Allegato 3
TIPOLOGIE DI SPESA
ALLESTIMENTO STRUTTURE
TEMPORANEE

LEGENDA - (Comunicato 1614/CAV) e successive integrazioni
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 / Spese delle Regioni e degli enti locali per l'assistenza alla popolazione delle persone a domicilio positive o in quarantena preventiva .
QUARANTENATI)
INCLUDE : distribuzione di generi alimentari e di igiene personale, servizi di sanificazione ambienti, servizi di assistenza alla persona.
DISTRIBUZIONE MEDICINALI

GESTIONE E RACCOLTA RIFIUTI

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
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 cassonetizzazione e similari).

ASSISTENZA ALBERGHIERA (POSITIVI Spese dei sistemi regionali (sanità e protezione civile) per le STRUTTURE NON SANITARIE attivate per ospitare persone in quarantena preventiva o, fino al 31 maggio 2020, pazienti positivi.
/ QUARANTENATI)
INCLUDE: indennità di requisizione, noleggio struttura, servizi mensa, pulizia e sanificazione ambienti, biancheria e servizio di lavanderia, servizio di vigilanza.
Oneri regionali (sanità/protezione civile) e degli enti locali per ospitalità di medici, infermieri, OSS, attivati dal DPC
ASSISTENZA ALBERGHIERA MEDICI INCLUDE:
ED INFERMIERI A SUPPORTO DELLA - per Unità medico-specialistica e tecnico-infermieristica: spese di alloggio e vitto del personale (OOCDPC nn. 654/2020 e 656/2020, come modificate da OCDPC n.666/2020);
REGIONE
- per Unità socio sanitaria: spese per la corresponsione del premio di solidarietà, di alloggio, vitto e di viaggio (A/R tra il domicilio degli operatori e la sede regionale assegnate); SONO ESCLUSE:
spese sostenute per l’uso del mezzo proprio (OCDPC n. 665/2020);

ONERI DI VOLONTARIATO

ALTRE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE
CIVILE

ONERI DI PERSONALE

COMPENSI PER GLI OPERATORI
SANITARI E PER GLI ADDETTI
ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

SONO DA RITENERSI SEMPRE
ESCLUSE:

Spese per impiego del Volontariato di protezione civile
INCLUDE: oneri di cui agli articoli 39 e 40 D.Lgs. N.1 /2018; spese di sanificazione dei mezzi; ripristino di mezzi e attrezzature; spese per acquisto di DPI autorizzate alle organizzazioni di
volontariato con nota DPC.
SONO ESCLUSE: spese connesse all'impiego delle ORGANIZZAZIONI NAZIONALI attivate dal Dipartimento nazionale con nota del 04/02/2020).
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; ecc...
Oneri di personale strutture di protezione civile
Compensi per prestazioni di lavoro straoprdinario nel limite di 50 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti;
Indennità mensile (pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di
riferimento non contemplino la retribuzione di posizione), commisurata ai giorni di effettivo impiego, ai titolari di incarichi dirigenziali ovvero di posizione organizzativa ed al personale che già
percepisce indennità omnicomprensive;
È ESCLUSO: il cumulo delle due misure retributive
Compenso orario (omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell’incaricato e del datore di lavoro) di 30 euro lordi per
i medici (max 35 ore settimanali), 26 euro lordi per gli infermieri, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (max 35 ore settimanali), 15 euro lordi per gli
addetti alle attività amministrative (max 35 ore settimanali), 15 euro lordi per gli studenti (max 20 ore settimanali).
a) spese per acquisto DPI e spese sostenute dalla sanità per l'assistenza sanitaria domiciliare (attivazione USCA, tamponi, farmaci etc...);
b) spese di acquisto farmaci e spese di consegna dei medicinali a carico dei sistemi ordinari della sanità;
c) le spese di sanificazione in capo agli enti locali già finanziate con il DL cura Italia (art. 114) e le spese relative al potenziamento delle strutture sanitarie ed ospedaliere di cui all'articolo 4 del DL
n. 18/2020.

