U.O.C. CURE PRIMARIE
Pec: cureprimarie@pec.asp.cl.it

Prot. N° 2620 del 24/03/2020
AVVISO

URGENTE

Al fine di garantire il serv1Z10 USCA (Unità Speciale Continuità Assistenziale) nel territorio dell'ASP di
Caltanissetta, é indetta selezione dei medici di Assistenza Primaria, di medici titolari e sostituti di Continuità
Assistenziale, dei medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale regionale, ed In
carenza di risorse umane, anche i reperibili delle piante organiche locali della continuità assistenziale aziendali e i
laureati in medicina abilitati e iscritti all'ordine di competenza, con priorità per i medici Titolari incaricati presso i
Codici Bianchi e i vari PPI dell'ASP temporaneamente sospesi.
Il servizio sarà espletato 7 giorni su 7 dalle ore 08,00 alle 20,00.
Le postazioni USCA individuate sono 5 e precisamente:
1 - Caltanissetta;
1 - San Cataldo;
1 - Mussameli;
1- Gela;
1 - Niscemi- Butera -Mazzarino.
Le postazioni USCA su base volontaria, saranno garantite da un numero di medici pari a quelli già operanti in una
sede di riferimento di Continuità Assistenziale.
I MEDICI CHE VORRANNO FAR PARTE DELLE USCA DOVRANNO FAR PERVENIRE PRESSO L'U.O.C. CURE PRIMARIE
ALLA E_MAIL AZIENDALE cureprimarie@asp.cl.it ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24,00 DEL 26/03/2020 la propria
adesione scaricando e compilando in ogni sua parte la documentazione allegata.
Gli incarichi a tempo determinato verranno conferiti dall'Azienda fino a 24 ore settimanali.
I contratti a tempo determinato con i Medici che si renderanno disponibili avranno validità trimestrale,
eventualmente prorogabile per una durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 .
Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 dell'ACN vigente in materia di incompatibilità, e nel rispetto di
quanto disposto dall'art. 65 dell'ACN richiamato, stante l'urgenza a provvedere, i medici verranno reclutati
secondo l'ordine cronologico dell'istanze pervenute alla citata E-mail.

I medici incaricati presso le USCA avranno funzione di sostegno per le visite domiciliari per la problematica Covid
19 e non attività ambulatoriali.
Il personale sarà formato, prima dell'avvio del servizio, dal Responsabile del Servizio SPEMP e dalla C.O . 118, per
le operazioni relative alla vestizione e svestizione dal rischio biologico e il corretto utilizzo dei DPI.
Trattamento Economico
Al medico incaricato ai sensi del presente piano assistenziale incrementale, viene corrisposto il compenso lordo di
40 euro/ora.
Al medico incaricato saranno corrisposti, inoltre, i contributi Enpam secondo l'ACN vigente .

