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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N°  1115                                                                            Data 30/09/2020                                                                        

        

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE USCA A SUPPORTO DELLE SCUOLE PER LA 

GESTIONE DELLA EPIDEMIA DI COVID-19 E RELATIVE PROCEDURE 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addì 30/09/2020, nei locali della sede legale dell’Azienda, siti in C.so Gelone 17 – Siracusa – il Direttore 

Generale, Dott. Salvatore Lucio Ficarra, giusto D.P. n. 193/Serv.1/SG del 04/04/2019, coadiuvato dal Dr 

Salvatore Iacolino, Direttore Amministrativo, e dal Dr Salvatore Madonia, Direttore Sanitario nonché con 

l’assistenza della Dr.ssa Carmela Linda Di Giorgio con funzioni di segretario, ha adottato la seguente 

delibera sulla base della proposta di seguito riportata: 

 



 
    Il Direttore del Dipartimento Assistenza Distrettuale e Integrazione Socio Sanitaria 

         Dr. Anselmo Madeddu 

 

 

VISTO il D.Lgs. n.502/92 e s.m.i.; 

 

VISTA la L.R. n.5/2019 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.L. n. 14 del 9 marzo 2020 art. 8, che istituisce le USCA (Unità Speciali di Continuità 

Assistenziale) “al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al 

medico di continuità assistenziale di garantire l’attività assistenziale ordinaria” con la specifica 

funzione di effettuare “la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di 

ricovero ospedaliero”; 

 

VISTE le circolari regionali n. 14254 del 11.03.2020, n. 15450 del 18.03.2020 e n. 16448 del 

26.03.2020, con le quali alle suddette prioritarie funzioni delle USCA sono state aggiunte anche la 

gestione dei casi sospetti e la esecuzione dei tamponi; 

 

VISTA la delibera n. 353 del 26.03.2020, con la quale questa Azienda istituisce le USCA nella ASP di 

Siracusa, in ottemperanza ai superiori riferimenti normativi, affidandone la gestione ai quattro Distretti;  

 

VISTO, il DPCM del 7 settembre 2020 con l’allegato documento dell’Istituto Superiore di Sanità, 

recante misure necessarie ad un avvio in sicurezza delle attività didattiche, secondo le precise 

indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-COV-2; 

 

VISTA, la direttiva dell’Assessorato Regionale prot. n. 41168 del 24.09.2020, recante “Emergenza 

covid-19. Rimodulazione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale”, in cui l’Assessorato 

Regionale precisa che “appare indispensabile attivare tutte le USCA previste nel D.L. n. 14 del 9 marzo 

2020” ed aggiunge che “le USCAT, istituite ai sensi dell’Ordinanza n. 24 del 6/6/2020 saranno attive 

fino al 30 settembre 2020; successivamente il personale sarà impiegato nella USCA”; 

 

ATTESO che questa Azienda ha già attivato tutte le USCA previste in rapporto alla popolazione 

servita, così come indicato nel D.L. n. 14 del 9 marzo 2020, e che pertanto occorre soltanto dare 

mandato alla UOC Cure Primarie di impiegare le risorse della USCAT nelle rimanenti USCA a far data 

dal 1° ottobre 2020; 

 

VISTA la circolare esplicativa dell’Assessorato Regionale prot. n. 33108 del 24.09.2020, recante 

“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Covid 19 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia”, che recepisce le indicazioni del suddetto documento dell’Istituto Superiore di Sanità 

allegato al DPCM del 7 settembre 2020; 

 

VISTO il punto 1 della suddetta circolare regionale n. 33108 del 24.09.2020, contenente “Speciali 

adempimenti in capo alle Aziende Sanitarie provinciali”, secondo cui “i Dipartimenti di Prevenzione 

delle AA.SS.PP. dovranno individuare le USCA di pertinenza territoriale da dedicare all’effettuazione 

dei tamponi rapidi antigenici scolastici, fornendo le stesse di telefono cellulare di servizio, il cui 

numero dovrà essere comunicato con tempestività ai Dirigenti ed ai referenti scolastici, nnonché 

pubblicato sul sito aziendale. Parimenti, ciascuna azienda dovrà istituire e pubblicare apposita casella 

di posta elettronica dedicarta alla gestione dei casi di cui alla presente circolare, con la 

denominazione comune covid.istruzione@asp. _. it”; 

 



ATTESO che gli adempimenti di cui al superiore punto possono intendersi già compiuti con la nota n. 

