SEZIONE DI CASERTA
Caserta, prot. n.: P55_UCA_12_10_2022
Al Dott. Vincenzo Iodice
direzionesanitaria@pec.aslcaserta.it
Al Dott. Francesco Frascaria
cureprimarie@pec.aslcaserta.it
p.c. al Dott. Amedeo Blasotti
direzionegenerale@pec.aslcaserta.it
Oggetto: unità di continuità assistenziale (UCA). Le osservazioni dello SNAMI Caserta.
La scrivente Organizzazione Sindacale (O.S.), firmataria di Accordi Collettivi
Nazionali, Regionali e Aziendali per la Medicina Generale,
viste le delibere n. 280 del 29/9/2022 e n. 219 del 20/9/2022 relative alla
tematica di cui in oggetto,
tenuto conto della Nota regionale n. 2022.0337907 del 29/6/2022, avente ad
oggetto le attività delle USCA successive alla loro scadenza al 30/6/2022, nella quale si fa
espresso riferimento di voler “… VALUTARE LA POSSIBILITA’ DI UN PROSEGUIMENTO DELLE
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI IN ESSERE NELL’AMBITO DI ISTITUTI CONTRATTUALI
VIGENTI E DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI A LEGISLAZIONE VIGENTE”, che non
dà, pertanto, alcuna via libera alle delibere di cui in oggetto, anzi, a nostro parere, chiede di
indirizzare tali collaborazioni nell’ambito di accordi regionali (nuovo AIR?),
considerato che l’ACN vigente, appena pubblicato sulla G.U. n. 114 del
17/5/2022, da un lato non prevede la figura dell’UCA, dall’altro non è stato ancora acquisito
dalla Regione Campania, non essendo stato ancora costituito il Comitato regionale ex art. 11
(al posto del precedente Comitato ex art. 24), quindi non si è ancora aperta la discussione
per una bozza di Accordo Integrativo, consequenziale all’ACN vigente,
considerato, altresì, che il Decreto 77 del 23/5/202, prevede, in estrema sintesi,
ben 7 capitoli di attività, da concordare e organizzare a livello di contrattazione regionale:
1. PREMESSA
2. SVILUPPO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE NEL SSN
3. STRATIFICAZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLE CONDIZIONI
DEMOGRAFICHE DEI TERRITORI COME STRUMENTO DI ANALISI DEI BISOGNI,
FINALIZZATA ALLA PROGRAMMAZIONE E ALLA PRESA IN CARICO
4. DISTRETTO: FUNZIONI E STANDARD ORGANIZZATIVI
5. CASA DELLA COMUNITA'
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6. INFERMIERE DI FAMIGLIA O COMUNITA'
7. UNITA' DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
8. CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE
9. CENTRALE OPERATIVA 116117
10. ASSISTENZA DOMICILIARE
11. OSPEDALE DI COMUNITA'
12. RETE DELLE CURE PALLIATIVE
13. SERVIZI PER LA SALUTE DEI MINORI, DELLE DONNE, DELLE COPPIE E
DELLE FAMIGLIE
14. PREVENZIONE IN AMBITO SANITARIO, AMBIENTALE E CLIMATICO
15. TELEMEDICINA
16. SISTEMI INFORMATIVI E DI QUALITA';
che l’UCA è solo una delle componenti della estesa riforma dell’assistenza sanitaria
territoriale, di cui, pertanto, vanno approfonditi ruoli, compiti e funzioni, inquadrandoli nel
più complesso sistema di servizi sanitari alla persona ammalata; che le voci di
finanziamento, dalle delibere di cui in oggetto, non possono, pertanto, essere individuate
nel capitolo dell’Assistenza Primaria, né tantomeno nel piano nazionale di ripresa e
resilienza, che indirizza le risorse finanziarie specificamente verso obiettivi strutturali e di
materiali, non certo per il personale dipendente o convenzionato,
ciò premesso, la scrivente O.S.
chiede
alle SS.LL su quali capitoli di spesa intendano attingere - posto in premessa che il
piano di ripresa e resilienza non possa finanziare l’UCA - per il finanziamento del servizio di
cui in oggetto e quali siano i compiti e le funzione delle unità di continuità assistenziale
(UCA), in che modo queste ultime si interfaccino con gli attori sanitari già presenti sul
territorio (AP e CA); se questi ultimi debbano assumere altri ruoli o compiti non
preventivamente contrattati; se, infine, non ritenga che le delibere di che trattasi non
rappresentino una “fuga in avanti”, quasi a dimostrare un “efficientismo” in periodi di
emergenze. Pensiamo dobbiamo smetterla con l’emergenza, ritornare alla “normalità” e
riscoprire i vantaggi della discussione e contrattazione ad ogni livello: nazionale (ACN),
regionale (AIR) e aziendale (accordi aziendali).
In attesa di un cortese cenno di riscontro, porgiamo distinti saluti
Esecutivo SNAMI Caserta
(firmato in originale)

Pagina 2 di 2

SNAMI Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani Sezione di Caserta
Via ROOSVELT n .4, piano terra, 81100 Caserta ; Tel. : 0823 326625; Cell.:
3384149009; Email: caserta@snami.org - posta certificata: caserta@pec.snami.org

