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Plot. n. Li ̂  'è ̂ *3 /13A2

Potenza 25/03/2020

Alle Direzioni Sanitarie

dell'ASP di Potenza e dell'ASM di Matera

per il tramite delle Direzioni Generali
protocollo@.pec.aspbasilicata.it;
asmbasilicata@-cert.ruparbasilicata.it;

e p.c. Al Sig. Presidente della Giunta Reg. di Basilicata
presidenza.piunta@.cert.repione.basilicat,a.it;

Al Sig. Assessore del Dipartimento Politiche della Persona
ass.sanita@cert.regione.basilicata.it.;

Alla Direzione Generale deU'AOR San Carlo di Potenza
aosancarlo@.cert.ruparbasilicata.it;

Alla Direzione Generale deU'lRCCS CROB

di Rionero in Vulture (PZ)
irccs.crob@.cert...mparbasilicata.it;

Trasmissione a mezzo P.E.C. {Posta Elettronica Certificata)
(Valida a fini legali, DPR n.68 dellTl/2/2005, DLgs n.82 del 7/3/2005, "Codice dell'Amministrazione Digitale")

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
ISTITUZIONE UNITA' SPECIALI COVID-19.

Nell'ambito delle attività svolte dalla Task Force, nella riunione del 24/3/2020, sono emerse alcune
criticità tra cui quella di maggiore rilevanza è rappresentata da una assistenza temtonale non
sempre tempestiva. A tal fine si è ritenuto opportuno rispondere a tale criticità ipotizzando il
rafforzamento delle attività di assistenza territoriale attraverso l'istituzione di specifici team.

A riguardo con il D.L. 'Disposizioni urgenti per il potenziamento del in relazione
all'emereenza da COVID-19 D.L. 14/2020' pubblicato m Gazzetta Ufficiale n.62 del 09/03/2020,
Gov3 prtisto. tra le altre tnisure, ristituzione di unità speciali C0V1D-I9per le persone
positive al nuovo Coronavirus non ricoverate m ospedale, oltre che continuità di assistenza per e
nersone con disabilità. ,. ,. .

L'istituzione delle Unità Spedali Covid-19 (U.S.C0.19) è volta a consentire al medieo di meteina
generale o al pediatra di libera scelta o al medico di contmuità assistenziale di potenziare 1 attivila
assistenziale ordinaria.

Tanto premesso eon la presente sono istituite le Unità Spedali COVlD-19 secondo le seguenti
indicazioni: Art. 1 - COSTITUZIONE

è ™stMa™'norma da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di eontìnuità
assistenziale prescelta o da un numero congruo rispetto alla casistica del temtono interessato,
è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
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possono fame parte:
•  i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale,
•  i medici che frequentano il eorso di formazione specifica in medicina generale,
•  i medici di Assistenza Primaria,
•  i laureati in medicina e chirargia abilitati e iscritti all'ordine di competenza;

possono essere istituhe preferenzialmente con un rapporto di un'unità ogni 50.000 abitanti o
secondo diverso ambito di riferimento, tenuto conto della popolazione di riferimento e/o della
disposizione oro geografica del territorio.
Le Aziende Sanitarie ASF di Potenza ed ASM di Matera awieranno immediatamente, dall'adozione
del presente atto ogni utile procedura finalizzata ad acquisire la disponibilità di personale medico
interessato ad entrare nella costituzione delle U.S.C0.19.
In fase di avvio potranno essere utilizzati i medici di continuità assistenziale già impegnati in attività
di plus orario nelle varie sedi di continuità assistenziale.
Entro tre giomi le Aziende Sanitarie dovranno definire le U.S.C0.19 da attivare nel territorio di
competenza e la logistica.

Art. 2 - FINALITÀ'

Le U.S.C0.19 effettuano l'assistenza e/o monitoraggio di:
•  pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero;.
.  pazienti con sintomatologia respiratoria sospetta in attesa di effettuazione di tampone naso-

faringeo già segnalati e presi in carico dal servizio di Sanità Pubblica;
.  conviventi di pazienti affetti da COVID-19 in isolamento domiciliare'obbligatorio.

