Istruzioni per la compilazione del prospetto spese
Tipologie di spesa
• Allestimento strutture temporanee
Spese per strutture temporanee allestite dalla protezione civile, tende, triage campali, strutture modulari,
container.
INCLUDE: indennità requisizione, spese di noleggio, montaggio, trasporto, piccoli lavori di
adeguamento, allaccio utenze, noleggio/acquisto letti e mobilio, biancheria, gruppi elettrogeni, pompe di
calore, condizionatori, sistemi ombreggianti, gasolio per riscaldamento, distribuzione pasti, servizi di
pulizia e sanificazione.
•

Assistenza domiciliare (positivi/ quarantenati)

Spese per l'assistenza alla popolazione delle persone a domicilio positive o in quarantena preventiva.
INCLUDE: distribuzione di generi alimentari e di igiene personale, servizi di sanificazione ambienti,
servizi di assistenza alla persona.
•

Distribuzione medicinali

Spese per la consegna dei medicinali alle persone a domicilio effettuate ad integrazione dei sistemi
ordinari di distribuzione in capo ai sistemi sanitari.
INCLUDE: servizi di trasporto, spese di carburante
•

Gestione e raccolta rifiuti

Oneri per la raccolta dei rifiuti urbani secondo le modalità previste dalla circolare dell'istituto superiore
di sanità
INCLUDE: servizi aggiuntivi rispetto ai contratti in essere relativi a raccolta, gestione e smaltimento di
rifiuti direttamente connessi all'emergenza COVID; costi di sanificazione dei mezzi; costi collegati
all'adozione di modalità di raccolta diverse rispetto a quelle in essere ( es. raccolta porta a porta al posto
della cassonettizzazione e similari).
•

Assistenza alberghiera (positivi/ quarantenati)

Spese del sistema sanitario regionale per le STRUTTURE NON SANITARIE attivate per ospitare
persone in quarantena preventiva o pazienti positivi.
INCLUDE: indennità di requisizione, noleggio struttura, servizi mensa, pulizia e sanificazione ambienti,
biancheria e servizio di lavanderia, servizio di vigilanza.
•

Assistenza alberghiera medici ed infermieri a supporto della regione

Oneri del sistema sanitario regionale e degli enti locali per ospitalità di medici, infermieri, OSS, attivati
dal DPC.
INCLUDE: pernottamento, vitto, trasporti urbani, oneri di trasferimento
•

Altre attività di protezione civile

Spese per informazione alla popolazione; spese per noleggio di servizi di trasporto materiali anche DPI
e mezzi legati all'emergenza; spese di sanificazione di mezzi utilizzati per la gestione l'emergenza non
ricompresi nei punti precedenti; spese di trasporto, noleggio e predisposizione di celle frigo per la
gestione dei maxi afflussi alle aree cimiteriali e agli impianti crematori etc.; oneri di personale strutture
di protezione civile.
•

Spese assistenza sanitaria domiciliare

Spese per attivazione USCA, tamponi, etc...

