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DETERMINAZIONE N. 815

DEL 09/11/2020

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): implementazione
turni/die e sedi di attività - periodo 01.10.2020 – 31.12.2020.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Viste:
la Determinazione dirigenziale n. 699/20 con la quale sono stati prorogati al
31.12.2020 gli incarichi in essere al 30.09.2020 e implementati il numero dei
turni/die da n. 9 a 12, definendo una quantificazione del costo complessivo pari a
€ 390.343,39;
la Determinazione dirigenziale n. 789/20 con la quale si è provveduto
all’aggiornamento dell’elenco dei medici incaricati USCA per il periodo
01.11.2020 – 31.12.2020, a seguito del conferimento di ulteriori n. 12 incarichi,
restando invariato il numero dei turni/die per il periodo di riferimento e pertanto
anche il relativo costo complessivo dell’attività;
Evidenziato che, al fine di far fronte alla richiesta di intervento sul territorio in
ragione dello stato di emergenza ancora in corso, dovuto alla gestione della
pandemia da Covid-19, si rende necessaria a decorrere dal 09.11.2020,
l’implementazione delle attuali sedi di Continuità Assistenziale dedicate all’attività
delle USCA di Brescia, Orzinuovi, Montichiari e Palazzolo s/Oglio con le seguenti sedi
di:
Bagnolo Mella;
Gardone Val Trompia
Gavardo;
Rilevato che l’attività delle USCA si svolge nelle sole giornate feriali (sono escluse le
giornate prefestive e festive) e si articola in turni diurni settimanali di 12 ore
ciascuno al giorno, per i quali è previsto un compenso pari a € 40/ora (oneri esclusi);
Atteso che, a fronte dell’ampliamento sia dell’organico di cui alla Determinazione n.
789/20 sopra richiamata che delle sedi di attività che si intendono attivare presso le
postazioni sopra indicate, il numero dei medici da impegnare nell’attività USCA in
turno/die viene ampliato di n. 6 unità a decorre dal 09.11.2020, passando dagli
attuali n. 12 turni/die a n. 18, quantificando il costo di tale implementazione in €
108.784,22 (oneri inclusi), come da Allegato “A”, composto da n. 1 pagina parte
integrante del presente provvedimento;
Evidenziato che si ritiene opportuno, per quanto sopra precisato, rideterminare il
costo complessivo dell’attività delle USCA per il periodo dal 01.10.2020 al
31.12.2020 in complessive € 499.127,61, come da Allegato B, parte integrante del
presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a)

b)
c)

di procedere all’implementazione, a decorrere dal 09.11.2020, delle attuali sedi
di Continuità Assistenziale di Brescia, Orzinuovi, Montichiari e Palazzolo s/Oglio,
dedicate all’attività delle USCA, con le seguenti postazioni di:
- Bagnolo Mella;
- Gardone Val Trompia
- Gavardo;
di procedere alla implementazione di n. 6 unità del numero dei medici in
turno/die a decorre dal 09.11.2020, passando dagli attuali n. 12 turni/die a n. 18
turni/die;
di quantificare il costo dell’attività di n. 6 turni/die dal 09.11.2020 – 31.12.2020
per complessive € 108.784,22 (oneri inclusi), come da Allegato “A” parte
integrante del presente provvedimento, che troverà registrazione nella
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d)

e)
f)

contabilità dell’Agenzia Bilancio Sanitario anno 2020 al conto “Prestazioni
sanitarie da terzi” cod. 4303365 prog. di spesa n. 996/2020, Progetto P150;
di rideterminare il costo complessivo dell’attività delle USCA, rapportato al
periodo 01.10.2020 – 31.12.2020 e al totale dei turni/die determinato in n. 18,
di cui n. 12 dal 01.11.2020 e ulteriori n. 6 dal 09.11.2020, per un totale
complessivo € 499.127,61 , come da Allegato “B” parte integrante del presente
provvedimento;
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;
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
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