Tanto al fine di assicurare la gestione a domicilio dei casi ed evitare che i pazienti con
sintomatologia ILI e SARI 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.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si definisce, nella tabella sottostante, la tipologia di
assistenza a seconda della sintomatologia presentata dal paziente:

1 Paziente positivo asintomatico Nessun intervento, sorveglianza
sanitaria ed eventuale contatto
telefonico con il curante

2 Paciente positivo con sintomi respiratori lievi
(febbre>/37.5 °C; tosse e sintomi da raffreddamento
senza dispnea

Contatto telefonico quotidiano del
MMG e valutazione caso per caso in
relazione all'età del paziente e alle
comorbilità note

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

Attivazione U.S.C0.19

4 Paziente positivi che non necessita di ricovero
ospedaliero o dimessi COVID-19 positivi e con
sintomatologia come da punto 3

Attivazione U. S. CO. 19
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5 Paziente con Sintomi respiratori anche modesti ma
febbre che perdura oltre 4° gg o presenza di dispnea
anche senza una positività COVID-19

Attivazione U.S.C0.19

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

Ricovero Ospedaliero

Art. 3 - COMPITI DELLE AZIENDE

Le Aziende Sanitarie individuano i locali dedicati alle U.S.C0.19 dotati di ambiente dedicato alla
vestizione/svestizione e altro ambiente da utilizzarsi come ufficio per attività di documentazione-
postazione per comunicazione informatica e per lo stazionamento.
Gli ambienti, non accessibili al pubblico, devono essere dotati di collegamento telefonico (cellulare
aziendale) con numero conosciuto solo dai MMG, PLS e MCA del territorio di copertura e
possibilità di comunicare con i Servizi di Pronto Soccorso, Servizi Prevenzione e Igiene,
Infettivologia, ecc.). ,■ i- -e • /
Le sedi devono altresì essere dotate dei corretti sistemi di smaltimento di tali rifiuti (trattati come
materiale infetto categoria B), nonché, come suggerito dall'OMS, essere garantite accurató opere di
pulizia delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti
comunemente usati a livello ospedaliero. • • n
Le Aziende Sanitarie provvederanno a specifica formazione del personale impiegato nelle
U.S.C0.19.
Le ore di formazione saranno computate come attività di servizio.
Per quanto riguarda le misure di sicurezza ed i DPI si rimanda alle previsioni normative di cui alla
Circolare Ministeriale n° 5443 del 22/02/2020 e successive modifiche o integrazioni.

Le Aziende Sanitarie provvederanno, altresì, a fornire i mezzi idonei all'espletamento dei compiti di
che trattasi (saturimetro, termometro a distanza, misuratore di P.A., farmaci di urgenza, ed ogni altro
presidio medico necessario per gli interventi). . • j- • •
I medici dell'U S C.A, per lo svolgimento delle specifiche attività, devono essere dotati di ricettano
del Servizio Sanitario Nazionale che dovrà essere utilizzato esclusivamente per la gestione, m
acuto, dei pazienti da trattare. . . • • t,-
L'Azienda Sanitaria prowederà ad assicurare ai sensi dell'art. 73 "A.ssicurazione contro i nsc i
derivanti dagli incarichi" (assicurazione per sorveglianza domiciliare/quarantena, malattia e
infortuni che includa anche rischio biologico ed epidemie) del vigente Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, i medici mcancati per le attività di
cui alla presente contrattazione.

Art 4 - COMPITI DEL MEDICO U.S.C0.19

II medico dell'U.S.C0.19 viene attivato (con nominativo e indirizzo dei pazienti) direttamente dal
MMG ICA e AP) o dal PLS e dopo che questi hanno fatto attività di triage, al fine di evitare che i
pazienti con sintomatologia ILI e SARI o sospetti di COVID-19 si rechino presso gli ambtriaton dei
Medici di medicina generale, dei Pediatri di libera scelta, dei Medici di Contmulta Assistenziale o
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nei Pronto Soccorsi. L'attivazione potrà anche essere effettuata, in situazioni oggettive di carenza
assistenziale, dalla Direzione Sanitaria o dal Responsabile dell'Ufficio Igiene.
Il medico dell'U.S.C0.19 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 dell'U.S.C0.19, adeguatamente formato, decidere, in base alle richieste ricevute
e a quelle eventualmente rimaste inevase nei giorni precedenti quali priorità assegnare all'attività.
Il medico dell'U.S.C0.19 lavorerà sempre in concerto con i responsabili dell'Igiene Pubblica che
saranno informati sulle attività domiciliari svolte quotidianamente.
Il medico dell'U.SUO. 19 potrà visionare la scheda di triage e la storia clinica del paziente.
Al termine di ogni visita, il medico dell'U.S.C0.19 dovrà compilare apposita modulistica con cui
comunicare al MMG (CA e AP) e PLS l'esito dell'intervento effettuato.
Sarà compito del medico deirU.S.C0.19 chiudere la prestazione effettuata attraverso la
compilazione di modulistica appropriata che consenta comunicazione diretta con il MMG e PLS
rispetto agli esiti delle visite effettuate.
Nello specifico il medico dell'U.S.C0.19 dovrà:
> richiamare al paziente COVID-19 ed ai suoi conviventi tutte le modalità di isolamento

previste dal documento dell'IS;
acquisire tutti i contatti (tipologia, data, generalità) avuti negli ultimi 15 giorni se non già
censiti dal dirigente medico di Sanità Pubblica competente per territorio;
effettuare anamnesi patologica remota (co-morbilità e farmaci assunti) e prossima
(sintomatologia, temperatura corporea; ecc.);

> rilevare la necessità di approvvigionamenti (alimenti, farmaci, ausili, ecc.) e segnalarli ai
servizi sociali del comune di appartenenza;

> provvedere, oltre alla visita a domicilio dettata da motivi di ordine clinico, al contatto
telefonico del paziente con cadenza quotidiana prefestiva e festiva compresa;
redigere apposito diario clinico;
attivare apposito consulto a supporto di co-morbilità preesistenti.

