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Oggetto : interventi straordinari di disinfestazione dalle zanzare per la prevenzione delle
arbovirosi

La DGR n.XI/ 1986 del 23/07/2019 consente di riconoscere ai Comuni un contributo economico a
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copertura degli interventi straordinari di disinfestazione dalle zanzare per la prevenzione delle
arbovirosi, a condizione che vi siano stati interventi disposti da ATS e con evidenza di documentazione
da parte dei Comuni dell’esecuzione corretta degli interventi straordinari, come previsto dagli attuali
indirizzi nazionali.
La sopracitata DGR specifica che l’ATS provvederà a riconoscere a consuntivo, al termine della
stagione di maggior rischio di presenza del vettore (che per il 2019 è il 30 novembre), il costo degli
interventi adulticidi.
Per garantire quanto sopra i Comuni provvederanno ad inviare alle ATS entro il 10 dicembre le
richieste di contributo che dovranno contenere evidenze relative al caso per cui si è provveduto a
compiere l’intervento straordinario di disinfestazione (Scheda A).
Le ATS, entro il 31 dicembre, dovranno controllare le informazioni ricevute, eventualmente chiedendo
ai Comuni di integrare quanto inviato, e in seguito confermare ai Comuni il rimborso delle spese
sostenute. La valutazione degli interventi dovrà tener conto delle seguenti indicazioni nazionali e
regionali:
-

Nota Reg Lombardia, Protocollo G1.2019.0012549 del 25/03/2019 Misure di lotta per il
contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie
trasmesse da vettori.

-

Circolare Min Sal 0010381-05/04/2019-DGPRE-DGPRE-P Piano nazionale integrato di
prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu - 2019

-

Circolare Min Sal 0012909-06/05/2019-DGPRE-DGPRE-P Precisazioni - Piano nazionale
integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu - 2019

-

Circolare Min Sal 0015614-27/05/2019-DGPRE-DGPRE-P Piano nazionale integrato di
prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu -2019. Ruolo delle Istituzioni
localmente coinvolte.

-

Circolare Min Sal 0006036-27/02/2019-DGPRE-DGPRE-P Proroga - Piano Nazionale di
sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) con
particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018 e Piano Nazionale di
sorveglianza e risposta all’encefalite virale da zecche e altre arbovirosi e hantavirus non
sottoposti a specifici piani di sorveglianza e risposta - 2018.

Gli interventi dovranno essere validati dal direttore del Dipartimento IPS (Scheda C).
Alla presente comunicazione è allegata la Scheda B da utilizzare per trasmettere le informazioni
relative agli interventi ordinari realizzati nel 2019, anch’essi nel rispetto delle citate indicazioni nazionali
e regionali anche se non oggetto di copertura finanziaria regionale. Dette informazioni sono richieste al
fine di poter avere, a livello regionale, un quadro completo dell’attività strordinaria di disinfestazione
realizzata sul territorio lombardo funzionale all’abbattimento del vettore.
Le ATS provvederanno:
a) entro il 30 novembre 2019 a:
- pubblicare sul proprio sito web la presente nota corredata dagli allegati Scheda A e Scheda B
- inviare comunicazione a tutti i Comuni del territorio di competenza.
b) entro il 31 dicembre 2019 a:
- validare, come su specificato, gli interventi straordinari e ordinari effettuati
- confermare l’importo del contributo da erogare a copertura della spesa che i Comuni hanno
sostenuto per la realizzazione degli interventi straordinari
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- inviare consuntivo delle spese sostenute dai comuni oggetto di copertura finanziaria regionale
(Scheda D), si raccomanda di segnalare nella tabella D anche le richieste effettuate dai Comuni
per le quali le ATS non riscontrano la presenza dei requisiti sufficienti a garantire l’erogazione
del contributo economico (riportare importo da erogare = 0).
DG Welfare, Unità Organizzativa Prevenzione, entro febbraio 2020 provvederà, con specifico decreto,
ad assegnare le risorse alle singole ATS per la successiva erogazione ai comuni beneficiari dell’importo
sostenuto per gli interventi straordinari di disinfestazione.
Nel fac-simile dei singoli moduli allegati sono indicate tutte le informazioni da raccogliere e trasmettere
ai soggetti indicati.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
MARIA GRAMEGNA
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