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VOCI DI SPESA DESCRIZIONE AZIONE MOTIVAZIONE 

TOTALE spesa di cui 

è richiesta 

autorizzazione

anticipazione 95%

ALLESTIMENTO AREE STRUTTURE 

TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA

(tendopoli/altre strutture)

Nolo prefabbricati Area Nord provincia di 

Modena

Necessità di garantire la continuità dell'offerta sanitaria 

ambulatoriale in alcuni residuali container, auspicabilmente 

fino a dicembre 2013.

801.462,67€                761.389,54€                 

Allacciamenti e ripristini prefabbricati Area 

Nord provincia di Modena

Necessità di ripristinare le condizioni preesistenti 

all'installazione e allacciamento di container in aree 

pubbliche, auspicabilmente entro dicembre 2013.

260.000,00€                247.000,00€                 

GESTIONE AREE STRUTTURE 

TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA

(tendopoli / altre strutture)

Servizio vigilanza notturna presso 

container Mirandola

Necessità di viligilare i locali dei container contenenti 

attrezzature sanitarie e non.
5.168,00€                     4.909,60€                      

Locazione sede temporanea dipartimento 

di Sanità Pubblica;

Necessità di garantire la il servizio veterinario nella zona, il 

contratto temporaneo è terminato a gennaio 2013.
2.200,00€                     2.090,00€                      

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVE 

ALTERNATIVE 

(alberghi / strutture pubbliche e 

private)

Assistenza sanitaria utenti psichiatrici 

trasferiti in sede sostitutiva

Utilizzo spazi nuova sede per la casa famiglia di pazienti  

evacuati da comunità alloggio La Fattoria a seguito di perizia 

che accertava danni strutturali a seguito del sisma - 

competenza periodo gennaio - settembre 2013.

36.000,00€                  34.200,00€                   

Assistenza sanitaria ospedaliera pazienti 

Area nord trasferiti nell'Ospedale di 

Baggiovara 

I costi indicati sono quelli afferenti i servizi di SESAMO e 

generati da pazienti ricoverati a Baggiovara provenienti 

dall'area nord nei reparti Area Internistica Nord, Area 

Chirurgica Ortopedica Nord, Rianimazione Area Nord ed 

Urologia Nord oppure generati da servizi di supporto messi in 

atto a Baggiovara per gli ospedali dell'Area Nord dopo il loro 

rientro.

629.328,40€                597.861,98€                 

Assistenza sanitaria utenti socio-sanitari 

trasferiti in sedi sostitutive

Richiesta da parte della Direzione socio-sanitaria: Assistenza 

per pazienti ospitati presso strutture residenziali poi rese 

inagibili dal sisma: assistenza medico-infermieristica, 

degenze, trasporti, farmaci e ausili.

17.494,07€                  16.619,37€                   

ALTRE TIPOLOGIE DI SPESE Servizio pulizie
Pulizie straordinarie e per il ripristino dei locali rinnovati a 

seguito del sisma
128.000,00€                121.600,00€                 

Servizio facchinaggio e trasporti
Trasporti necessari alla movimentazione di apparecchiature 

sanitarie, arredi ed altro materiale.
105.000,00€                99.750,00€                   

Trasporto farmaci da magazzino di Reggio 

Emilia
Necessità di approvvigionare i distretti di Carpi e Mirandola 30.000,00€                  28.500,00€                   

Nolo magazzino farmaceutico a Reggio 

Emilia

Necessità di sostituire i magazzini farmaceutici dei distretti e 

ospedali di Carpi e Mirandola
28.586,25€                  27.156,94€                   
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ALTRE TIPOLOGIE DI SPESE 

Trasporto ferri chirurgici

Necessità di trasportare i ferri chirurgici delle sale operatorie 

dell'ospedale di Carpi nella centrale di sterilizzazione 

dell'ospedale di Mirandola a causa della temporanea 

indisponibilità della rinnovata centrale di sterilizzazione di 

Carpi.

26.260,39€                  24.947,37€                   

Acquisto arredi sanitari 

Per allestimento sale operatorie di Carpi  e di arredi vari per 

la riattivazione di ambulatori  per osepedale e distretto di 

Carpi e Mirandola e arredi per casa della salute di Finale 

Emilia.

