Piano Regionale di sorveglianza delle arbovirosi
Rendicontazione spese sostenute nell’Anno 2018
Comune o Ente che gestisce le attività del Piano Regionale di sorveglianza delle arbovirosi:
……………………………………Comune di Modena………………………..
(Inserire il nome del comune o dell’ente sovra comunale incaricato della gestione sul territorio del Piano Regionale, specificando, nel caso di ente sovracomunale, quali sono i comuni che coinvolge. Tutte le successive informazioni dovranno fare riferimento al Comune o al gruppo di comuni qui indicato).

Dati relativi alle attività del Piano Regionale realizzate alla data del 31 AGOSTO 2018
Attività
1. Gestione dei casi
segnalati di
chikungunya, dengue,
zika

a.

Descrizione
Numero di casi segnalati:

Dati
0 nel 2018 (un
caso di sospetta
Chikungunja in
data
17/08/2018) 1
nel 2017 (caso di
Zika in data
12/10/2017 non
rendicontato
l'anno scorso
perché fuori
termine)

b. Spesa totale sostenuta per 2.257,00€ (la
i trattamenti adulticidi
spesa si riferisce
effettuati in aree pubbliche e agli adulticidi del
private (Euro, IVA inclusa):
caso del 2017)

2. Gestione degli
interventi di
disinfestazione in
seguito ad accertata
circolazione di virus
diversi dal punto 1
3. Censimento e
georeferenziazione
delle caditoie e dei
tombini (se effettuato
nell’anno in corso)

Note
Indicare il numero dei casi di malattia trasmissibile segnalati
dalle autorità competenti a cui fa seguito, secondo il protocollo
regionale, la realizzazione di trattamenti adulticidi e larvicidi volti
a prevenire il pericolo di contagio.

Inserire la spesa totale sostenuta per i trattamenti adulticidi
realizzati secondo le modalità previste dal protocollo regionale
per i casi segnalati di malattie trasmissibili di cui al punto (a)
sopra.

c. Spesa totale sostenuta
1.132,40€
Inserire la spesa totale sostenuta per i trattamenti antilarvali
per i trattamenti antilarvali
(larvicidi e porta- effettuati in aree private (“porta a porta”) per i casi segnalati di
effettuati “porta a porta” in
a-porta del caso malattie trasmissibili di cui al punto (a) sopra. Per la definizione
aree private (Euro, IVA
del 2017)
di “porta a porta” si veda più sotto la nota al punto 5 i.
inclusa):
d. Spesa totale sostenuta per
3.843,00 € Inserire la spesa totale sostenuta per i trattamenti adulticidi
i trattamenti adulticidi
richiesti da specifica nota regionale.
effettuati in aree pubbliche e
private (Euro, IVA inclusa):

e. Spesa totale sostenuta
per il censimento e la
/
georeferenziazione GPS delle
caditoie e dei tombini presenti
in aree pubbliche (Euro, IVA
inclusa):

Nel caso in cui sia stato effettuato un censimento con
georeferenziazione GPS delle caditoie nell’anno in corso, indicare
la spesa totale sostenuta. Diversamente barrare sotto come
appropriato:

X Esiste un censimento con georeferenziazione delle caditoie
realizzato in anni precedenti

4. Trattamenti
antilarvali in aree
pubbliche

f. Numero totale di turni di
trattamenti antilarvale
effettuati in aree pubbliche:

Non esiste un censimento con georeferenziazione delle
caditoie
al 31/08/2018: 4 Inserire il numero dei turni di trattamenti antilarvale effettuati in
turni (su 6
aree pubbliche fino al 31 agosto. Si ricorda che il range di turni
totali previsti)
da effettuare va da 4 a 7. In caso di numero di turni inferiori a 4
o superiori a 7, indicare la motivazione.

g. Numero complessivo di
tombini e caditoie trattati in
ogni turno di trattamenti:

5. Trattamenti
antilarvali effettuati a
domicilio in aree
private (“porta a
porta”), con
esclusione dei
trattamenti di cui al
punto 1

