
 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 
N. 75 del  26-03-2020

 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE UNITA' SPECIALI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
- INDIZIONE AVVISO PUBBLICO

   
 

Il Responsabile dell’Istruttoria  Il Dirigente
S.C. INTEGRAZIONEOSPEDALE
TERRITORIO E SOCIOSANITARIA

ROBERTA VALLONE  GIANFRANCA MARCHESANI
   

IL DIRETTORE GENERALE
 

AVV. ORESTE FLORENZANO prende in esame, per le determinazioni di competenza, l’argomento di cui
in oggetto.

  
Il responsabile S.C. INTEGRAZIONEOSPEDALE TERRITORIO E SOCIOSANITARIA, GIANFRANCA
MARCHESANI, alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla U.O.C. e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria per tutti gli effetti di legge, nonché l’espressa
dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della
proposta;
 
VISTO il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 ss.mm.ii., art.4, comma 2 e art.17;
 
VISTA la legge regionale n.9 del 01.04.2005 di istituzione della A.S.Re.M. regionale e messa in
liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
 
VISTA la legge regionale n.34 del 26.11.2008 “Modifiche alla Legge Regionale 1 aprile 2005,n.9”;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.1867 del 26.12.2005, avente ad oggetto la costituzione
della nuova A.S.Re.M.;
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 08/02/2020, con il quale l’Avv.
Oreste Florenzano è stato nominato Direttore Generale della ASReM - Azienda Sanitaria Regione Molise -
anche con funzioni di Commissario Liquidatore; 

Allegati alla deliberazione: n.2
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LETTO l’art. 8 del D.L. n.14 del 9 marzo 2020 che prevede la possibilità di istituire Unità Speciali di
Continuità Assistenziale per la gestione dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di
ricovero ospedaliero;

DATO ATTO che con D.C.A. n.20 del 16/3/2020 sono state dettate disposizioni urgenti per il
potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19 – D.L.
n.14/2020 art.8;

RILEVATO che con il menzionato DCA n.20/2020 si è disposto che l’ASReM, in attuazione del
Decreto Legge n.14/2020,  provveda alla attivazione di Unità Speciali di Continuità Assistenziale
prevedendo, per ragioni  di urgenza, attraverso il conferimento di  incarichi mediante chiamata
diretta, mediante pubblicazione di avviso aziendale di disponibilità,  scorrimento della graduatoria
aziendale (con priorità per quella del settore di Continuità Assistenziale/graduatoria regionale dei
medici di medicina generale);

LETTA la nota inviata dalla Direzione Generale per la Salute ed assunta al Prot. n.28622 del
20/03/2020 con la quale la struttura commissariale della Regione Molise, in accoglimento alla
proposta Aziendale  formulata con nota n. 27650  del  17/3/2020 , condivide la necessità di
attivazioni di:

n.3 Unità Speciali di Continuità Assistenziali nelle sedi di Campobasso, Isernia e Termoli;

n.2 medici per postazione con turno 8,00/20,00;

n.1 medico che si occuperà del triage telefonico per l’intero territorio regionale cioè per le sedi di
Campobasso, Termoli e Isernia;

RITENUTO, conseguentemente, dover procedere alla istituzione di n.3 Unità Speciali nelle sedi di
Campobasso, Termoli ed Isernia nella fascia oraria dalle 8,00 alle 20,00 di ciascun giorno alla
settimana con assegnazione di due medici per postazione, ed un medico che si occupi, nella
medesima fascia oraria 8,00-20,00 e per tutti i giorni della settimana,   del triage telefonico per tutto
il territorio regionale;

DATO ATTO che, ai sensi del D.L. N.14/2020  il compenso lordo dovuto ai medici che svolgono
attività nelle Unità Speciali di Continuità Assistenziale è  pari ad €.40,00 ad ora;

RITENUTO  di dover emettere Avviso Pubblico per il reperimento del personale medico da
assegnare alle Unità Speciali secondo i criteri dettati dal DCA n.20/2020

 

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa che devono intendersi trascritte

ATTIVARE, per le finalità indicate dall’art.8 del D.L. n.14 del 9 marzo 2020, le seguenti Unità
Speciali di Continuità Assistenziale:

N.1 Unità Speciale presso il Distretto di Campobasso

n.1 Unità Speciale presso il Distretto di Isernia,

 n.1 Unità Speciale presso il Distretto di Termoli

STABILIRE che ciascuna Unità Speciale, come sopra istituita, operi sette giorni su sette dalle ore
8,00 alle ore 20,00 con la presenza di n.2 medici e di n.1 medico , nella fascia oraria dalle ore 8,00
alle ore20,00 sette giorni su sette, che si occupi del triage telefonico per tutto il territorio regionale;
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STABILIRE che tutti i medici indicati siano dotati di DPI;

STABIILIRE che il compendo orario dovuto è pari ad €. 40,00 lordi

 

STABILIRE che la validità del presente provvedimento, ai sensi dell’art.8, comma 4 del D.L.
n.14/2020, è limitata alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come
stabilito con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

INDIRE avviso pubblico urgente, secondo i criteri indicati dal DCA n.20/2020, per la formazione di
una graduatoria da utilizzarsi per il conferimento di incarichi temporanei presso le Unità Speciali di
Continuità Assistenziale come sopra istituite e che, allegato, è parte integrante del presente atto;

STABILIRE che l’organizzazione del servizio ed il conferimento degli incarichi è demandata ai
Distretti Sanitari in riferimento alle Unità Speciali di Continuità Assistenziale ricadenti nel proprio
ambito territoriale;

RISERVARSI l’adozione di ogni ulteriore atto all’esito delle disposizioni nazionali sullo stato di
emergenza COVID-19 .

TRASMETTERE il presente atto ai Distretti Sanitari, alla SC Affari Generali, alla SC Bilancio e R.C.

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO *

DOTT.SSA MARIA VIRGINIA SCAFARTO

   

IL DIRETTORE GENERALE *

AVV. ORESTE FLORENZANO

 
 

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge e conservato in ambiente protetto
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