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E' stata costituita nella Assl del Sulcis Iglesiente la prima USCA
Strutture per la sorveglianza sanitaria ai pazienti Covid delle
strutture per anziani, case protette, RSA
Nasce nell’Ats-Assl del Sulcis Iglesiente la prima USCA Strutture, un nuovo servizio, il primo sul territorio
regionale dedicato esclusivamente alla sorveglianza sanitaria delle strutture per anziani, case protette,
RSA.
La situazione di emergenza evidenziata a livello nazionale e regionale
ha reso necessaria una riflessione sulle strategie intraprese per la prevenzione e il controllo dell’epidemia
nei luoghi in cui l’esposizione al rischio è maggiore, per la presenza di anziani generalmente più
vulnerabili alle infezioni rispetto al resto della popolazione.
Il servizio, composto da un team al quale sono dedicati in maniera esclusiva 4 medici e un infermiere è
stato fortemente voluto dal direttore della ASSL Carbonia, dott. Carlo Murru, ed è coordinato dal direttore
del distretto di Carbonia, dott. Aldo Atzori, con la collaborazione del Servizio Professioni Sanitarie e di
tutte le figure e i servizi coinvolti nella gestione del paziente sul territorio, tiene conto della popolazione, e
dei dati epidemiologici attualmente conosciuti.
Le Unità Speciali di continuità assistenziale (U.S.C.A.) sono équipe costituite da Medici ed Infermieri con
funzioni principalmente rivolte alla presa in carico del paziente caso sospetto o confermato Covid 19 a
domicilio, al fine di potenziare la sorveglianza sanitaria per chi si trova in isolamento domiciliare.
Il Servizio è attivo tutti i giorni, festivi compresi per 6 ore al giorno, ha competenza su tutte le strutture che
insistono nei tre distretti della ASSL (Carbonia, Iglesias, Carloforte) ha a disposizione un mezzo di
trasporto autonomo aziendale, un ricettario del SSN, farmaci e presidi medici disponibili e necessari
all’attività erogata (termometri, saturimetri, etc.), una postazione pc collegata in rete e di un telefono
cellulare: il personale ha a disposizione una dotazione autonoma di Dispositivi di Protezione individuale
(DPI), secondo quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e dalla normativa e indicazioni ministeriali in materia di
Covid 19.
«In questo momento la sorveglianza attiva a domicilio o nelle strutture di tipo abitativo è la chiave per
poter gestire al meglio i pazienti asintomatici o pauciasintomatici – ha detto il dott. Carlo Murru,
direttore della ASSL di Carbonia – per questo sono molto soddisfatto dell’avvio delle USCA Strutture,
una soluzione che consente il monitoraggio delle persone anziane e fragili in tutta sicurezza senza
sovraccaricare il sistema ospedaliero.»
«Monitoreremo questo nuovo servizio nelle prossime settimane per renderlo sempre più efficiente ed
efficace – ha aggiunto Aldo Atzori, direttore del Distretto di Carbonia – insieme alle USCA tradizionali
ci
consentirà la sorveglianza ottimale dei pazienti Covid positivi che non
necessitano di cure ospedaliere.»
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