407/DSA del 25.09.2020 del vertice aziendale, che si si allega, facendo parte integrante del presente 

atto deliberativo; 

 

VISTO ancora che lo stesso punto 1 della suddetta circolare regionale n. 33108 del 24.09.2020, 

contenente “Speciali adempimenti in capo alle Aziende Sanitarie provinciali”, dispone che “qualora 

l’esecuzione del tampone rapido antigenico, da parte dell’operatore USCA, rilevi un caso di positività, 

sia che si tratti di alunno o di operatore scolastico, il Dipartimento di Prevenzione provvederà ad 

effettuare nel più breve tempo possibile – allo scopo di consentire una regolare frequenza delle lezioni 

– il tampone molecolare, dandone pronta informazione al Dirigente scolastico, per le azioni di 

competenza e allo scopo di contenere allarmismi”; 

 

VISTA la procedura per la “Gestione dei processi per contenere eventuali focolai” illustrata nel 

punto 2 della suddetta circolare regionale n. 33108 del 24.09.2020, che individua le azioni dei quattro 

attori principali del sistema (Dipartimento di Prevenzione, MMG, PLS e USCA), nonché i quattro 

possibili percorsi specifici (1 – Alunno con sintomatologia a scuola, 2 – Alunno con sintomatologia a 

casa, 3 – Operatore scolastico con sintomatologia a scuola, 4 – Operatore Scolastico con sintomatologia 

a casa), e che qui si richiama integralmente, così come descritta nella circolare regionale n. 33108 del 

24.09.2020, allegata e facente parte integrante della presente delibera;  

 

VISTA la procedura per la “Gestione dei contatti stretti” illustrata nel punto 3 della suddetta 

circolare regionale n. 33108 del 24.09.2020, relativa ai quattro possibili percorsi specifici di cui al 

precedente punto 2, e che qui si richiama integralmente, così come descritta nella circolare regionale n. 

33108 del 24.09.2020, qui allegata e facente parte integrante della presente delibera;  

 

VISTA la procedura per la “Gestione della riammissione a scuola per alunni e operatori sottoposti 

a tampone” illustrata nel punto 4 della suddetta circolare regionale n. 33108 del 24.09.2020, e che qui 

si richiama integralmente, così come descritta nella circolare regionale n. 33108 del 24.09.2020, qui 

allegata e facente parte integrante della presente delibera;  

 

VISTA la procedura per la “Gestione della riammissione a scuola per altri casi con sintomatologia 

NON riconducibile a Covid-19” illustrata nel punto 5 della suddetta circolare regionale n. 33108 del 

24.09.2020, e che qui si richiama integralmente, così come descritta nella circolare regionale n. 33108 

del 24.09.2020, qui allegata e facente parte integrante della presente delibera;  

 

Attestata la legittimità dell’atto perche conforme alle norme di legge in materia. 

 

PROPONE  

 

 Che le USCA attualmente attive siano destinate anche a supporto delle scuole del territorio per le 

problematiche Covid, così come formalizzato con la nota n. 407/DSA del 25.09.2020 del vertice 

aziendale, che si si allega, facendo parte integrante del presente atto deliberativo; 

 

 Di dare mandato al Dipartimento di Prevenzione, utilizzando il personale USCA d’intesa col 

Direttore del Distretto territorialmente competente, di applicare quanto puntualmente previsto in 

capo allo stesso Dipartimento nel punto 1 della circolare regionale n. 33108 del 24.09.2020, 

contenente “Speciali adempimenti in capo alle Aziende Sanitarie provinciali”, qui allegata e 

facente parte integrante della presente delibera; 

 

 Di dare mandato al Dipartimento di Prevenzione, utilizzando il personale USCA d’intesa col 

Direttore del Distretto territorialmente competente, di applicare quanto puntualmente previsto in 

capo allo stesso Dipartimento nei punti 2-5 della circolare regionale n. 33108 del 24.09.2020, qui 

allegata e facente parte integrante della presente delibera, riguardo alle corrette procedure per la 



“Gestione dei processi per contenere eventuali focolai”, per la “Gestione dei contatti stretti” e per 

la “Gestione della riammissione a scuola per alunni e operatori sottoposti a tampone” e per gli 

“altri casi con sintomatologia NON riconducibile a Covid-19”; 

 

 Di dare mandato alla UOC Cure Primarie e ai Distretti di diffondere ai MMG, ai PLS e alle USCA 

le procedure di cui alla suddetta circolare regionale n. 33108 del 24.09.2020, qui allegata e facente 

parte integrante della presente delibera, fornendo al bisogno il necessario supporto informativo; 

 

 Di dare mandato alla UOC Cure Primarie di predisporre gli atti necessari perché le risorse in atto 

utilizzate dalla USCAT siano impiegate nelle USCA a far data dal 1° ottobre 2020.   

 

 Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’ art. 65 co. 7 della L.r. n. 

25/1993, sostituto dall’ art. 53 della L.R. n. 30/93 e s.m. ed in vista l’emergenza covid-19. 