1° turno: 49.284 Inserire il numero complessivo di tombini trattati, con la migliore
2° turno:49.667 approssimazione possibile nel caso non sia stato realizzato un
3° turno:49.648 censimento.
4° turno:49.121
totale 197.720

h. Spesa totale sostenuta (al
31 agosto) per i trattamenti
antilarvali effettuati in aree
pubbliche (Euro, IVA inclusa):

68.981,15 €

Inserire la spesa totale sostenuta per i trattamenti antilarvali
effettuati. E' compresa la spesa per il servizio di pronta
reperibilità mentre sono escluse le spese per i controlli di qualità
che vanno indicati al punto 6

i. Numero di edifici privati le
cui pertinenze sono state
interessate dai trattamenti
larvicidi “porta a porta”:

126

Si intende per “porta a porta” l’attività realizzata a domicilio, in
cui uno o più operatori spiegano le norme di comportamento per
evitare la riproduzione delle zanzare, applicano il prodotto
larvicida nei potenziali focolai impossibili da rimuovere,
rimuovono i focolai eliminabili e forniscono istruzioni sui
trattamenti larvicidi da effettuarsi durante la stagione. Nel caso
venga realizzata questa attività, indicare il numero di edifici
privati le cui pertinenze sono state interessate.

l. Numero complessivo di
visite per trattamenti “porta a
porta” effettuate nelle
pertinenze di edifici privati di
cui sopra:
m. Spesa totale sostenuta
per i trattamenti antilarvali
effettuati a domicilio (“porta a
porta”) in aree private (Euro,
IVA inclusa):
6. Controlli di qualità
sui trattamenti
antilarvali in aree
pubbliche di cui alla
sezione 4 sopra (solo
se effettuati secondo
il protocollo
regionale, di cui alla
lettera dell’Assessore
Regionale alle
Politiche per la
Salute, PG/2008/101
del 02/01/2008)

n. Numero di caditoie
campionate nei controlli di
qualità sui trattamenti
antilarvali in aree pubbliche:

7. Distribuzione kit
larvicidi alla
popolazione

q. Numero di kit larvicidi
distribuiti:

126 (sono le
stesse di quelle
riportate al
punto 5.i)

Indicare il numero complessivo di visite effettuate per i
trattamenti antilarvali “porta a porta” in aree private.

6.964,07 € Indicare la spesa totale sostenuta per i trattamenti “porta a
porta”, comprensiva di IVA.

1.106

Si intendono per controlli di qualità quelli realizzati a campione
secondo la procedura prevista dal protocollo regionale (lettera
Assessore Regionale alle Politiche per la Salute PG/2008/101 del
02/01/2008). Indicare il numero complessivo di caditoie incluso
nel campione controllato. I controlli realizzati secondo altre
modalità non vanno considerati.

o. Numero di turni di
al 31/08/2018: Indicare il numero dei turni di trattamenti antilarvali in aree
trattamenti antilarvali in aree 4 turni (su 6 pubbliche sottoposti al controllo di qualità secondo la procedura
pubbliche sottoposti a
totali previsti) prevista dal protocollo regionale.
controllo di qualità:
p. Spesa totale sostenuta per
i controlli di qualità sui
trattamenti antilarvali in aree
pubbliche (IVA inclusa):

r. Spesa totale sostenuta
per l’acquisto di kit larvicidi da
distribuire alla popolazione
(Euro, IVA inclusa)
Spese complessivamente sostenute (Euro, IVA
inclusa)

12.499,75 € Indicare la spesa totale sostenuta (comprensiva di IVA) per i
controlli di qualità sui trattamenti antilarvali in aree pubbliche.

543

Indicare il numero complessivo di kit larvicidi distribuiti
gratuitamente alla popolazione da parte del Comune.

2.135,61 €

Indicare la spesa totale sostenuta per l’acquisto dei kit larvicidi
da distribuire gratuitamente alla popolazione da parte del
Comune, incluse le spese sostenute per la distribuzione se
affidata a terzi.

97.812,98 €

Indicare la somma dei seguenti punti:
b + c + d + e + h + m + p + r;

Numero di violazioni all’Ordinanza Comunale riscontrate …………6……………..;
Numero di sanzioni comminate ……………6…………

