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AVVISO PUI]BI,ICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI MEDTCI
DISPONIBILI A PRES'fARE ATTIVITA' ASSISTENZIALE

NLLI,E UNITA' SPECIALI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE (U.S,C.A.)
COSTITUnE Al SENSI DELL'ART.8 DEL DECRETO LEGGE 9.03.2020,n.14

Ai scnsi del D.L.n.l4 del 9.03.2020, convertito in Decreto Legge n.14 pubblicato su G.U.n.62 del 9.03.2020, e del Decreto Presidente

dclla Rcgione Calabrian.25 d,e\29.03.2020."1stituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale presso le Aziende Sanitarie
Provinciali del S.S.dslla Regione Calabria".
questa Azisnda intcnde istiluire una unità specialc di Continuità Assistenziale (U.S.C.A.) ogni 50000 abitanti per la gestionc
domiciliarc dci pazienti atletti da Covid -19 che non necessilano dì ricovero ospedaliero.
L art.8 del D.l..n.l4 dcl 9.01.2020 prevcde:
'' 1. Al fine di oonsentire al medico di medicina generale o al pediatra di libcra scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire
l'attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonomc di Trento e Bolzano istituiscono, cntro dieci giomi dall'entrata in vi-
gore del prcsente decreto, presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unità spcciale ogni 50.000 abitanti per la gestionc

domiciliare d9i pazielìIi atlètti da COVID- l9 che non neccssitano di ricovcro ospcdaliero. L'unilà spcciale è costituita da un numero di

mcdici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell'unità speciale: i medici titolari o

supplenti dicontinuità assistenziale: imedici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina gencrale:

in via rcsidualc. i laureati in mcdicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordinc di competenza. L'unità speciale è at(iva sctte giorni su set-

tc, dallc ore 8.00 allc orc 20.00, e ai medici pcr le attività svolte nell'ambito della stessa è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad

ora.
2. Il rredico di mcdicinir generale o il pediatra di libera scella o il medico di continuità assistenziale comunicano all'unità speciale di cui
al comma l, a seguik) del ,-i4ge tclefbnico, il nominativo e I'indirizzo dei pazienli di cui al comma l. I medici dell'unita specialc per lo
svolgimento delle specilìche attività devono essere dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale, di idonei dispositivi di protezio-
ne individuale e seguire tutte le procedure già all'uopo prescritte.
,1. Le disposizioni del prescntc articolo sono limitate alla durata dello stato di cmcrgcnza epidcmiologica da

CovlD-19. comc stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 3l gennaio 2020.

Sarà il Medico di Mcdicina Ccnerale, il Pediatra o il mcdico di Continuità Assistcnzialc ad attivare l'Unità Speciale chc, anche previo

contalto lelcfonico con iì paziente, programma I'intcrvrnto a domicilio. raccordandosi. se necessario, con il Dipa(imento di Sanità

Pubblica. Il mcdico dell Unità Speciale può disporre la permanenza al domicilio g il monitoraggio dcl paziente a domicilio, attivare gli

acc€damenti diagnostici veloci, o in caso di condizioni cliniche critiche attivarc il I l8 c quindi il ricovero. In questo modo si rinlbrza

l'assistcnza s&nitaria Tcrrìtoriale che con I'istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale. svolge funzionc di filtro

necassaria a contenere l'afllusso negliOspedali, per assistcre ipazienti positivi al Covid-19 e percurare prcsso il domicilio i pazienti

sintolnatici.

Sì invitano i medici interessati ad inviare la propria disponibilità mediante la compilazìone del modulo allegato (in cui potranno essere

indicate fino ad un massimo di n.4 sedi di Unita Spcciali di Continuita' Assistenzialc tra quelle elencate), unitamente alla copia di un

valido documcnto di riconoscimento, al seguente indirizzo pec: direzionegenerale.aspl§(AeeltlIgaltÀmail.it

l,e Aziende Sanitarie I'rovinciali procederanno all'eflèttiva attivazione delle USCA avuto riguardo all'cvolversi del bisogno

assistenzialc. al line di assiqurare la piil efìicace operativitiì delle stcssc e la migliore allocazione dellc risorse disponibili in funzione

dellc nccessilà. A tal fine. a scconda dell'e!olverc della dift'usionc dcl virus c delle gsigenze di a-ssislcnza domiciliare correlate, lc

Azicndc Sanitaric Provinciali potranno accedcre anche per t'asi alla costituzione delle USCA istituite con il presente provvedimento.

SCADENZA: il prescntg a!viso rimanc ap€rto sino a copertura delle necessita assistenziali_
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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI MEDICI
DISPONIBILI A PRESTARE ATTIVITA' ASSISTENZIALE

NELLE UNITA' SPECIALI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
COSIITUìTE AI SENSI DELL'ART.8 DEL DECREl'O LECGE 9.03.2020.n. l4

Il/La sottoscritto/a Dr./ssa.......

Nato/a il... . ,. .....
Residente in
Indirizzo... ...... ..
Luogo...... ... ... ..
Codice fiscale....
'l'el. 

. . . .. . . . . . . . . . . . .

Cellulare..........
Mai|................
Pec. .. . . . . . . . . . . . . . .

a (Prov

. ... (Prov

Manifcsta iìproprio intcresse alla procedura in oggetto e dichiara di ricrìtrare nella seguente categoria (barrare quale):

Medici titolari o sostituti di Continuità Assistenziale:

Mcdici che lìequentano il corso difbrrnaziortc specifica in medicina generalc:

Laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'Ordine di competenza

DICHIARA DI ESSERE DISPONTBILE A PRESTARE ATTìVITA' ASSISTENZIALE PRESSO LE SEGUENTI SEDt
Dl UNITA' SPECIALI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE (barrare mossimo l opzioni):

I)RC NORD

2)RC SUD

3)SCILLA

4)MELITO P.S

5)PELLARO

6)GALLICO

9)PALMI I2)FERRUZZANO

DICHIARA
(ai sensi an.46 e 47 DPR 44512000 e s.m.i.e consapevole delle sanzioni penali previste dagli art.75 e 76 in caso di

dichiarazioni false o mendaci)
. Di esserc in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia conseguita a... .

o Di cssclc iscritto,ra all'Ordine dei Mcdici di al n..
Allega: copia di documento di riconoscimento in corso di validità

In t'ede (fir'ma)

Luogo e data

CAP 89128 lndirizzo yin S. Annn llo tronco prl:ìzzo Tl.lll. r. l8/l) Rrggio Crlxbri,
Tcl. 0965/3{7159 Ia\ 0965/.}17.160 \r*s.nsD.r(.it - c Dr.rit:
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