
S.C. Medicina Convenzionata

                                                                    

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ISTITUZIONE DELLE UNITA' SPECIALI 
DI CONTINUITA ASSISTENZIALE (U.S.C.A.).

PROCEDURA SPECIALE DI ASSEGNAZIONE INCARICHI

La ATS Sardegna deve provvedere – in attuazione dell'art. 8 del D.L. 14/2020 e della
Deliberazione regionale n. 17/10 del 01/04/2020 – alla istituzione delle Unità Speciali
di Continuitù Assistenziale (USCA) per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da
COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero.

Tali Unità saranno attive 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle ore 20, nelle seguenti sedi di
Continuità Assistenziale:

ASSL Sassari : Sassari – Alghero – Ozieri

ASSL Olbia : Olbia – Tempio Pausania – La Maddalena

ASSL Nuoro : Nuoro – Macomer – Siniscola – Sorgono

ASSL Lanusei : Tortolì

ASSL Oristano : Oristano – Ghilarza – Ales

ASSL Sanluri : Guspini – Sanluri

ASSL Carbonia: Carbonia – Iglesias - Sant'Antioco

ASSL Cagliari: Cagliari – Quartu S.E. - Muravera – Senorbì

Ogni sede sarà dotata di n. 4 USCA, ogni unità avrà un incarico a 24 ore settimanali. 

La retribuzione sarà di € 40,00 lordi ad ora.

In relazione all'andamento della diffusione del virus, l'ATS Sardegna si  riserva di
incrementare e/o modificare le sedi di attività. La durata degli incarichi è limitata alla
durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

I  medici  USCA  saranno  dotati  di  ricettario  del  SSN  e  di  idonei  dispositivi  di
protezione individuali e saranno tenuti a seguire tutte le procedure emanate a tale
scopo.

Possono dare la disponibilità al presente incarico le seguenti categorie di medici:

1) medici titolari di Continuità Assistenziale

2) medici con incarico provvisorio o di sostituzionedi Continuità Assistenziale 



3) medici che hanno completato o che frequentano il corso di formazione in Medicina
Generale

4) laureati in medicina e chirurgia abilitati ed iscritti all'ordine

5) medici specialisti ambulatoriali interni (in particolare specialisti in pneumologia o
geriatria)

Le disponibilità dovranno essere inviate, utilizzando il  modello allegato, al seguente
indirizzo mail (con oggetto  " USCA")

sc.medicinaconvenzionata@atssardegna.it

Gli  incarichi  verranno  conferiti  con  la  priorità  derivante  dall'appartenenza  alle
predette categorie, e per ogni categoria secondo l'ordine cronologico di arrivo delle
domande. 

I medici corsisti saranno graduati: 1) medici col titolo di formazione; 2) secondo la
frequenza, nell'ordine, del III, II, e I anno di corso.

L'attività  svolta  nelle  Unità  speciali  di  continuità  assistenziale  dai  medici  che
frequentano  il  corso  di  formazione  specifica  in  medicina  generale  potrà  essere
riconosciuta come attività di formazione secondo le disposizioni nazionali. 

Il presente avviso rimane aperto per tutto il perdurare dell'emergenza.

 

All. Modello di domanda


