
L’AZIENDA USL DI PARMA

VISTO l’articolo 8 del Decreto-Legge 9 marzo 2020 n. 14 (GU n. 62 del 9 marzo 2020)
contenente disposizioni in merito all’istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale
(U.S.C.A) volte ad implementare la gestione dell’emergenza sanitaria per l’epidemia da
COVID-19;

VISTE le  linee  di  indirizzo  per  la  costituzione  delle  Unità  speciali  di  Continuità
Assistenziale nelle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna.

VISTO l’accordo aziendale per la istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA)
sottoscritto con le OO.SS. rappresentative dei Medici di Medicina Generale AUSL di Parma;

DATO ATTO che si rende necessario acquisire il  personale medico necessario alla attivazione
delle USCA nel più breve tempo possibile;

Pubblica il seguente:

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE PRESSO LE UNITA’ SPECIALI DI

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE  RISERVATO A LAUREATI IN MEDICINA
E CHIRURGIA

Possono presentare domanda di  conferimento di  incarico i  candidati  che non abbiano
compiuto il 65° anno di età in possesso dei seguenti requisiti:

· Laurea in medicina e chirurgia;

· Abilitazione all’esercizio della professione medica;

· Iscrizione all’ordine dei medici;

l’incarico è equiparato a quello di Continuità assistenziale a tempo determinato ai sensi
dell’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale 23/03/2005 e ss.mm.ii.

L’incarico della durata di  mesi 3 prorogabili,  ovvero di  durata inferiore in relazione alla
cessazione dello stato di emergenza COVID, prevede un impegno massimo  di 36 ore
settimanali su turni di 12 ore dal lunedì alla domenica nella fascia oraria 08:00 – 20:00

Il trattamento economico previsto e di 40€ ora omnicomprensivi, oltre ad ENPAM a carico
Ente.



Gli incarichi ai medici per le Unità Speciali di Continuità Assistenziale verranno assegnati
tenendo conto dell’ordine di  arrivo delle domande di  partecipazione e, in subordine,  a
parità di posizione, dei seguenti criteri di priorità:

· minore età al conseguimento del diploma di laurea

· voto di laurea

· anzianità di laurea

COMPITI DEL MEDICO U.S.C.A.

Il medico U.S.C.A. viene attivato (con nominativo e indirizzo dei pazienti) direttamente dal
MMG o dal PLS o dal MCA e dopo che questi abbiano fatto attività di triage, al fine di
evitare  che  i  pazienti  con  sintomatologia,  secondo  quanto  indicato  nella  tabella  sotto
riportata, o sospetti di COVID-19 si rechino presso gli ambulatori dei Medici di medicina
generale, dei Pediatri di libera scelta, dei Medici di Continuità assistenziale o nei Pronto
Soccorso.

1 Paziente positive asintomatico Nessun intervento, sorveglianza sanitaria ed 
eventuale contatto telefonico con il MMG

2 Paziente positivo con sintomi respiratori 
lievi (febbre>/ 37,5 °C;tosse e sintomi da 
raffreddamento, senza dispnea)

Contatto telefonicoquotidiano del MMG e 
valutazione caso per caso in
Relazione ad età del paziente e comorbilità 
note

3 Paziente positivo con sintomi respiratori 
lievi ma con età> 70 anni e/o presenza di
comorbilità o rischio di aumentata 
mortalità (febbre>/ 37,5 °C; tosse da 
lieve a moderata o incremento
Progressive della tosse)

Attivazione Unità Speciali di Continuità 
Assistenziale

4 Pazienti  affetti  da  COVID-19  che  non
necessitano  di  ricovero  ospedaliero  o
dimessi  con  patologia  COVID-19
diagnosticata e con sintomatologia come
da punto 3

Attivazione Unità Speciali di Continuità 
Assistenziale

5 Paziente  con  Sintomi  respiratori  anche
modesti  ma febbre che perdura oltre 4°
gg o presenza di  dyspnea anche senza
una positività COVID 19

Attivazione Unità Speciali di Continuità 
Assistenziale

6 Paziente con sintomi severi (ARDS o 
insufficienza respiratoria globale, 
scompenso emodinamico, insufficienza 
multiorgano)

118



 

Il  medico  U.S.C.A.  potrà,  prima  di  effettuare  l’intervento,  contattare  telefonicamente  il
paziente da visitare per verificarne le condizioni di salute e programmare l’intervento. 

Spetterà  al  medico  U.S.C.A.  decidere,  in  base  alle  richieste  ricevute  e  a  quelle
eventualmente rimaste inevase nei giorni precedenti, con quale priorità effettuare le visite. 

Il medico U.S.C.A. è tenuto a compilare un report quotidiano, a fine turno, sulle attività
domiciliari svolte, da inviare al DCP di riferimento. 

Al  termine  di  ogni  visita  sarà  compito  del  medico  U.S.C.A.  chiudere  la  prestazione
effettuata  attraverso  la  compilazione  di  apposita  modulistica  e  dare  comunicazione  al
MMG e PLS rispetto agli esiti delle visite effettuate. I parametri da registrare sono: 

· temperatura corporea e rapida valutazione clinica (alterazione o meno dello
stato mentale) obiettività riscontrata all'auscultazione del torace; capacità di
alimentarsi ed idratarsi in modo autonomo e sufficientemente adeguato 

· FR e SpO2 al pulsiossimetro, in aria ambiente, a riposo e se possibile, dopo
avere fatto camminare il paziente nella camera 

· FC e PA, chiedere al paziente se riesce ad urinare come al solito. 

Non rientra fra i compiti  del medico U.S.C.A. redigere alcun atto certificativo che deve
rimanere in capo al MMG, CA e PLS, opportunamente informati. Il medico U.S.C.A., in
base al quadro clinico evidenziato, potrà disporre la permanenza al domicilio con supporto
terapeutico o ricovero in caso di necessità di ulteriore approfondimento diagnostico o di
condizioni  cliniche critiche con attivazione del  118 e comunicazione al  Dipartimento di
Sanità Pubblica e MMG/PLS. 

COPERTURA ASSICURATIVA

Ai sensi di quanto previsto dell’art. 73 “Assicurazione contro i rischi derivanti dagli 
incarichi” del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici
di Medicina Generale, l’Azienda provvede ad assicurare i medici incaricati per gli infortuni 
subiti a causa ed in occasione dello svolgimento delle attività di cui alla presente 
contrattazione. 


