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SEDE 

OGGETTO: Polmonite da coronavirus (C0VID 19). Autorizzazione alla 
spesa per integrazione servizi di pulizia e acquisto materiale igienico 
sanitario e dispositivi di protezione individuale. 

Per informazione alle 00. SS., si trasmette la nota prot. n. 419 
pervenuta dalla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali, 
concernente l'oggetto. 
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ALLE PREFETTURE - UFFICI 
TERRITORIALI DEL GOVERNO 

LORO SEDI 

AI COMMISSARIA TI DEL GOVERNO 
PER LE PROVINCE DI 

TRENTO E BOLZANO 

OGGETTO: Polmonite da coronavirus (COVID-19). 
Autorizzazione alla spesa per integrazione servizi di pulizia e acquisto materiale 
igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale. 

Di seguito alla Circolare n. 3/2020 del 23/02/2020 del Dipartimento per le Politiche del 
Personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie e della nota Prot. 
850/A.P.1 -1596 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Sanità, in tema di 
misure precauzionali di prevenzione e protezione personale per contrastare forme di rischio di 
contagio, si forniscono indicazioni operative in relazione alla copertura finanziaria delle maggiori 
spese che dovranno essere sostenute da codeste Sedi in applicazione delle misure di prevenzione ivi 
indicate. 

In particolare, per gli interventi legati alla pulizia e disinfezione degli uffici delle Prefetture-:
UU.TT.G., ricordando che la Circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha nello specifico 
raccomandato che <<negli uffici per il ricevimento del pubblico venga effettuato dalle ditte 
incaricate un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti con comune 
candeggina>>, codeste Sedi, anche sulla base delle indicazioni del medico competente, potranno 
richiedere, ove necessario, incrementi della frequenza delle prestazioni di pulizia nelle aree 
interessate rispetto a quanto indicato nella nota prot. n. 0052231 del 02/10/2019 in tema di 
disposizioni per l'affidamento del servizio di pulizia locali per l'anno 2020 nelle zone aperte al 
pubblico. Si precisa che gli eventuali incrementi di spesa legati all'attuazione delle citate 
disposizioni nei locali delle Prefetture - UU.TT.G. e in quelli adibiti ad ospitare le Commissioni 
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale graveranno sul cap. 294 7 p.g. 22 es. 
fin. 2020. 

Quanto al maggior fabbisogno per l'acquisto di materiale igienico sanitario, nonché per 
l'acquisto di dispositivi di protezione individuale i quali, sempre sulla base della citata circolare del 
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Dipartimento della Pubblica sicurezza, <<dovranno essere resi disponibili, in base ai diversi e 
potenziali profili di esposizione , per il personale che svolge servizi operativi o che comportano 
l' esposizione diretta al rischio di contagio , come nel caso di servizi ad immediato contatto con il 
pubblico >> codeste Prefetture - UU.TT.G. sono autorizzate per gli acquisti di prima necessità ad 
una spesa di € 1.000,00 a gravare sul cap . 294 7 p.g. 21 es fin. 2020. 

Per consentire l' emissione degli ordini di accreditamento sui rispettivi capitoli , la copertura 
della spesa effettivamente sostenuta dovrà essere richiesta , previa compilazione del relativo 
programma di spesa SJCOGE , all ' indirizzo PEC: risorsefinanziarie.prot @pec.interno.it 

Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni qualora le stesse si rendessero necessarie . 
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