385.045,00€                365.792,75€                 

Acquisto nuovi condizionatori climatici Per distretto di Mirandola e casa della salute di Finale Emilia 3.167,41€                     3.009,04€                      

Acuisto nuove celle frigorifere Per conservazione salme nell'ospedale Mirandola 14.702,00€                  13.966,90€                   

Acquisto nuovi ferri chirurgici

Per sale operatorie dell'ospedale di Carpi a causa della 

temporanea indisponibilità della nuova centrale di 

sterilizzazione di Carpi.

348.871,00€                331.427,45€                 

Fornitura farmaci di fascia C

Consiste nella fornitura di quei Farmaci di fascia C compresi 

in apposito elenco di farmaci a temporanea cessione gratuita 

per le popolazioni terremotate.

15.809,04€                  15.018,59€                   

Spese relative a beni e servizi ICT - 

Information and Communication 

Technology

Ripristino delle ultime tecnologie informatiche a seguito della 

recente riapertura di alcuni locali dell'Azienda Usl.
113.286,25€                107.621,94€                 

Acquisto apparecchiature sanitarie, 

informatiche e altri beni

Ripristino delle ultime tecnologie sanitarie a seguito della 

recente riapertura di alcuni locali dell'Azienda Usl.
5.200.000,00€            4.940.000,00€             

Attività di specialistica ambulatoriale 

Attività aggiuntive di medici convenzionati per anziani e 

disabili da ricollocare nel sistema sanitario regionale: 

valutazioni UVM e altro.

57.593,70€                  54.714,02€                   

Trasporti sanitari con ambulanze per 

l'emergenza-urgenza territoriale

Necessità di garantire il trasporto sanitario in zone 

terremotate e particolarmente disagiate.
115.553,03€                109.775,38€                 

Polizza rischi speciali
Si tratta della proroga coperture assicurative per gli arredi 

container.
1.430,00€                     1.358,50€                      

ULTERIORI ONERI SANITARI

(extra allegato 2)

RICOVERI DI RESIDENTI IN CASE DI CURA 

PRIVATE ACCREDITATE DELLA 

PROVINCIA

La rete provinciale del privato accreditato ha supplito alle 

carenze indotte dalla chiusura degli ospedali e altre strutture 

sanitarie, i cui effetti si sono prolungati fino al mese di maggio 

2013.

142.172,25€                135.063,64€                 

RICOVERI DI RESIDENTI IN CASE DI CURA 

PRIVATE ACCREDITATE EXTRA 

PROVINCIA

La rete extra-provinciale del privato accreditato ha supplito 

alle carenze indotte dalla chiusura degli ospedali e altre 

strutture sanitarie, i cui effetti si sono prolungati fino al mese 

di maggio 2013.

423.857,23€                402.664,37€                 
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ULTERIORI ONERI SANITARI

(extra allegato 2)
COSTI PER ASSISTENZA 

SPECIALISTICA/DIAGNOSTICA 

STRUMENTALE IN STRUTTURE 

ACCREDITATE

La rete regionale del privato accreditato ha supplito alle 

carenze indotte dalla chiusura degli ospedali e altre strutture 

sanitarie, i cui effetti si sono prolungati fino al mese di maggio 

2013.

120.000,00€                114.000,00€                 

MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE 

PER RICOVERI

Si tratta di una stima della mobilità passiva regionale indotta 

dal sisma nelle zone limitrofe alla regione emilia-romagna.
1.873.899,00€            -

MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE 

PER SPECIALISTICA/DIAGNOSTICA IN 

STRUTTURE ACCREDITATE

Si tratta di una stima della mobilità passiva regionale indotta 

dal sisma nelle zone limitrofe alla regione emilia-romagna.
369.256,00€                -

RICONOSCIMENTO ECONOMICO AI 

MEDICI DI MEDICINA GENERALE E 

PEDIATRI DI LIBERA SCELTA OPERANTI 

NELLE ZONE TERREMOTATE 

RICONOSCIUTE COME ELEGGIBILI IN 

ZONA DISAGIATISSIMA

Si tratta di un accordo aziendale per cui è stata riconosciuta 

una premialità ai MMG e ai PLS che tutt'oggi operano nei 

container.

169.946,86€                161.449,52€                 

TOTALE 11.424.088,55€         8.721.886,87€             