 

 

Il Direttore del Dipartimento di Assistenza      

Distrettuale e Integrazione Socio Sanitaria     

                   Dr. Anselmo Madeddu   

        

 

Vista la suddetta proposta,  il Direttore Amministrativo esprime parere ________________ e  il  

Direttore Sanitario esprime parere ___________________ 

 

Il Direttore Amministrativo                    Il Direttore Sanitario 

        Dott. Salvatore Iacolino      Dott. Salvatore Madonia 

        FIRMATO                                                  FIRMATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Salvatore Lucio Ficarra 

 

Preso atto della proposta di deliberazione che precede e che qui si intende di seguito riportata e 

trascritta; 

 

Vista l’attestazione di legittimità dell’atto nonché di correttezza formale e sostanziale dello stesso; 

 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento Assistenza Distrettuale e Integrazione Socio Sanitaria  

che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito 

dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio 

pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 

coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 639. 

 

Visto il parere del Direttore Ammnistrativo e del Direttore Sanitario. 

 



DELIBERA 

 

Secondo la superiore proposta formulata dal Direttore del Dipartimento Assistenza Distrettuale e 

Integrazione Socio Sanitaria  proponente e per i motivi espressi nella medesima: 

 

 Che le USCA attualmente attive siano destinate anche a supporto delle scuole del territorio per le 

problematiche Covid, così come formalizzato con la nota n. 407/DSA del 25.09.2020 del vertice 

aziendale, che si si allega, facendo parte integrante del presente atto deliberativo; 

 

 Di dare mandato al Dipartimento di Prevenzione, utilizzando il personale USCA d’intesa col 

Direttore del Distretto territorialmente competente, di applicare quanto puntualmente previsto in 

capo allo stesso Dipartimento nel punto 1 della circolare regionale n. 33108 del 24.09.2020, 

contenente “Speciali adempimenti in capo alle Aziende Sanitarie provinciali”, qui allegata e 

facente parte integrante della presente delibera; 

 

 Di dare mandato al Dipartimento di Prevenzione, utilizzando il personale USCA d’intesa col 

Direttore del Distretto territorialmente competente, di applicare quanto puntualmente previsto in 

capo allo stesso Dipartimento nei punti 2-5 della circolare regionale n. 33108 del 24.09.2020, qui 

allegata e facente parte integrante della presente delibera, riguardo alle corrette procedure per la 

“Gestione dei processi per contenere eventuali focolai”, per la “Gestione dei contatti stretti” e per 

la “Gestione della riammissione a scuola per alunni e operatori sottoposti a tampone” e per gli 

“altri casi con sintomatologia NON riconducibile a Covid-19”; 

 

 Di dare mandato alla UOC Cure Primarie e ai Distretti di diffondere ai MMG, ai PLS e alle USCA 

le procedure di cui alla suddetta circolare regionale n. 33108 del 24.09.2020, qui allegata e facente 

parte integrante della presente delibera, fornendo al bisogno il necessario supporto informativo; 

 

 Di dare mandato alla UOC Cure Primarie di predisporre gli atti necessari perché le risorse in atto 

utilizzate dalla USCAT siano impiegate nelle USCA a far data dal 1° ottobre 2020.   

 

 Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’ art. 65 co. 7 della L.r. n. 

25/1993, sostituto dall’ art. 53 della L.R. n. 30/93 e s.m. ed in vista l’emergenza covid-19. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Salvatore Lucio Ficarra 

FIRMATO 

     

Il segretario verbalizzante 

(Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio 

FIRMATO 

 

 



 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo on line dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale di Siracusa ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della L.R. n.30/93 smi e successive 
modificazioni dal giorno __________________ al giorno ____________  
                          
                                                                                                   IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE  
                             (Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio )  
 
Siracusa, _________________                                  
 

 
La presente deliberazione è stata notificata al Collegio Sindacale in data ___________________ con 
nota prot. n°____________________ 
 
 

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO  
dell’Assessorato Regionale della Salute ex L.r. n. 5/09 smi trasmessa in data __________ con nota prot. 
n. ____________  

SI ATTESTA  
Che l’Assessorato Regionale della Salute: 

 Ha pronunziato l’approvazione con provvedimento n. ___________del _______________ 

 Ha pronunziato l’annullamento con provvedimento n.___________ del_______________ 
come da allegato. 

Deliberazione divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall’ art. 16 della L.r. n. 5/2009 
dal __________________________________ 
 

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO  

 Esecutiva ai sensi dell’art. 65 della L.r. n. 25/93, sostituito dall’ art. 53 della L.R. n. 30/93 e s.m. 
ed i., per decorrenza del termine di gg. 10 di pubblicazione all’ albo on line dell’Azienda dal 
____________________ al ___________________________ 

 Immediatamente esecutiva dal ________________________ 
Siracusa,  

             
       IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE  

    ( Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio )  
 

 
REVOCA/ANNULLAMENTO/ MODIFICA 

 Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _________del _____________ 

 Modifica con provvedimento n.__________ del_____________________  
 

 IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE  
    ( Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio )  

 

La presente deliberazione E’ COPIA CONFORME ALL’ORGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Siracusa,  

 
      IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE   

   ( dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio )  

 