>

>

>

>

Ira 1 compiti del medico U.S.C0.19 alcun atto certificativo che deve rimanere in capo al
MMG (CA e AP) e PLS, opportunamente informati.
Il medico dell'U.S.C0.19 condividerà le situazioni cliniche che si determineranno sia per i pazienti
m quarantena COVID che per quelli in quarantena non COVID con il MMG del singolo paziente.
Sulla base al quadro ebmco evidenziato potrà disporre permanenza al domicilio con supporto
terapeutico o ncovero m caso di necessità di ulteriore approfondimento diagnostico o di condizioni
climebe entiebe con attivazione del 118 dandone comunicazione a dipartimento e MMG.

Art. 5 - MODALITÀ' DI RECLUTAMENTO DEI MEDICI DELLE U.S.C0.19

Le Aziende Sanitane potranno reclutare i Medici da inserire nelle U.S.CO 19 mediante
confenmento di mcanco di Continuità Assistenziale a tempo determinato ai sensi dell'Accordo
Collettivo Naziona e della Medicina Generale 23/03/2005 e ss.mm.ii, attingendo delle vigenti

di dispombibta al conferimento di incarico provvisorio, a tempo determinato o
ali attidamento di sostituzione per il settore di Continuità Assistenziale.
Gli mcancbi a tempo determinato verranno conferiti dall'Azienda fino a 24 ore settimanali e
comunque, uti izzando le stesse procedure seguite per l'assegnazione degli incarichi di CA.
contratti di che trattasi avranno validità trimestrale, eventualmente prorogabile per una durata non

supenore al termine di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
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Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 dell'ACN vigente in materia di ineompatibilità, e nel
rispetto di quanto disposto dall'art. 65 dell'ACN richiamato le Aziende Sanitarie potranno reclutare,
dopo opportuna comunicazione, i medici secondo il seguente ordine di priorità e criteri:

1. Medici titolari di Continuità Assistenziale, secondo l'ordine di anzianità d'incarico e con
priorità per i residenti nella provincia di riferimento;

2. Medici supplenti di Continuità Assistenziale, secondo l'ordine di anzianità d'incarico e con
priorità per i residenti nella provincia di riferimento;

3. Medici che frequentano il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, graduati
secondo minore età alla data di laurea, voto di laurea con priorità per i residenti nella
provincia di riferimento;

4. Medici di Assistenza Primaria

5. Laureati in Medicina e Chirurgia abilitati e iscritti all'Ordine di competenza anche ai sensi
dell'art.102 del Decreto "Cura Italia".

Ai medici di cui ai punti 1, 2 e 4 potranno essere attribuiti incarichi per un massimo di 12 ore
settimanali complessive. Ai medici di cui al punto 3 e 5 potranno essere attribuiti incarichi per un
massimo di 24 ore settimanali. Attribuzione di ore diverse saranno consentite in situazioni oggettive
di difficoltà a garantire l'espletamento del servizio.
I turni potranno essere di 6 o 4 ore.

Art. 6 - CONFERIMENTO INCARICHI AI MEDICI DEL CORSO DI FORMAZIONE
SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

I medici che frequentano il eorso di formazione specifica in medicina generale che accettano
l'incarico per le U.S.C0.19 sono esonerati dall'obbligo di partecipazione al tirocinio per quanto
riguarda le sole attività pratiche e le ore di attività svolte devono essere computate nel monte ore
complessivo previsto per il eorso di formazione specifica.

Art. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Al medico incaricato ai sensi del presente piano assistenziale incrementale, viene corrisposto il
compenso lordo di 40 euro/ora.
Al medico incaricato saranno corrisposti, inoltre, i contributi Enpam secondo 1 ACN vigente.

Art. 8 - NORNA FINALE 1

In caso di mancanza di disponibilità di Medici di Medicina Generale, di Medici di continuità
assistenziale e Medici in Formazione Specifica, ai fini di garantire le attività disciplinate nel
presente contratto, l'Azienda potrà conferire differenti tipologie di incarichi libero professionali a
medici che si renderanno disponibili in elenchi speciali che verranno predisposti dagli OMCEO
provinciali.

Cordiali Saluti.
Dirigente ene

Dr sto P9




