
Bologna, 26 settembre 2018              Fasc. 21.10/7/2015

D E T E R M I N A Z I O N E

CON IMPEGNO DI SPESA N. 24/18

Oggetto: Progetto “La memoria fuori dagli archivi” - Riordino archivi Ospedale ricovero
San Gaetano e Villa Donini di Budrio.

I L  D I R E T T O R E  D E L L’I S T I T U Z I O N E1 

Cig2   Z6F24F8405 

Decisione:

-  dà atto che l'Istituzione “Gian Franco Minguzzi” sta sviluppando il progetto “La memoria fuori

dagli archivi” relativo al riordino dei materiali archivistici dell'Ospedale Ricovero San Gaetano e Villa

Donini  di  Budrio  e  dell'Ospedale  San Giovanni  in  San Giovanni  in  Persiceto  in  quanto  ex poli

psichiatrici della area metropolitana bolognese;

- rileva che per l'attività di ricognizione dei materiali archivistici relativi ai due ex poli psichiatrici si

è  provveduto  nel  corso  del  2017  a  coinvolgere  una   società  esterna,  esperta  del  settore,

individuata nella Coop. Sociale Giovani Rilegatori di Imola3;

- dà atto, altresì, che sulla base del preventivo presentato4 si è provveduto nel 2017 ad acquisire il

servizio  di  ricognizione  relativamente  all'Ospedale  San  Giovanni  di  San  Giovanni  in  Persiceto,

rinviando  al  2018  l'acquisizione  del  servizio  relativo  alla  ricognizione  dei  materiali  archivistici

dell'Ospedale Ricovero San Gaetano e Villa Donini di Budrio;

-  dispone di procedere ora all'affidamento del  servizio,  relativo alla  ricognizione dei materiali

1 Visti:

 l’art. 19 del Regolamento dell’Istituzione “G.F. Minguzzi”;
 D. Lgs. n. 165/01, così come modificato dalla legge n. 248/06 (Decreto Bersani), ed in particolare l’art. 4 che ha ribadito il

principio di separazione delle competenze fra gli organi istituzionali e gli organi gestionali stabilendo che gli atti di gestione
spettano ai dirigenti;

 il D. lgs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni, in specifico l’art. 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza;
 art. 39 dello statuto della Città metropolitana di Bologna;
 gli  Atti  del  Sindaco  metropolitano  PG.  36490/18,  34656/17,  18331/17,  219/16  e  62003/16 di  nomina  della  Direttrice

dell'Istituzione G.F. Minguzzi;
2 Ai sensi dell'art. 3 della L. 3 agosto 2010 n. 136 come modificato ed integrato dal D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito in legge, con

modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217;
3 Partita IVA 00611141201;

4  Acquisito agli atti al fasc. 21.10/7/2015 P.g. 76165/2017 ;
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archivistici dell'Ospedale Ricovero San Gaetano e Villa Donini di Budrio, alla Coop. Sociale Giovani

Rilegatori di Imola;

-  procede conseguentemente all'assunzione, sul Capitolo 501318, dell'impegno di spesa5 n. 65

per euro 14.323,00 + IVA 22% per un totale di Euro 17.474,06  e che la spesa  trova copertura

finanziaria sui fondi imputati Bilancio 20186 che presenta la necessaria disponibilità;

-  rende noto che si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Decreto

legislativo 19 aprile 2016, n. 50, nel testo vigente; 

-  segnala che la  registrazione è avvenuta  nel  rispetto dei  principi  contabili  di  cui  al  Decreto

Legislativo del 23/06/2011 n. 118, così come modificato dal D. Lgs. 10.08.2014 n. 126;

-  dà atto che  si  provvederà  agli  adempimenti  richiesti  dalla  normativa  vigente  in  materia  di

trasparenza nella pubblica amministrazione7;

-  informa da ultimo,  che avverso  il  presente provvedimento è  esperibile  ricorso  al  Tribunale

Amministrativo  Regionale  di  Bologna  entro  30  gg.  decorrenti  dalla  notifica  o  comunicazione

dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

L’Istituzione “G.F. Minguzzi” ha tra le proprie finalità la conservazione del patrimonio documentario

della psichiatria a Bologna.

Dal 2006, in seguito ad una convenzione sottoscritta con l’Azienda U.S.L. di Bologna, l'Istituzione

gestisce  l’archivio delle  cartelle  cliniche dei  pazienti  dell’ex Ospedale  Roncati  relative  agli  anni

compresi tra il 1810 e il 1980. Conseguentemente, l'Istituzione ha garantito l'assistenza agli utenti

dell’archivio,  così  come  richiesto  a  suo  tempo  dalla  Soprintendenza  Archivistica,  al  fine  di

assicurare l'accessibilità agli  archivi  da parte della  cittadinanza e di quanti  intendono compiere

ricerche e studi nel settore.

