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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Richiamata la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
RICHIAMATI:
- il vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale
recepito con Atto d'Intesa Stato-Regioni del 23.03.2005 e s.m.i. (di seguito ACN), così come modificato
dall'Atto d’Intesa della Conferenza Stato/Regioni del 21.06.2018;
PREMESSO:
-che il Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del
Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”, al fine di far fronte alle esigenze
straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di
assistenza, fino al perdurare dello stato di emergenza, prevede misure straordinarie per l'assunzione di
medici, infermieri e personale sanitario, compreso il richiamo dei sanitari in pensione, nonché altre
disposizioni per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale;
VISTO:
-in particolare l’art 8 del citato D.L. che, al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di
libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l’attività assistenziale ordinaria, stabilisce
l’istituzione, da parte delle Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro dieci giorni
dall’entrata in vigore dello stesso, presso una sede di Continuità Assistenziale già esistente, di una unità
speciale ogni 50.000 abitanti; Unità Speciale finalizzata alla gestione domiciliare dei pazienti affetti da
COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero;
PRESO ATTO:
- che la Regione Toscana con delibera n. 393 del 23.3.2020 ha stabilito le Linee guida regionali per
l’attuazione delle disposizioni di cui all’art 8 del D.L. n. 14 del 9 Marzo 2020 e per l’istituzione delle Unità
Speciali di Continuità Assistenziale;
- che la Regione Toscana con delibera n. 394 del 23.3.2020 ha approvato lo schema di Accordo regionale
con la medicina generale in merito alla problematica assistenziale del SARS COV2;
- che l’unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e che ai medici, per le attività
svolte nell’ambito della stessa, è riconosciuto un compenso lordo orario pari a 40,00 euro, ai sensi dell’art.
8 del decreto Legge 14/2020;
VISTO:
- il progetto aziendale attuativo denominato “Istituzione Unità Speciali di Continuità Assistenziale di
medicina generale”, predisposto dal Direttore del Dipartimento Rete Territoriale ed allegato al presente
atto quale sua parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO ALTRESI’:
-che ai medici posizionati in graduatoria, secondo i criteri di cui al bando aziendale verranno conferiti
incarichi a tempo determinato di durata trimestrale, eventualmente prorogabili per una durata non
superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e che gli incarichi
potranno cessare anticipatamente in caso di superamento dello stato di emergenza;
RITENUTO OPPORTUNO:
- pertanto, procedere, con urgenza, all’adozione del presente atto e dichiararlo immediatamente eseguibile,
al fine di far fronte alle misure straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di
garantire i livelli essenziali di assistenza, dando attuazione al progetto allegato alla presente deliberazione,
attuativo del decreto Legge 14/2020;
Preso atto che l’istruttoria della presente deliberazione è stata curata dal Responsabile del Procedimento,
dr Bruno Latella, direttore f.f. della SOC MMG e Continuità Assistenziale;
Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che
propone il presente atto;
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Risorse Umane
Su proposta del Direttore SOC Medicina Generale e Continuità assistenziale;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali ;

DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:

1) Di approvare, in attuazione dell’art. 8 del decreto Legge n. 14 che prevede la istituzione delle Unità
Speciali di Continuità Assistenziale, il conseguente progetto, allegato alla presente deliberazione quale sua
parte integrante e sostanziale, elaborato dal Direttore della Rete Sanitaria Territoriale, con la istituzione di
34 USCA nell’Azienda Toscana Centro, secondo i parametri di popolazione indicati dal decreto Legge 14,
pari a 50.000 abitanti per ciascuna Unità.
2) Di dare mandato alle competenti Strutture aziendali di attuare le azioni necessarie al reperimento dei
medici che faranno parte delle USCA ed alla piena operatività sanitaria delle strutture organizzative in
modo da garantire la gestione domiciliare dei pazienti.
3) Di precisare che le USCA saranno attive per la durata di Emergenza epidemiologica da COVID 19,
come previsto dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020.
4) Di stabilire che al medico incaricato USCA verrà corrisposta la somma di 40,00 euro lordi per ciascuna
ora di attività, mentre ai referenti USCA di Zona Distretto spetterà un compenso mensile di:
- 120,00 euro in caso di numero medici USCA per zona pari a 2 per turno
- 200,00 euro in caso di numero medici USCA per zona pari a 4 per turno

- 300,00 euro in caso di numero medici USCA per zona pari o superiore a 5 per turno.
5) Di stabilire, in via meramente presuntiva, stante la incertezza sulla durata delle USCA e sul numero dei
medici che verrà reperito, una previsione di Euro 1.200.000,00 per la copertura del progetto di assistenza
domiciliare per i pazienti affetti da COVID-19 o sospetti di infezioni da COVID 19.
6) Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 40/2005 e s.m.i.
considerata la situazione contingente di necessità ed urgenza.
7) Di trasmettere la presente delibera al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42 comma
2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

