Procedura di rendicontazione e rimborso delle spese sostenute
Chiarimenti:

QUESITO

Acquisto di Mascherine FFP2, soluzioni
idroalcoliche/detergenti mani e guanti
spessorati per il personale dipendente del
comune in quali sezioni vanno inserite?
Termometri rilevazione a distanza della
temperatura corporea in dotazione al Comando
di P.L. e alle associazioni di supporto (PROT.
CIVILE LOCALE E ANAC) in quali sezioni
vanno inserite?

Pannelli di protezione in plexiglas a protezione
di alcuni dipendenti al fine di migliorarne le
condizioni di sicurezza in quali sezioni vanno
inserite?
I costi per l'acquisto dei generi alimentari e
d'igiene personale utilzzati nell'assistenza
domiciliare possono essere inseriti? Se si, nella
sezione Assistenza Domiciliare?
Richiedono se possibile inserire le spese
sostenute e pagate dalle società partecipate del
comune.
la sanificazione di edifici pubblici sede
municipale, biblioteca, centro sociale, centro
medico ecc) sia per sanificare sedi stradali
vanno inserite nella rendicontazione o rientrano
nel decreto cura Italia?
Sez. B3-DISTRIBUZIONE MEDICINALI - va
sempre inserito il numero di targa del mezzo
utilizzato?
nella Sez.B9- OSS Premio Solidarietà, tra le
figure socio-sanitarie chiedono se si possa
inserire la figura dell'assistente sociale
ALLESTIMENTO STRUTTURE
TEMPORANEE - sono ricomprese anche le
spese di acquisto di igienizzante mani,
antibatterico, sanificante alcolico e termometro?

RISPOSTA
No. Le spese sostenute per i dispositivi di protezione
individuale destinati al personale dipendente del
Comune non sono assentibili a valere sulle risorse
emergenziali; rimangono in capo a ciascuna
Amministrazione e/o Ente.
Dipende dall’uso che viene fatto del dispositivo.
Se viene utilizzato per il controllo del personale del
Comando di P.L., la spesa non è assentibile.
Nella “scheda 7 – Oneri di volontariato”, come
riportato anche nella “Tabella 1 – Voci di spesa”
della “Guida per la rendicontazione delle schede di
rendicontazione”, possono essere rendicontate le
spese per l’acquisto di DPI autorizzate alle
organizzazioni di volontariato con nota DPC
No. Le spese sostenute per il rispetto della
normativa di sicurezza non sono assentibili a valere
sulle risorse emergenziali; rimangono in capo a
ciascuna Amministrazione e/o Ente.
Si. Nella “Tabella 1 – Voci di spesa” della “Guida per
la rendicontazione delle schede di rendicontazione”,
troviamo queste tipologie di spese nella colonna
della “Scheda 2 – Assistenza domiciliare (positivi /
quarantenati)”.
[…argomento da approfondire telefonicamente…]

No. Non rientrano nella rendicontazione.

Si.

No. Il premio di solidarietà è destinato solo agli
Operatori Socio Sanitari di cui al contingente
selezionato dal DPC e disciplinato dalla OCDPC n.
665 del 22 aprile 2020. Trattasi di figura
professionale specifica.
Si, così come riportato nella “Tabella 1 – Voci di
spesa” della “Guida per la rendicontazione delle
schede di rendicontazione”.