In questi anni l'Istituzione Gian Franco Minguzzi ha operato per la valorizzazione del patrimonio

archivistico e fra i diversi progetti ha avviato nel 2015 il progetto “La memoria fuori dagli archivi”,

cofinanziato con fondi regionali, con l'obiettivo di rendere fruibile il patrimonio archivistico degli

ospedali psichiatrici dell'area metropolitana di Bologna.

In seguito ad una ricerca  acquisita agli atti al Fasc. 21.10/7/2015 – Pg. 51867/2017 condotta da

un'esperta archivista - la Dott.ssa Aurelia Casagrande -  e verificata la disponibilità dei diversi Enti

locali ed Aziende pubbliche a collaborare, nel corso del 2017 si è provveduto a coinvolgere nel

5 ai sensi dell'art. 191 del T.U. del 18/08/2000, n. 267, e del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità
Finanziaria - Punto 5 – Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011;
6  V.  Delibera di  approvazione del  Bilancio  di  previsione 2018   n.  5  del  2/3/2018 del  C.d.A.  e  Delibera  di  Consiglio  della  Città
Metropolitana di Bologna n.11/2018 del 28/03/2018;
7 Ai sensi degli  articoli  7 e 23 del Decreto legislativo n. 33/2013 e nel rispetto di quanto disposto dal vigente Piano Triennale di
Prevenzione della corruzione 2018-2020 della Città metropolitana di Bologna approvato con atto del Sindaco 12/2018;

ISTITUZIONE GIAN FRANCO MINGUZZI - Città metropolitana di Bologna 
Via San Felice 25 - 40122 Bologna – Tel 051 6598111 - e-mail: minguzzi@  cittametropolitana.bo.it 

mailto:minguzzi@cittametropolitana.bo.it
mailto:minguzzi@cittametropolitana.bo.it


progetto  di  riordino  degli  archivi  della  psichiatria  la  Cooperativa  sociale  di  tipo  b)  “Giovani

rilegatori”. Sulla base del preventivo da essa formulato ed acquisito agli atti al fasc.  21.10/7/2015

– P.g. 76165/2017 relativo ai due ex poli psichiatrici, con determina dirigenziale n. 37/2017 si è

proceduto  ad  assegnare  alla  Cooperativa  la  ricognizione  dei  materiali  archivistici  relativi

all'Ospedale San Giovanni in San Giovanni in Persiceto rinviando all'anno 2018 l'affidamento della

ricognizione dei materiali archivistici relativi all'Ospedale - ricovero San Gaetano e a Villa Donini in

Budrio.

La Coop. incaricata sta dimostrando nello svolgimento dell'attività di ricognizione competenza e

professionalità.  Si  ritiene  pertanto  opportuno  procedere  ora  ad  affidare8 anche  l'attività  di

ricognizione dei materiali archivistici dell'ospedale ricovero San Gaetano e Villa Donini in Budrio 9

alla  Coop.  Soc.  Giovani  Rilegatori  di  Imola,  provvedendo altresì  all'assunzione  dell'impegno  di

spesa relativo a tale intervento che comporta un costo a carico del Bilancio 2018 dell'Istituzione di

euro Euro 14.323,00 + IVA 22% per un totale di Euro 17.474,06.

Si precisa infine che:

• l'imputazione del presente impegno avviene nell'esercizio in cui risulta compiuta la prestazione da

cui  scaturisce  l'obbligazione,  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n.118  del  23/06/2011  –  come

integrato e corretto dal D. Lgs. 126/2014;

• ai sensi della legge 136/2010, si dà atto di avere richiesto e di avere acquisito agli atti i dati

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto previsto dalla normativa citata; si

precisa che è stata acquisita la “dichiarazione sostitutiva” ed i  competenti  uffici  dell’Istituzione

effettueranno comunque i controlli richiesti di cui all'art. 80 del Decreto legislativo 19 aprile 2016,

n. 50.

Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto delle disciplina prevista dal D. Lgs. 267/2000

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

La Direttrice dell'Istituzione G.F. Minguzzi
          ott.ssa Laura Venturi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L.
vo 82/2005). L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo
l'articolo del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

        

8 ai sensi dell'art. 36 (comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

9 Preventivi P.g. 76165/2017  Pg. 18425/18;
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