Allegato
Istituzione Unità Speciali di Continuità Assistenziale di medicina
generale
AUSL TOSCANA CENTRO
CRITERI GENERALI
In ottemperanza all’Articolo 8 del Decreto Legge 9 Marzo 2020 n.14 (GU n.62 del 09/03/2020) sono
istituite presso l’AUSL Toscana Centro le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (U.S.C.A.), volte ad
implementare la gestione dell'emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19.
Le U.S.C.A. sono strutture organizzative dedicate alla gestione domiciliare dei pazienti, collocate
presso sedi individuate dall’Azienda e rapportate nel numero ad un parametro tendenziale di una
Unità Speciale ogni 50.000 abitanti e in rapporto alle caratteristiche del territorio.
Le attività delle USCA saranno rivolte a pazienti:
•
•

affetti da COVID-19, che non necessitano di ricovero ospedaliero, domiciliati nel territorio di
competenza dell’USCA.
sospetti di infezioni da COVID -19.

Secondo la seguente casistica:

Le U.S.C.A. sono attive per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come
stabilito dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
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Le U.S.C.A. sono attive tutti i giorni della settimana, compresi i festivi e prefestivi in orario 8.00 –
20.00.
L'Azienda USL si impegna ad organizzare inoltre un servizio di supporto medico, attivabile da
Centrale Operativa 118, Pronto Soccorso e a disposizione della Medicina generale e Pediatria di
famiglia, fornito attraverso accordo stipulato con Croce Rossa Italiana, finalizzato all'assicurazione di
primo intervento di triage, con possibilità di esecuzione del tampone e che non prevede la presa in
carico del caso, che sarà di pertinenza U.S.C.A. Il medico CRI relazionerà al medico curante in
merito al quadro clinico ed agli interventi effettuati.

COLLOCAZIONE TERRITORIALE DELLE U.S.C.A.
In relazione al parametro come definito dal D.L. n.14 del 9 marzo 2020, nell’Azienda Toscana Centro
vengono individuate 34 U.S.C.A. (popolazione di riferimento: Relazione Sanitaria - anno 2017 1.627.964), come riportato in allegato 1. L’andamento epidemiologico dei contagi potrà
determinare l’aumento del numero dei medici all’interno di ciascuna U.S.C.A.

PERSONALE SANITARIO IMPEGNATO NELLE U.S.C.A.
Il personale impegnato nelle attività delle U.S.C.A. è costituito da medici, nella misura pari a quella
riportato in allegato 1, e da infermieri.
Possono entrare a far parte dell’unità speciale:
• i medici titolari di continuità assistenziale
• i medici di assistenza primaria
• i medici sostituti di continuità assistenziale
• i medici che frequentano il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale
• i laureati in Medicina e Chirurgia abilitati e iscritti all’Ordine di competenza
• altri medici, quali dipendenti o convenzionati, disponibili stante la sospensione delle attività
routinarie a causa dello stato di emergenza.
Verrà istituita una graduatoria secondo le priorità sopra riportate.
L’organizzazione del servizio sarà effettuata dal Coordinatore Sanitario di Zona coadiuvato dal
Coordinatore di AFT e dal Referente dell’USCA di Zona Distretto, proposto dai Coordinatori di AFT
della zona tra i medici facenti parte della/e USCA della Zona Distretto, in accordo con l’Azienda. Il
Referente U.S.C.A. di Zona Distretto, in analogia alle funzioni del Referente di CA di AFT, svolgerà le
seguenti funzioni:
• predisposizione dei turni
• coordinamento richiesta farmaci
• gestione delle sedi e di quanto fornito alla sede stessa (DPI, PC, auto, telefono, etc…)
• sorveglianza del corretto smaltimento dei rifiuti.
• quanto altro necessario per il buon andamento del servizio U.S.C.A.
• trasmissione e aggiornamento delle procedure e circolari vigenti inerenti la gestione del
paziente COVID-19 o contatto stretto ai medici dell’U.S.C.A.
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REQUISITI DELLE SEDI
Ogni sede U.S.C.A. sarà dotata di idonei locali per lo svolgimento dell’attività, non accessibili al
pubblico, in quanto non prevista alcuna attività clinica di visita al loro interno, e dotati di
collegamento telefonico (anche mediante cellulare aziendale), pc (anche portatili) e collegamento
internet alla rete aziendale.
I numeri telefonici saranno conosciuti solo dai MMG, PDF e CA del territorio di copertura e
garantiscono la possibilità di comunicare con i Servizi di Pronto Soccorso, Servizi Prevenzione e
Igiene, Infettivologia, ecc.
Ogni sede U.S.C.A. oppure ogni medico in servizio, dove il turno è svolto da più medici, sono forniti
di un’auto e ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, quest’ultimo da utilizzare esclusivamente
per la gestione, in acuto, dei pazienti da trattare.
La sanificazione e disinfezione dei locali, degli arredi e dell’auto verrà effettuata ogni giorno a fine
turno.
Ogni sede USCA sarà dotata di una raccolta dei rifiuti speciali, secondo le indicazioni previste, dove
potranno essere stoccati tutti i DPI e il materiale utilizzato durante l’attività domiciliare.
Ogni sede USCA sarà dotata dei dispositivi di protezione individuale (DPI) come da Circolare
Ministeriale n° 5443 del 22/02/2020 e successive modifiche o integrazioni in numero sufficiente al
personale sanitario impegnato e per un fabbisogno stimato in relazione ai casi domiciliari da
gestire. L’Azienda provvederà a rifornire le sedi di kit DPI a protezione dell’operatore, come di
seguito riportato:
• Mascherine chirurgiche
• Camici monouso
• Guanti
• Occhiali di protezione /occhiali a mascherina/visiera
• Mascherine FFP2/FFP3 (almeno una a medico per turno)
• Tuta e camici a maniche lunghe impermeabili
• Soprascarpe
• Cuffie
e il seguente materiale di sanificazione:
• gel alcolico
• amuchina
• panni monouso
• spray sanificante
• ipoclorito di sodio
• sacchi rossi per rifiuti
Inoltre sarà dotata, in quantità sufficiente, di idonei presidi medici (sfigmomanometro, saturimetro,
termometro, materiale per esecuzione dei test diagnostici) e terapeutici necessari per lo
svolgimento dell’attività.
Tutte le sedi U.S.C.A. saranno dotate di specifica mail come riportato in allegato 1.

