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Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza
infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella parte I sono pubblicati:
a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione
Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della
Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del
Consiglio Regionale;
g) atti relativi all’elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, della Giunta
regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi
dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
deliberazioni della Giunta regionale;
determinazioni dirigenziali;
decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario
delegato;
atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su
disposizioni del Presidente o della Giunta;
atti degli Enti Locali;
deliberazioni del Consiglio Regionale;
statuti di enti locali;
concorsi;
avvisi di gara;
annunci legali;
avvisi;
rettifiche;
atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo
e la cui pubblicazione non è prescritta.
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“Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la
semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli
atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle,
acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.
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PARTE SECONDA
Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi
REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Potenziamento delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale integrate dagli Specialisti ambulatoriali
interni
Manifestazione di Interesse per svolgere attività assistenziale nel sistema USCA Regione Puglia.
Potenziamento delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale
integrate dagli Specialisti ambulatoriali interni
Manifestazione di Interesse per svolgere attività assistenziale
nel sistema USCA Regione Puglia
CRITERI GENERALI

Preso atto che:
-

con avviso pubblico del 10.03.2020, pubblicato sul Burp n. 38 del 19/3/2020, veniva indetto avviso
pubblico per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi temporanei presso le Unità
Speciali di Continuità assistenziale (USCA) delle Aziende Sanitarie Regionali, finalizzati alla gestione
domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 (art. 4 bis del decreto legge n. 18 del 17.03.2020, convertito
in legge n. 27 del 24.04.2020);

-

in ottemperanza all’articolo 1 co. 6 del Decreto Legge 19 Maggio 2020 n.34, convertito nella legge
17 luglio 2020 n. 77, si rende necessario potenziare le funzionalità delle Unità Speciali di Continuità
Assistenziale prevedendo l’inserimento anche degli specialisti ambulatoriali interni, al fine di assicurare
le azioni specialistiche d’integrazione con la medicina territoriale, volte ad implementare la gestione
dell’emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19;

-

i contingenti di personale arruolato e dedicato alle USCA, istituite sulla base di un fabbisogno di una ogni
50.000 abitanti ed organizzata per ambito territoriale di competenza, secondo le indicazioni richiamate
nel bando del 19/3/2020, necessitano di un ulteriore potenziamento, in relazione all’andamento
epidemiologico della pandemia che si sta diffondendo con andamento esponenziale;

-

le USCA dal punto di vista amministrativo e sanitario sono sotto la responsabilità del Distretto di
competenza;

-

le USCA effettuano l’assistenza a favore di pazienti affetti da sintomatologia riferibile a COVID-19 che
non necessitano di ricovero ospedaliero, sulla base della valutazione clinica fatta dal soggetto che ha
effettuato la presa in carico, nel rispetto dei protocolli in uso in ogni ASL;

-

l’organico di ciascuna USCA è costituito dall’organico di tutte le postazioni di Continuità Assistenziale che
normalmente afferiscono al territorio di competenza dell’Unità Speciale.
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-

l’ USCA dovrà essere attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 fino alla fine del periodo di
emergenza sanitaria.

-

I turni di lavoro saranno di 6 ore dalle 8 alle 14,00 e dalle 14,00 alle 20,00.
Il medico in turno è tenuto a garantire ed ultimare l’attività richiesta entro la fine di ciascun turno di
lavoro registrando l’orario effettivo di fine turno su apposito registro in dotazione alla sede USCA.

Il presente Avviso è volto ad acquisire la disponibilità su base volontaria dei:
sez. A)
1. medici titolari e i sostituti di continuità assistenziale;
2. medici in possesso dell’attestato di formazione specifica in medicina generale non inseriti in
graduatoria regionale;
3. medici che frequentano il corso di formazione in medicina generale, compatibilmente con la frequenza
dei seminari;
4. laureati in medicina abilitati e iscritti all’ordine di competenza;
5. medici di medicina generale – AP, già titolari di incarico a tempo indeterminato/determinato;
sez. B)
6. medici specialisti ambulatoriali, già titolari di incarico a tempo indeterminato/determinato
La partecipazione per tutti è su base volontaria e l’attività resa è considerata servizio utile a tutti gli effetti.
Per i professionisti di cui al punto 3) la Regione intende valorizzare l’attività resa ai fini del percorso formativo.
Le domande degli aspiranti dovranno pervenire entro 5 giorni dall’emanazione della presente disposizione
da inviarsi agli indirizzi PEC (di seguito riportati) delle AA.SS.LL. territorialmente competenti in cui è attivo
l’incarico. I medici già inseriti negli organici USCA non devono presentare domanda e costituiscono organico
delle postazioni a cui sono stati già assegnati
AA.SS.LL.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ASL BARI:
ASL BAT:
ASL BRINDISI:
ASL FOGGIA:
ASL LECCE:
ASL TARANTO:

indirizzo PEC
agruconvenzioni.aslbari@pec.rupar.puglia.it
area.personale.aslbat@pec.rupar.puglia.it
personale.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it
areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
areagestionedelpersonale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Ai fini della valutazione dell’istanza dei medici di assistenza primaria, criterio prioritario di accesso è
l’immediata disponibilità.
i medici di cui al punto 2 ( in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale) saranno graduati
nelle modalità seguenti:
a. Anzianità di conferimento del titolo di formazione specifica in medicina generale
b. Voto di laurea
c. Minore età alla laurea
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I medici di cui al punto 3 ( medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale
regionale) sono graduati con il seguente ordine di priorità:
 Iscrizione al terzo anno del CFSMG;
 Iscrizione al secondo anno del CFSMG;
 Iscrizione al primo anno del CFSMG.
Per ciascun anno di iscrizione vale in ordine di priorità:
a) il voto di laurea;
b) minore età alla laurea.
I medici di cui alla lettera 4) (i laureati in medicina abilitati e iscritti all’ordine di competenza) sono graduati
con il seguente ordine di priorità:
a) Voto di laurea
b) Minore età alla laurea
Sez. A)
Ai medici titolari e sostituti di Continuità Assistenziale nelle sedi appartenenti all’ambito territoriale dell’USCA
saranno conferiti un numero di ore settimanali non superiore alle 18 ore/settimanali, prevedendo una equa
distribuzione dei turni.
L’ attribuzioni dei turni dovrà seguire la seguente priorità e declaratoria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

i medici titolari con un solo incarico ( punto 1)
i medici titolari di i continuità assistenziale con doppio incarico (punto 1))
i medici sostituti di continuità assistenziale (punto 1)
I medici in possesso dell’attestato di formazione specifica in medicina generale (punto 2);
i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale regionale
(punto 3);
i laureati in medicina abilitati e iscritti all’ordine di competenza non in possesso del CFSMG
(lett. c).
i medici di medicina generale – AP, già titolari di incarico a tempo indeterminato/determinato;

Completata la prima attribuzione i turni successivi verranno assegnati nuovamente secondo l’ordine di
priorità, di cui ai precedenti punti da 1) a 7).
Tale procedura dovrà essere utilizzata fino ad esaurimento dei turni disponibili.
Sez. B) Specialisti ambulatoriali interni
Ai fini della valutazione dell’istanza, criterio prioritario di accesso è l’immediata disponibilità.
Le unità mediche in servizio per turno per ciascuna USCA sono 2 (due).
Le domande che perverranno oltre il termine di scadenza saranno prese in considerazione per ulteriori
necessità di personale medico che si dovessero manifestare successivamente. Le domande sopravvenute
dovranno essere immesse eventualmente nel sistema USCA per mantenere i livelli degli organici, così come
in precedenza definiti.
TRATTAMENTO ECONOMICO
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Al medico incaricato ai sensi del presente piano assistenziale incrementale, viene corrisposto il compenso
lordo di € 40,00 oltre i contributi Enpam secondo l’ACN vigente.

COPERTURA ASSICURATIVA
L’Azienda provvede ad assicurare ai sensi degli artt. n. 73 e n. 52 “Assicurazione contro i rischi derivanti
dagli incarichi” (assicurazione per sorveglianza domiciliare/quarantena, malattia, infortunio per inabilità
temporanea, invalidità permanente, ed eventuale decesso che includa anche rischio biologico, epidemie)
del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale e
degli specialisti ambulatoriali interni. La polizza assicurativa dovrà essere estesa anche ai medici corsisti ed
ai medici laureati in medicina abilitati, incaricati per le attività di cui al presente bando.
NORMA FINALE n. 1
Le ore svolte dal Medico in formazione specifica di Medicina Generale, come previsto dal DPCM, devono
considerarsi ore formative rientranti nel piano formativo.
In caso di mancanza di disponibilità di Medici di Medicina Generale, di Medici di continuità assistenziale e
Medici in Formazione Specifica, ai fini di garantire le attività disciplinate nel presente bando, saranno valutate
altre ipotesi di arruolamento determinate dalla situazione urgente e contigibile.
NORMA FINALE n. 2
Le AA.SS.LL. dovranno redigere apposito protocollo operativo per la gestione clinica dell’attività domiciliare
delle USCA regolamentando anche l’apporto degli specialisti ambulatoriali interni.

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Vito Carbone)

Il Dirigente di Sezione
(Giovanni Campobasso)

••••••

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it/bollettino-uﬃciale
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it
Direttore Responsabile Dott. Francesco Monaco
Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974
Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)

MONACO
FRANCESCO
30.10.2020
11:34:14
UTC

