Salerno, 20 novembre 2020

Potenziamento delle attività assistenziali Covid-19 sul territorio

L’Asl Salerno sta realizzando un ulteriore potenziamento delle attività assistenziali sul proprio territorio, per
rendere più efficace l’assistenza ai cittadini, aumentare i canali di collegamento fra pazienti, medici di famiglia
e USCAe ridurre i tempi di attesa inerenti le segnalazioni, i consulti, l’effettuazione dei tamponi e la notifica
degli esiti.
A tal fine sono state implementate le seguenti azioni:
 Attivazione di ulteriorisei sedi USCA, tra cui quella di Salerno;
 Potenziamento del personale medico e infermieristico per tutte le sedi USCA;
 Potenziamento delle postazioni telefoniche per la raccolta delle segnalazioni, con dotazione di
numero telefonico e mail dedicate per favorire la comunicazione diretta e agevole dei Medici di
famiglia con gli operatori dell’USCA;
 Adozione di linee guida, condivise con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, per
l’esatta individuazione dei percorsi e delle procedure da seguire per la presa in carico domiciliare del
paziente positivo;
 Partecipazione dei medici specialisti ambulatoriali (psicologi, pneumologi, geriatri, neurologi..) che, su
base volontaria, collaborano con le USCA nella gestione domiciliare del paziente affetto da infezione
da coronavirus.

Nuove postazioni USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale)
Sono state attivate tre postazioni USCAnelle città di Salerno, Battipaglia e Maiori, in collaborazione con il
Ministero della Difesa/Esercito, che ha fornito squadre composte da medici, infermieri e operatori di supporto
che effettuano tamponi in “Drive in” in modalità DTD-Drive Through:
 Salerno, presso la Piscina comunale “Vigor”, in Via S.Allende.
 Battipaglia, presso ilPalaschiavo, in Via G.Donizetti.
 Maiori - inVia G.Amendola, nel piazzale antistante il porticciolo.
Le postazioni DTD sono attive dal lunedì al sabato, dalle ore 08.00 alle ore 14.00, ed eseguono tamponi
nasofaringei, facendosi carico anche della logistica e della consegna dei campioni ai laboratori di analisi
individuati dall’Asl.
La programmazione dei tamponi viene effettuata, invece, dal personale del Dipartimento di Prevenzione,
autorizzato al trattamento dei dati personali, come da normativa per la tutela della privacy.
Inoltre sono state attivate le seguenti USCA, anch’esse organizzate per l’effettuazione dei tamponi in modalità
“drive in”:
 Nocera Inferiore, presso ilConsorzio di Bonifica;
 Pagani, presso il Mercato Ortofrutticolo;
 Scafati, presso la sede del Polverificio Borbonico, in via P.Vitiello.

Con l’attivazione di queste ulteriori postazioni, le USCA dell’Asl Salerno diventano 19, a fronte dei 13 distretti
sanitari esistenti. In alcuni distretti, infatti, per superare difficoltà di comunicazione legate alla conformazione
del territorio, o per l’alta densità abitativa, l’Asl Salerno ha previsto una doppia sede USCA (agro-nocerino
sarnese, cava/costa d’Amalfi, Agropoli/Vallo).
Tutti i presidi USCA sono operativi 7 giorni su 7, dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

Aumento dotazione organica del personale afferente alle USCA
Con atto deliberativo del 15.10.2020 sono stati implementati gli organici delle Unità Speciali di Continuità
Assistenziale con incremento di 61 medici da impegnare nelle attività assistenziali: a fronte degli 80
attualmente in servizio,si arriverà ad un totale complessivo di 141 medici dedicati.
Al momento, l’Azienda sta reclutando anche ulteriori infermieri professionali da assegnare a ciascuna USCA.

Nuove postazioni telefoniche per la raccolta delle segnalazioni
Al fine di migliorare il flusso di comunicazione con i Medici di Famiglia e diminuire i tempi di attesa, tutte le
sedi USCA sono state dotate di un numero telefonico e di una mail dedicata. Le singole USCA, inoltre, sono
state dotate degli indirizzi mail e dei numeri telefonici dei MMG e dei PLS afferenti al Distretto Sanitario di
competenza.

Linee Guida per Medici di Medicina Generale(MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS)
Sono state definite e condivise le linee guida: “Il ruolo del MMG,del PLS dell’USCA nell’assistenza territoriale
del paziente Covid”, adottate dopo un recente incontro svoltosi in videoconferenza con il Comitato Aziendale
per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta.
Tale documento definisce con chiarezzai criteri da osservare per la corretta gestione delle varie fasi del
percorso assistenziale: dall’inquadramento del caso, alla sua presa in carico, alla classificazione clinica del caso,
al follow up ed alla gestione del paziente.
Collaborazione dei Medici Specialisti Ambulatoriali (pneumologi, psicologi, geriatri, neurologi…)
E’ stata prevista la partecipazione,su base volontaria, degli specialisti ambulatorialiche, in integrazione con il
personale dell’USCA, forniranno consulenze specialistiche telefoniche.

ELENCO SEDI USCA ASL SALERNO
DS 60 – Nocera Inf.
DS 61 - Angri –Scafati
DS 62 - Sarno – Pagani
DS 63 - Cava de’ T.
DS 64 - Eboli – Buccino

Nocera Inferiore: Consorzio di Bonifica
Nocera Superiore: ex Psichiatrico “Materdomini”
Angri: Corso Italia (ex asilo nido)
Scafati: Via P.Vitiello - Polverificio Borbonico
Sarno: via S. Valentino c/o Mercato Ortofrutticolo
Pagani: via Mangioni, 6
Cava: Tendostruttura Via Gramsci (Piazzale parcheggio)
Maiori: piazzale antistante il porto(“DTD-Drive Through Difesa”, drive-in tamponi)
Eboli: Via Sacro Cuore (Esterno locali Distretto Sanitario)

DS 65 Battipaglia

Battipaglia: Via Giordano - loc. Taverna (Palaschiavo) (“DTD-Drive Through Difesa”, drive-in
tamponi)

DS 66 – Salerno

Salerno: Piscina comunale - Via S.Allende (“DTD-Drive Through Difesa”, drive-in tamponi)

DS 67 - Mercato San S.

Lancusi di Fisciano: Associazione "Solidarietà" Via Generali Nastri

DS 68 - Giffoni V.P.

San Cipriano Picentino: Via Aurelio Fierro loc. Campigliano c/o Centro Congressi -

DS 69 – Capaccio/Roccad.

Trentinara: Via Alessandro Manzoni c/o struttura polifunzionale

DS 70 – Agropoli/Vallo
DS 71 – Sapri

Agropoli: Contrada Marotta - Locali Presidio osp./ Distretto San.
Omignano Scalo: Piazza S.Antonio Via Nazionale
Caselle in Pittari: Via Ferdinando Loguercio

DS 72 Sala Consilina/Polla

Sala Consilina: Via Santa Maria degli Ulivi Cda Fonti (ex scuola elementare)

Emergenza/Urgenza

Nocera Inferiore: Via F.Ricco, 50

