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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO GOVERNO DELLE CURE PRIMARIE

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 del 06.08.2019

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA): determinazioni in 
ordine al periodo 01.08.2020 – 30.09.2020.

DETERMINAZIONE N. 535  DEL 31/07/2020



_________________________________________________________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che, con Determinazione dirigenziale n. 219 del 03.04.2020, si è 
provveduto ad attivare le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), deputate 
alla gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di 
ricovero ospedaliero, ovvero dimessi dall’ospedale, e a conferire i primi incarichi ai 
medici che si sono dichiarati disponibili all’incarico;
Richiamate le seguenti Determinazioni dirigenziali:

n. 319/20 con la quale è stata prorogata l’attività delle USCA fino al 31.07.2020;
n. 447/20 con la quale è stato aggiornato l’elenco dei medici incaricati USCA fino 
al 31.07.2020;

Rilevato che l’elenco dei Medici di Continuità Assistenziale e dei Medici disponibili allo 
svolgimento dell’attività USCA è periodicamente aggiornato a cura del Servizio 
Governo delle Cure Primarie con le disponibilità trasmesse allo stesso;
Ritenuto, fatte salve diverse determinazioni nazionali e/o regionali, di assimilare, per 
gli aspetti giuridici e con il limite della compatibilità, gli incarichi dei Medici USCA a 
quelli dei Medici di Continuità Assistenziale, con giustificate deroghe a quanto 
previsto da ACN in materia di incompatibilità in ragione della grave situazione di 
emergenza epidemiologica in atto;
Rilevato che l’attività delle USCA si svolge nelle sole giornate feriali (sono escluse le 
giornate prefestive e festive), nelle sedi identificate e si articola in turni diurni 
settimanali di 12 ore ciascuno al giorno;
Evidenziato che, al fine di far fronte alla richiesta di intervento sul territorio, le attuali 
sedi di attività delle USCA di Brescia, Orzinuovi, Montichiari e Palazzolo s/Oglio sono 
state ampliate con la nuova postazione presso la sede di Continuità Assistenziale di
Gavardo, già attiva dal 13.07.2020;
Considerato che, in ragione dello stato di emergenza ancora in corso dovuto alla 
gestione della pandemia da COVID-19, si rende necessaria la prosecuzione 
dell’attività delle USCA per il periodo 01.08.2020 - 30.09.2020, prorogandone i 
relativi incarichi a tempo determinato attualmente in essere, come da allegato “A”,
composto da n. 1 pagina, parte integrante del presente provvedimento;
Evidenziato che al fine di garantire la corretta e completa organizzazione della 
turnazione di tutte le postazioni anche per il mese di agosto, è necessario procedere 
al conferimento di ulteriori n. 3 incarichi a tempo determinato con scadenza 
31.08.2020, come da allegato “A”, composto da n. 1 pagina, parte integrante del 
presente provvedimento;
Atteso che l’attività dei n. 9 Medici impegnati nell’attività USCA è compensata con un 
importo lordo di € 40/ora, quantificando il costo complessivo per un totale di € 
181.440,00 come da Allegato “B”, composto da n. 1 pagina, parte integrante del 
presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Dirigente Amministrativo, Dott.ssa Emma Lanzani, in 
sostituzione della Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

D E T E R M I N A

a) di prorogare per il periodo 01.08.2020 – 30.09.2020, per le motivazioni di cui in 
premessa, l’attività delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale nelle sedi di 
Continuità Assistenziale già attive di Brescia, Orzinuovi, Montichiari e Palazzolo
s/Oglio;

b) di prendere atto dell’attivazione dell’attività delle USCA anche presso la 
postazione nella sede di Continuità Assistenziale di Gavardo, avviata dal 
13.07.2020;



_________________________________________________________________

c) di prorogare gli incarichi a tempo determinato attualmente in essere nel Servizio 
di Continuità Assistenziale finalizzati all’attività USCA ai Medici indicati 
nell’elenco, come da Allegato “A”, composto da n. 1 pagina, parte integrante del
presente provvedimento;

d) di conferire ulteriori n. 3 incarichi a tempo determinato nel Servizio di Continuità 
Assistenziale finalizzati all’attività USCA ai Medici in elenco che ne hanno dato 
disponibilità, come da allegato “A”, composto da n. 1 pagina, parte integrante 
del presente provvedimento;

e) di quantificare il costo derivante dal presente provvedimento in € 181.440,00, 
come da allegato “B”, composto da n. 1 pagina, che troverà registrazione nella 
contabilità dell’Agenzia Bilancio Sanitario anno 2020 al conto “Prestazioni 
sanitarie da terzi” cod. 4303365 prog. di spesa n. 996/2020;

f) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento in € 181.440,00, 
come da allegato “B”, composto da n. 1 pagina, trova registrazione nella 
contabilità analitica dell’Agenzia anno 2020 al centro di costo n. 04010120;

g) di precisare che gli incarichi dei Medici USCA vengono assimilati, per gli aspetti 
giuridici e con il limite della compatibilità a quelli dei Medici di Continuità 
Assistenziale, con giustificate deroghe a quanto previsto da ACN in materia di 
incompatibilità in ragione della grave situazione di emergenza epidemiologica in 
atto;

h) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;

i) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed 
ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati 
personali.

Firmata digitalmente 
Dott.ssa Elena Belli