COMPITI DEL MEDICO
Il medico dell’U.S.C.A. viene attivato (con nominativo, indirizzo e telefono dei pazienti)
direttamente da:
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•

l MMG (CA e AP) dell’AFT di riferimento o dal PDF, per monitoraggio e controllo di pazienti
affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero oppure sospetti di infezioni
da COVID-19 che manifestino situazioni cliniche per cui è necessaria una visita medica
domiciliare. L’attivazione del medico U.S.C.A. viene effettuata su specifico numero telefonico
di conoscenza dei MMG/CA dell’AFT di riferimento o dal PDF, dopo che quest’ultimi hanno
effettuato attività di triage sul paziente oggetto di intervento domiciliare. I MMG devono
altresì essere informati dal 118, dall’ACOT, dal Pronto Soccorso per i pazienti
residenti/domiciliati nella Azienda Toscana Centro per gli eventuali casi da loro intercettati.

•

Dal Team ACOT, nelle situazioni in cui un paziente, non residente nella Azienda Toscana
Centro ricoverato, venga dimesso dall’ospedale per la permanenza presso la dimora
abituale o altro domicilio di reperibilità in struttura abitativa.

•

Dal Pronto Soccorso (PS) nei casi in cui il paziente, non residente nella Azienda Toscana
Centro, presentatosi al PS risulti paucisintomatico a seguito degli accertamenti effettuati e
rinviato al domicilio.

Il medico dell’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.

•

decidere, in base alle richieste ricevute e a quelle eventualmente rimaste inevase nei giorni
precedenti quali priorità assegnare all’attività.

•

visionare la scheda di triage e la storia clinica del paziente, inviata tramite email dal
MMG/PDF.

•

concluderà la prestazione effettuata attraverso la compilazione di modulistica appropriata
(simile al modulo C dell’AIR della C.A.) da inviare all’indirizzo di posta elettronica aziendale,
al MMG e PLS del paziente rispetto agli esiti delle visite effettuate. Tale documento dovrà
riportare i seguenti parametri:
• temperatura corporea e valutazione clinica, obiettività riscontrata all’ascoltazione
del torace
• capacità di alimentarsi e idratarsi in modo autonomo e sufficientemente adeguato
• frequenza respiratoria
• saturazione a riposo e dopo sforzo (camminata)
• frequenza cardiaca e pressione arteriosa
• diuresi
richiedere consulenze telefoniche oppure in teleconsulto da parte degli specialisti aziendali
dipendenti e convenzionati (infettivologo, pneumologo, ….).
disporre, in base al quadro clinico evidenziato, 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 della
Prevenzione e al MMG del paziente.
registrerà l’attività svolta, con modalità informatica, utilizzando un file excel (come da
format A), conservato su una cartella del server aziendale in area riservata, specifica per
ciascuna sede U.S.C.A. I medici vi accederanno con proprie credenziali.
lavorerà in contatto con i responsabili dell'Igiene Pubblica.

