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Libia - Frequently Asked Questions
QUESITO 1. Uno dei gap principali emerso durante l'assessment è nella mancanza di generatori e della
benzina per il loro funzionamento (e quindi per il funzionamento delle macchine diagnostiche). Questi
elementi possono esser inclusi nelle forniture?
Le proposte dovranno rispondere ai bisogni elencati al paragrafo 3 della Call for Proposals in oggetto
e, a tal fine, dovranno prevedere le attività indicate nel paragrafo 4 del documento, ovvero
distribuzioni di materiale igienico-sanitario e diagnostico per la prevenzione e il trattamento del Covid19. Forniture di generatori e della benzina per assicurare il funzionamento delle macchine diagnostiche
non sono esclusi purché siano funzionali e subordinati alle forniture sopra indicate.
Si sottolinea che le attività dovranno essere correlate e coordinate con le autorità locali libiche ed
essere coerenti ed uniformi con le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, in modo tale
da acquistare farmaci e materiale adeguato e conforme ai protocolli utilizzati in Libia nell’ambito della
risposta al Covid-19.
QUESITO 2. L’acquisto di materiali per l’equipaggiamento dei centri sanitari coinvolti nella risposta al
COVID19 (ad esempio concentratori di ossigeno) è eleggibile?
Nella Call for Proposals in oggetto sono previste attività di distribuzione di materiale igienico-sanitario
e diagnostico per la prevenzione e il trattamento del Covid-19. Distribuzioni di presidi medici e di
equipaggiamento sanitario risultano pertanto in linea con le attività identificate.
QUESITO 3. I costi connessi all'accompagnamento all'uso dei materiali acquistati (training on the job)
sono eleggibili?
La presente Call for Proposals si pone come obiettivo specifico il miglioramento all’accesso e il
rafforzamento dei servizi sanitari erogati dalle strutture sanitarie locali per rispondere alla pandemia
di Covid-19 attraverso la fornitura e la distribuzione di materiale igienico-sanitario e diagnostico.
Attività ad esse complementari, inclusi training on the job, che potranno contribuire al raggiungimento
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dell’obiettivo specifico non sono tuttavia da escludersi pur essendo subordinate alle forniture
sopraindicate.
QUESITO 4. È possibile includere attività di risk communication nelle comunità?
Le proposte dovranno rispondere ai bisogni identificati nel paragrafo 3 della Call for Proposals in
oggetto e contribuire al miglioramento all’accesso e il rafforzamento dei servizi sanitari erogati dalle
strutture sanitarie locali per rispondere alla pandemia di Covid-19 attraverso la fornitura e la
distribuzione di materiale igienico-sanitario e diagnostico. In linea con l’obiettivo specifico indicato
nella presente Call, eventuali attività di risk communication presso le comunità non sono da escludersi
purché in sinergia, complementarità, e subordinate e funzionali con le attività indicate al paragrafo 4
della Call.

