
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ISTITUZIONE DELLE UNITA’ SPECIALI
DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE.

PROCEDURA SPECIALE DI ASSEGNAZIONE INCARICHI

Ai  sensi  dell’art.8  del  D.L.  14/2020  devono  essere  istituite  le  Unità  Speciali  di
Continuità  Assistenziale (USCA) per  la  gestione domiciliare dei  pazienti  affetti  da
COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. 
Tali Unità sono attive 7 giorni su sette, dalle ore 8 alle ore 20, nelle seguenti sedi
aziendali  di  Continuità  Assistenziale:  Lanzo  Torinese,  Chivasso,  Castellamonte,
Ivrea, Settimo Torinese.
In  relazione  all’andamento  della  diffusione  del  virus,  l’ASL  TO4  si  riserva  di
incrementare e/o modificare le sedi di attività.
I medici dell’USCA  saranno  dotati  di  ricettario  del  SSN e  di  idonei  dispositivi  di
protezione individuali e saranno tenuti a seguire tutte le procedure emanate a tale
scopo.
Possono dare la disponibilità al presente avviso le seguenti categorie di medici:

A. Medici titolari di Continuità Assistenziale e/o iscritti nella graduatoria regionale
di Medicina Generale

B. Medici  con  incarico  a  tempo  determinato  o  di  sostituzione  di  Continuità
Assistenziale

C. Medici iscritti al corso di formazione specifica in Medicina Generale
D. Laureati in medicina e chirurgia

Per  i  cittadini  di  stato  estero  non facente  parte  dell’U.E.  è  necessario  essere  in
possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
Gli  incarichi  verranno  conferiti  con  la  priorità  derivante  dall’appartenenza  alle
predette categorie, secondo le specifiche necessità aziendali e l’ordine di arrivo delle
domande. 
Come indicato dalla Regione Piemonte con nota prot.n.9152 del 17,3,2010, ai medici
delle USCA non si  applicano le disposizioni previste dagli ACN e dalle normative
nazionali ed europee in tema di limiti massimi di orario.
La  durata  degli  incarichi  è  limitata  alla  durata  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19.
La remunerazione prevista è di €40/ora.
Le  disponibilità  dovranno  essere  inviate,  utilizzando  il  modello  allegato,
esclusivamente al seguente indirizzo mail:
continuitaassistenziale@aslto4.piemonte.it
Il presente avviso rimane aperto per tutto il perdurare dell’emergenza.

Chivasso, lì 18.3.2020

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo ARDISSONE

                                                   (in originale firmato)



DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ A FAR PARTE DELLE UNITA’ SPECIALI DI
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE

Il / la sottoscritto/a dott …………………………………………………………………

Nato il ……………………… a ……………………………..

Residente a………………………………………………………………………………..

Codice fiscale …………………………………………………………..

Telefono ………………………………………………………………….

E-mail ……………………………………………………………………….

PEC ……………………………………………………………………………

DICHIARA DI ESSERE

           Medico titolare di Continuità Assistenziale presso l’ASL ……. con incarico di n.
……. ore settimanali e/o iscritto nella graduatoria regionale di Medicina Generale al
n. ………..

        Medico con incarico a tempo determinato o di  sostituzione di  Continuità
Assistenziale presso l’ASL ………………………

Medico iscritto al corso di formazione specifica in Medicina Generale ( ……..
anno)

Laureato  in  Medicina  e  Chirurgia  in  data  ………………………(N.  iscrizione
albo …………………….)

DICHIARA INOLTRE

Di  essere  disponibile  a  far  parte  delle  Unità  Speciali  di  Continuità  Assistenziale
(USCA)  per  la  gestione  domiciliare  dei  pazienti  affetti  da  COVID-19  che  non
necessitano di  ricovero  ospedaliero  alle  condizioni  previste  dallo  specifico  avviso
pubblico.

Le suddette dichiarazioni sono rese sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.
46 e 46 del DPR 445/2000 e smi, e con la consapevolezza delle sanzioni previste
dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 .

Data ………………….. Firma ………………………..

ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

Informativa ai  sensi  dell'art.13 del  RGPD 2016/679 e del  D.Lgs.196/03 e s.m.i.:  i  dati  sopra
riportati  sono prescritti  dalle disposizioni vigenti  ai fini  del  procedimento per il  quale sono
richiesti  e  verranno  utilizzati  esclusivamente  per  tale  scopo.  Per  ulteriori  informazioni  è
possibile consultare l'informativa estesa pubblicata sul sito internet aziendale


