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Al Direttore Generale ASREM 

Dott. Oreste Florenzano 
 

Al Direttore Sanitario ASReM 
Dott.ssa Evelina Gollo 

 

 

Oggetto: Richiesta programmazione sanitaria territoriale per la gestione del paziente covid-19 positivo 

Campobasso, 1 luglio 2022                     

                                                                               

La presente Organizzazione Sindacale,  

• APPRESO tramite organi di stampa della sospensione del servizio USCA nella Regione Molise;  

• PRESO ATTO della comunicazione di mancato rinnovo delle attività USCA da parte della Direzione del 

Distretto SS di Campobasso indirizzata ai MMG, PLS e ai Medici di CA protocollata in data 01/07/2022;  

• CONSIDERATO l’importante aumento dei casi positivi alla covid-19 nel corso delle ultime settimane 

in ambito regionale ma anche nazionale; 

• RICHIAMATA la nota carenza di Medici nell’ambito della medicina territoriale (CA e 118 in 

particolare), dimostrata anche dalla demedicalizzazione di alcune sedi di 118 e mancata copertura di 

diversi turni di CA in altre sedi, che sarà aggravata inevitabilmente e ovviamente dalla sospensione 

delle attività USCA; 

• SOTTOLINEATO che fino ad oggi la gestione del paziente covid-19 positivo è stata a totale carico dei 

Medici USCA, dalla valutazione clinica, alla prescrizione di farmaci anti-covid con precisi percorsi 

territorio-ospedale e interdisciplinari, dalla sorveglianza attiva telefonica, alla decisione di ricovero 

in ambiente ospedaliero; 

• RAVVISATA una completa assenza da parte dell’Asl di linee di indirizzo riguardo la gestione, 

organizzazione e percorsi ad hoc del paziente covid-19 positivo a partire dal 01/07/2022 a supporto 
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dell’attività dei MMG, PLS e dei Medici di CA che, da soli, si troveranno purtroppo a fronteggiare 

questa nuova ondata pandemica senza adeguata formazione e preparazione,   

CHIEDE  

alla SSLL di essere edotti sulla programmazione sanitaria territoriale, ed eventualmente forniti di linee guida 

ben precise, per il paziente covid-19 positivo. 

 

                                                                                                                                              

    


