REGIONE PIEMONTE BU15 15/04/2021

Azienda sanitaria locale 'AT'
AVVISO PUBBLICO DI DISPONIBILITA' PER CONFERIMENTO DI ULTERIORI
INCARICHI PRESSO L'UNITA' SPECIALE DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
ATTIVATA DALL'ASL AT AI SENSI DELL'ART. 4-BIS DEL D.L. N.18 DEL 17/03/2020,
CONVERTITO IN L. N.27 DEL 24/04/2020

AVVISO PUBBLICO DI DISPONIBILITA' PER CONFERIMENTO DI ULTERIORI INCARICHI
PRESSO L'UNITA' SPECIALE DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE ATTIVATA DALL'ASL AT
AI SENSI DELL'ART. 4-BIS DEL D.L. N.18 DEL 17/03/2020, CONVERTITO IN L. N.27 DEL
24/04/2020
Premesso che l'ASL AT, sulla base dell'Accordo Aziendale stipulato con le OO.SS. Rappresentative
della Medicina Generale recepito con Determinazione n. 577 del 14 aprile 2020, ha formalizzato la
costituzione dell'Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA), attivata dal 31 marzo 2020.
Premesso che con Determinazione S.C. Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera
nr.143 del 03/02/2021 è stata approvata la graduatoria relativa all' avviso pubblico di disponibilità
per incarichi USCA, ai sensi dell'art. 4 bis del D.L. n.18 del 17/03/2020 convertito in L. n.27 del
24/04/2020, pubblicato in data 08/01/2021 sul sito aziendale alla voce “Concorsi e Avvisi” e che la
stessa è stata esaurita;
Ravvisata la necessità di implementare ulteriormente l'organico dedicato a tale attività in
considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria;
Premesso che la legge di Bilancio 2021 (L. n.178 del 30.12.2020) ha previsto, all'art. 1, comma
425, lettera a), la proroga, fino al 31.12.2021, delle USCA, nei limiti di spesa per singola regione
indicati nella Legge stessa;
Vista la nota della Regione Piemonte – Sanità e Welfare prot. 1136 del 13/01/2021 (prot. gen. 2259
del 13/01/2021) di proroga fino al 31/12/2021 delle Unità speciali di Continuità assistenziale, ai
sensi della Legge 30/12/2020 n.178 ;
Visto il D. L. n.137 del 28/10/2020 art. 19 sexies, convertito in L. n. 176 del 18/12/2020, secondo
cui lo svolgimento dell'attività presso le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), di cui
all'art. 4 bis del D.L. 17/03/2020 convertito in L. 24/04/2020 n.27, è compatibile con lo svolgimento
dell'attività di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina;
Vista la nota della Regione Piemonte del 13/01/2021 ad oggetto “compiti delle USCA nell'attività
vaccinale COVID-19”;
è indetto
avviso pubblico di disponibilità, per conferimento di ulteriori incarichi da espletare presso le Unita'
Speciali di Continuità Assistenziale dell'ASL AT, ai sensi dell'art. 4 bis del D.L. nr. 18 del
17/03/2020, convertito in L. n.27del 24/04/2020
ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’
L'attività dell'USCA è diretta a garantire l'assistenza a:
- Affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero;
- Sospetti per infezione da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero;
- campagna vaccinale covid 19
L'attività si svolge con le seguenti modalità:

- turno 8-20 (eventualmente frazionabile in turni 8-14 e 14-20 o in altra modalità determinata dal
tipo di attività) tutti i giorni della settimana.
Ai medici facenti parte dell’unità speciale di continuità assistenziale non si applicano le disposizioni
previste dagli ACN e dalle normative nazionali ed europee in tema di limiti massimi di orario.
Per i medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale tutte le ore di attività
erogate nell’ambito delle unità speciali di continuità assistenziale dovranno essere considerate a tutti
gli effetti quali attività pratiche da computarsi nel monte ore complessivo previsto dall’art. 26,
comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
Ai medici di formazione specifica in medicina generale facenti parte delle unità speciali di
continuità assistenziale non si procede alla sospensione della borsa di studio.

ATTIVITA’ PRELIMINARI ALL’ EFFETTUAZIONE DEI TURNI U.S.C.A.
Preliminarmente all’avvio delle attività di visita viene garantita una adeguata formazione specifica
sull’uso dei DPI ed una formazione clinica relativa alla specifica casistica dei pazienti.
Per le attività di visita sono resi disponibili ricettario SSN ed adeguati kit di dispositivi di
protezione, la cui costituzione è definita sulla base delle indicazioni vigenti, validate dal
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Al medico incaricato ai sensi del presente Accordo Aziendale, viene corrisposto il compenso lordo
omnicomprensivo di 40 euro/ora, ai sensi di quanto definito dall'art. 4 bis del D.L. n.18 del
17/03/2010, convertito in L. n.27 del 24/04/2020.
Al medico incaricato è garantito, inoltre, il trattamento previdenziale come previsto dall’art 72 del
vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina
Generale.
COPERTURA ASSICURATIVA
L’Azienda provvede ad assicurare ai sensi 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, i medici incaricati per le attività presso le U.S.C.A.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Possono presentare domanda di disponibilità al presente avviso le seguenti categorie di medici
previste dall'art. 4 bis del D.L. n.18 del 17/03/2020, convertito in L. n.27 del 24/04/2020, secondo
l'ordine:
1) i medici titolari o sostituti di continuità assistenziale;
2) i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale o corso di
specializzazione in medicina;
3) laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza.
Gli interessati sono tenuti a presentare domanda di disponibilità, entro il 22 aprile 2021_ secondo
lo schema esemplificativo allegato al presente avviso, unitamente a copia fotostatica di un
documento d’identità in corso di validità, al seguente indirizzo PEC:
protocollo@pec.asl.at.it
Gli incarichi verranno conferiti con la priorità derivante dall'appartenenza alle predette categorie,
secondo l'ordine esplicitato nel suddetto art. 4 bis, tenendo conto dell'ordine di arrivo delle domande
e, in subordine, a parità di posizione, nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di
laurea, del voto di laurea e della anzianità di laurea

