
XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 

(Risposta scritta) 

TITOLO: Chiarimenti in merito alla Istituzione delle Unità Speciali di Continuità 

Assistenziale (USCA)  

DESTINATARI: 

  

Al Presidente della Regione,  

All’Assessorato Regionale della Salute 

 

   

PREMESSO CHE 

 Con il recente DL 14/2020 è stata prevista l’istituzione delle Unità Speciali di Continuità 

assistenziale (USCA) per la gestione domiciliare dei pazienti affetti dal virus  Covid19 che non 

necessitano di ricovero;  

  il decreto prevede l’istituzione,  presso una sede di continuità assistenziale già esistente, di 

una unità speciale ogni 50.000 abitanti;  

le USCA avrebbero come finalità: 

 Favorire il regolare svolgimento dell’attività ordinaria dei Pediatri di Libera 

Scelta, dei Medici di Medicina Generale e dei Medici di Continuità 

Assistenziale che manterrebbero la titolarità a richiedere l’intervento di tali 

unità; 

 garantire la diagnosi, presa in carico e monitoraggio delle infezioni da 

COVID19; 

 alla gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID19 in isolamento 

domiciliare e che non necessitano di ricovero ospedaliero; 

 alla gestione domiciliare dei contatti dei casi certi in isolamento fiduciario; 

 alla valutazione domiciliare dei casi sospetti e loro gestione; 

 alle attività burocratiche/amministrative (cartella clinica, compilazione flussi, 

ecc.).  

  

CONSIDERATO CHE 

 già diverse regioni, in ottemperanza alla disposizione, hanno applicato la misura prevista;    

a Piacenza è stato applicato un percorso fatto di visite domiciliari, cure precoci e controllo 

da remoto, e che tale sistema, detto “modello Piacenza” nell’epicentro dell’infezione, ha dato 

significativi risultati ; 



tale modello si basa su unità costituite da  gruppi di medici e infermieri che vanno nelle case 

proprio con l’obiettivo di curare precocemente i malati e tenerli monitorati, nonché sull’utilizzo di 

apparecchiature portatili e di sistema di telemedicina; 

attraverso metanalisi di vari studi si è evidenziato che, tra tutte le caratteristiche cliniche dei 

pazienti con infezione COVID-19, prima del ricovero, la febbre é presente nel 44% dei casi 

ospedalieri, la tosse nel 72,2% dei casi, il dolore muscolare o affaticamento nel 42,5%; quindi è 

possibile, anche in assenza di riscontro con il tampone, dall’osservazione clinica eventualmente 

supportata da riscontro ecografico, iniziare al più presto il trattamento terapeutico nel paziente, 

limitando l'incidenza dei ricoveri dei pazienti con polmonite che  è del 19%, ma soprattutto 

limitando gli esiti infausti; 

in questi giorni la Regione Lombardia, attraverso l’ATS di Pavia, sta replicando tale 

“modello Piacenza”, istituendo 4 USCA per i territori della provincia più colpiti, al fine di garantire 

la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero 

ospedaliero anche in relazione alla necessità di fornire risposte alla popolazione nelle aree in cui 

l’incidenza dell’infezione è maggiore e in cui medici di medicina generale sono risultati 

maggiormente colpiti dalla patologia; 

in Sicilia l’Asp Siracusa,  si legge in un articolo di stampa, ha istituito l’Unità Speciale  di 

continuità assistenziale avente il compito principale della gestione domiciliare dei pazienti in 

isolamento con possibile infezione da Coronavirus già conosciuti all’Azienda o che vengono 

segnalati dal proprio medico di fiducia sia asintomatici o perché presentano una sintomatologia che 

depone per il sospetto di infezione; l’attività svolta, oltre a quella clinica,  può comportare anche 

l’esecuzione del tampone necessario per la diagnosi;  

il quadro che si va delineando vede uno spostamento dal modello ‘ospedalocentrico’ ad un 

modello territoriale diffuso, anche in ragione del trend che vede fortunatamente aumentare per i 

pazienti positivi al tampone il confinamento domiciliare rispetto all’ospedalizzazione; 

 

RITENUTO INOLTRE 

Che si potrebbe valutare la trasformazione di un numero limitato di mezzi idonei al trasporto 

di una unità di Intervento e delle attrezzature che non dovrebbero, nei casi di una autoambulanza,  

comportare significative difficoltà; 

tali unità previste anche nella realtà siciliana potrebbero coprire il territorio siciliano ed in 

particolare i 170 Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e i 133 con popolazione 

inferiore ai 20.000;  

è presumibile che nelle USCA il personale medico non possa essere costituito da soggetti ad 

alta qualificazione stante la penuria di anestesisti; 

il personale sanitario, inoltre, potrebbe confrontarsi con pazienti con una significativa storia 

clinica; 



la tessera sanitaria può contenere l’anamnesi del soggetto titolare e che possono essere 

definiti protocolli informatici tale che le strutture dedicati alla diagnostica e le farmacie potrebbero 

solamente caricare le diagnosi e le medicine rilevanti senza potere accedere alla lettura dei dati  

sensibili del fascicolo sanitario; 

 è presumibile che si possano avere  altri episodi endemici legati ad infezioni quali il 

COVID19 o similari, che pertanto è necessario prevedere e organizzare un efficiente sistema. 

 

 PER SAPERE:  

 

          in ottemperanza al DL 14/2020,  in quali province sono già operative le Unità Speciali di 

Continuità Assistenziali;  

       se intendano dotare le USCA ed il Medico di Medicina generale scelto dal paziente, di 

dispositivi idonei per il controllo e monitoraggio  a distanza dei pazienti in isolamento, nonché di 

dispostivi per la lettura del fascicolo elettronico sanitario; 

       se siano stati già identificati i mezzi ed in particolare se le Unità Speciali di Continuità 

Assistenziali siano già in possesso o verranno nell’ immediato dotati di ecografi per rilevare questo 

tipo di polmonite interstiziale,  dato che l’esperienza clinica ha mostrato che le ecografie possono 

dare una immagine caratteristica;  

          se intendano attivare, senza ulteriore indugio, il fascicolo elettronico sanitario utilizzando la 

tessera sanitaria; 

         se intendano dotare  - o comunque disporre in tal senso -  le strutture diagnostiche di 

dispositivi per la scrittura dei referti sulla tessera sanitaria; 

        se intendano, per le ragioni esposte, mantenere tale tipo di unità anche dopo la cessazione  

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 (Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza).  

 

Palermo, 8 aprile 2020 
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