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IL  DIRETTORE GENERALE 
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019) 

 
 

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema 
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”; 
 
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere 
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 
 
Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 1 del 07.01.2016 con cui viene preso atto 
della costituzione dell’Azienda USL Toscana Centro ai sensi della LRT 40/2005e ss.mm.ii; 
 
VISTO: 
- il progetto aziendale attuativo denominato “Istituzione Unità Speciali di Continuità Assistenziale di 

medicina generale”, predisposto dal Direttore del Dipartimento Rete Territoriale; 
- che con delibera n. 407 del 27/3/2020 si è approvato il progetto sopra indicato e contestualmente 

fornito mandato alle Strutture organizzative dell’Area Personale Convenzionato di reperire i medici 
necessari per l’immediato avvio delle attività delle USCA; 

 
RICHIAMATI: 
- il vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina 

Generale recepito con Atto d'Intesa Stato-Regioni del 23.03.2005 e s.m.i. (di seguito ACN), così come 
modificato dall'Atto d’Intesa della Conferenza Stato/Regioni del 21.06.2018; 

- la precedente deliberazione n. 758 del 25 giugno 2020 avente oggetto “Proroga delle Unità Speciali di 
Continuità Assistenziale fino al 31.7.2020, ai sensi del D.L. n. 14 del 9 marzo 2020, per fronteggiare l’emergenza 
COVID-19”. 
 

VISTO: 
- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, N. 18 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 che all’Art. 4-bis 

disciplina le modalità di istituzione delle Unità speciali di continuità assistenziale; 
- la Legge 27/2020 che recita: al comma 2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 

2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i 
rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 
2020, n. 14; 

 
DATO ATTO CHE il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 recante “Misure urgenti connesse con la 
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, ha 
ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare al 15 ottobre 2020 le disposizioni di cui al 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e 
dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza; 
 
VISTA la necessità di prorogare i contratti, in essere alla data del 31 luglio 2020, con i medici USCA fino 
al termine della emergenza sanitaria e quindi, al momento, fino al 15 ottobre 2020, con la riserva di 
ulteriori proroghe in caso di nuove disposizioni normative al riguardo; 

 
DATO ATTO che, in caso i contratti in essere non fossero sufficienti a garantire l’attività del progetto, 
l’azienda procederà allo scorrimento delle relative graduatorie per il reperimento di ulteriori medici; 
 



 
 
 

 

PRESO ATTO che l’istruttoria della presente deliberazione è stata curata dal Responsabile del 
Procedimento, dr. Riccardo Landi, in servizio presso il Dipartimento Risorse Umane; 
 
Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che 
propone il presente atto; 
 
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Risorse Umane; 
 
Su proposta del Direttore Dipartimento Risorse Umane; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

per i motivi espressi in narrativa: 
 
 
1) Di prorogare il progetto di cui alla deliberazione n. 407 del 27.3.2020 “Istituzione delle Unità Speciali 

di Continuità Assistenziale”, elaborato dal Direttore della Rete Sanitaria Territoriale, fino al termine 
della durata di Emergenza epidemiologica da COVID 19; 

 
2) Di prorogare i contratti sottoscritti con i medici USCA, in servizio alla data del 31.07.2020, fino al 15 

OTTOBRE 2020, riservandosi una ulteriore proroga in caso di prosecuzione della Emergenza 
epidemiologica; 

 
3) Di stabilire che, in caso i contratti in essere non fossero sufficienti a garantire l’attività del progetto, 

l’azienda procederà allo scorrimento delle relative graduatorie per il reperimento di ulteriori medici; 
 
4) Di confermare il compenso stabilito con la precedente deliberazione n. 758 del 25 giugno 2020; 

 
5) Di stabilire una previsione di Euro 1.000.000,00 comprensivi di oneri per la copertura del progetto 

USCA di assistenza domiciliare per i pazienti affetti da COVID-19 o sospetti di infezioni da COVID-
19 fino al 15.10.2020, che graveranno sul conto economico 3B 020103 del Bilancio 2020 (Costi per 
attività di continuità assistenziale); 

 
6) Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 40/2005 e s.m.i. 

considerata la situazione contingente di necessità ed urgenza; 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

7) Di trasmettere la presente delibera al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42 
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. 
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