La durata dei suddetti incarichi è limitata alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID -19.
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'ASL AT a norma del Regolamento (U.E)
2016/679 , per le finalità di gestione della procedura di cui al presente avviso di selezione e con la
partecipazione si autorizza l'ASL AT al trattamento dei medesimi per tutti gli adempimento previsti
dalla normativa vigente, in particolare quella in tema di trasparenza.
Per informazioni contattare i seguenti numeri: 0141 /484410/4425
IL DIRETTORE
S.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI AREA TERRITORIALE E OSPEDALIERA
Dott. Gianfranco MASOERO
(f.to in originale)

P.E.C.
protocollo@pec.asl.at.it

SPETT.LE ASL AT
S.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI
TERRITORIALE E OSPEDALIERA
VIA CONTE VERDE NR. 125

AREA

14100 ASTI
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA' A PRESTARE ATTIVITÀ
ASSISTENZIALE NELLE UNITA’ SPECIALI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE NELLE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE PIEMONTE, AI SENSI DELL’ART. 4-BIS
DEL D.L. N.18 DEL 17/03/2020, CONVERTITO IN L. N.27 DEL 24/04/2020

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………...
nato/a il ………………………………………a …………………………..…. (Prov: ……)
residente in ….........................................................................
indirizzo ….....................................................
domiciliato in
…...............................................................................indirizzo...................................................
codice fiscale ………………………………………………...
tel

………………………………………………...

cellulare

………………………………………………...

mail

……………………………………..……….….

Pec

……….…………………………….……….….

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito
dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n.445, il sottoscritto, ai sensi degli art. 46 e 47 del citato D.P.R n.
445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio)

DICHIARA DI ESSERE
•Medico titolare di Continuità assistenziale presso l'ASL__________ per ore settimanali
__________
•Medico sostituto a tempo determinato di Continuità assistenziale presso l'ASL______ per ore
settimanali ___
•Medico iscritto al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale (anno__________) o a
corso di Specializzazione in medicina __________________ (anno______________)
•Medico laureato in medicina e chirurgia presso l'Università di _____________ in
data____________con votazione ___________ e iscritto all'Albo di ______________ al
nr__________ in data ______________

I requisiti per l'ammissione al presente avviso devono essere posseduti al momento della
presentazione della domanda. Il mancato possesso dei requisiti determina l'esclusione.

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA ATTIVITA' ASSISTENZIALE USCA
CONSISTENTE IN:
Attività clinica che prevede effettuazione di visite presso il domicilio e/o presso le strutture
sociosanitarie presenti sul territorio dell'ASL AT, sulla base dei criteri di intervento definiti
nell'ambito della organizzazione dell'attività USCA
Campagna vaccinale covid 19

E' A CONOSCENZA che :
- il coordinamento operativo dell'attività USCA è affidato al Responsabile della SS Integrazione
Sociosanitaria e Tutela delle Fragilità;
- l'attività di visita si svolge sulla base di due turni 8-20 (eventualmente frazionabili ciascuno in
turni 8-14 e 14-20 o in altra modalità determinata dal tipo di attività) tutti i giorni della settimana;

- per le attività di visita verrà garantita una adeguata formazione specifica sull’uso dei DPI
- per le attività di visita sono disponibili ricettario SSN ed adeguati kit di dispositivi di protezione:,
sulla base delle indicazioni vigenti, validate dal RSPP aziendale.

DURATA
La durata dell'incarico è limitata alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19.
Eventuale recesso dall'incarico va comunicato all'Azienda con un termine di preavviso di 15 giorni.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Al medico incaricato ai sensi del presente piano assistenziale incrementale, viene corrisposto il
compenso lordo omnicomprensivo di 40 euro/ora.
Al medico incaricato è garantito, inoltre, il trattamento previdenziale come previsto dall’art 72 ACN
vigente.

COPERTURA ASSICURATIVA
L’Azienda provvede ad assicurare ai sensi 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, i medici incaricati per le attività presso le USCA.
Prima dell’avvio dell’attività di visita, verrà operata una verifica di idoneità a cura del medico
competente dall’ASL AT

NORMA FINALE
Le ore svolte dal Medico in formazione specifica di Medicina Generale, come previsto dalla L n.27
del 24/04/2020, devono considerarsi ore formative rientranti nel computo del debito orario
formativo del Corso di Formazione Specifica.

Data___________________
Firma per manifestazione di interesse

_________________________________________

ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario
competente a ricevere la documentazione ovvero sia presentata unitamente a fotocopia di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

Informativa ai sensi dell'art. 13 del RGPD 2016/679 e del D.LGS 196/03 ed s.m.i.: i dati sopra
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

