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Prot. N. 323/2020 
                                                                                         Novara, 18 Marzo 2020 
 
Caro Collega, 
 
in ottemperanza all’Articolo 8 del Decreto Legge 9 Marzo 2020 n.14 (GU n.62 del 
09/03/2020), 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, 
sono istituiti presso le ASL della Regione Piemonte le Unità Speciali di Continuità 
Assistenziale (U.S.C.A.) volte ad implementare la gestione dell'emergenza sanitaria per 
l’epidemia da COVID-19. 
Per tale motivo l’ASL di Novara 

CERCA 
Medici disponibili per tale servizio. 
In particolare i medici frequentanti il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 
(CFSMG) che aderiranno alle USCA vedranno assolte le ore di tirocinio pratico. 
Il ruolo dei medici nelle USCA sarà quello di assistere i pazienti COVID19 positivi in 
gestione domiciliare e post dimissione ospedaliera e valutare eventuali pazienti sospetti 
per infezione da COVID19 senza conferma diagnostica. Le postazioni sono dotate di DPI 
necessari. Per ulteriori specifiche si invita a rivolgersi direttamente alla ASL. 
Per inviare la candidatura a tale servizio inviare e-mail ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 
marialuisa.demarchi@asl.novara.it 
bartolomeo.ficili@asl.novara.it  
E’ possibile indicare una preferenza di distretto in cui si volesse svolgere l’attività (Nord, 
Urbano, Sud). 
Si chiede, inoltre, disponibilità a effettuare turni in Centrale Operativa 112 per rispondere 
alle chiamate degli utenti per COVID19. Attività di triage telefonico che serve a fornire 
indicazioni agli utenti e per individuare casi fortemente sospetti e/o meritevoli di gestione 
avanzata. Questo invito è particolarmente rivolto ai medici neoabilitati e medici in pensione 
che volessero dare il proprio contributo in questa fase di emergenza, per permettere ai 
medici già attivi sul territorio di mantenere le altre attività.  
Chi fosse interessato può rivolgersi agli stessi recapiti indicati precedentemente: 
marialuisa.demarchi@asl.novara.it 
bartolomeo.ficili@asl.novara.it 
 
Ringraziando per la collaborazione, cordiali saluti. 
 

                                                                                     IL PRESIDENTE 

                                                                                  (Dott. Federico D’Andrea) 
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