•
•

•
•
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L’attività certificativa rimane in capo al MMG (CA e AP) e PDF, opportunamente informati. Per i
pazienti non residenti o domiciliate nell’Azienda Toscana Centro l’attività certificativa rimane in
capo ai medici U.S.C.A.
Inoltre per tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dell’attività si rimanda alla Istruzione
Operativa aziendale “Disposizioni generali emergenza Coronavirus SARS-COV-2” e successivi
aggiornamenti.

SERVIZIO INFERMIERISTICO
Ad ogni U.S.C.A. l’azienda garantisce la disponibilità di personale infermieristico in numero pari al
numero dei medici previsti per l’assistenza domiciliare ed esecuzione in coppia, se valutata
opportuna, di test diagnostici a domicilio.

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI MEDICI U.S.C.A.
L’Azienda Toscana Centro provvede al reclutamento volontario dei Medici da inserire nelle U.S.C.A.,
mediante conferimento di incarico ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina
Generale 23/03/2005 e ss.mm.ii.
Il reclutamento avviene mediante avviso aziendale di disponibilità aperto ad ogni ulteriore
manifestazione di interesse, cui possono partecipare i medici di cui al successivo capoverso.
In relazione alle disponibilità ricevute, l’Azienda stilerà la graduatoria in base alle priorità come
sotto riportate. I criteri per la definizione delle priorità sono quelli della normativa vigente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Medici titolari di Continuità Assistenziale
Medici di Assistenza primaria
Medici sostituti di Continuità Assistenziale
Medici che frequentano il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale
Laureati in Medicina e Chirurgia abilitati e iscritti all’Ordine di competenza
In chiamata diretta, altri medici, quali dipendenti o convenzionati disponibili stante la
sospensione delle attività routinarie a causa dello stato di emergenza.

I turni saranno di 6 ore o di 12 ore, secondo disponibilità del medico.
I medici di cui al punto 1., 2. e 3 potranno essere impegnati per un numero massimo di 24 ore
settimanali in attività di U.S.C.A.
I medici di cui al punto 4. potranno essere impegnati per un numero massimo di 24 ore settimanali
in attività di U.S.C.A. Tali ore saranno equiparate alle ore di tirocinio da effettuare presso i medici di
A.P.
I contratti avranno validità trimestrale eventualmente prorogabile per una durata non superiore al
termine di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19. Potranno essere
terminati anche anticipatamente in caso di superamento dello stato di emergenza.

ATTIVITA’ FORMATIVA
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L’Azienda predisporrà un corso di formazione intensivo specifico effettuato dal Servizio Prevenzione
e Protezione aziendale da rivolgere ai medici che opereranno presso le U.S.C.A. per l’uso dei
dispositivi di protezione individuale da utilizzare per la gestione dei pazienti e del loro corretto
smaltimento.
Verrà inoltre prevista attività formativa specifica, interna ai piani formativi aziendale per la
Medicina Generale, sulle tematiche inerenti la gestione clinica del paziente affetto da COVID-19.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Al medico incaricato U.S.C.A. verrà corrisposto una retribuzione oraria di 40 euro/ora.
Al Referente U.S.C.A. di Zona Distretto verrà riconosciuto il compenso mensile di:
• 120,00 euro nelle situazioni in cui il numero dei medici U.S.C.A. per zona è uguale a 2 per
turno,
• 200,00 euro nelle situazioni in cui il numero dei medici U.S.C.A. per zona è uguale a 4 per
turno
• 300,00 euro nelle situazioni in cui il numero dei medici U.S.C.A. per zona è uguale o
superiore a 5 per turno.

GARANZIE ASSICURATIVE
Ogni medico U.S.C.A. sarà assicurato ai sensi dell’art. 73 dell’Accordo Collettivo Nazionale della
Medicina Generale del 23.03.2005 per i rischi professionali e per eventuali infortuni subiti durante
l’attività professionale.

SORVEGLIANZA SANITARIA
I medici incaricati U.S.C.A., entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico, verranno sottoposti a
visita di sorveglianza sanitaria al fine della tutela della salute e della integrità fisica.
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Allegato 1
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data

N°

1

Cognome e nome
paziente
Telefono

triage
Telefonico

Tipologia di
intervento
Ipotesi diagnostica

T°

parametri vitali

SpO2

FR

Diuresi

Terapia
Prescritta

Comunicazione al
curante
Attivazione 118

USCA ZONA Distretto _________________________________________

Indirizzo

FC

Prescrizione
ricovero

POSTAZIONE___________________________________

Codice fiscale

PA

medico

8

2

3

4

5

6

7

8

9

Domiciliare

