
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 310 

presentata in data 26 novembre 2021 

 a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini 

 Unità speciali di continuità assistenziale – USCA – Verifica stato di operatività nella 
Regione Marche 

 a risposta orale 

 
 

Premesso che:  

 

 La Giunta regionale con deliberazione n. 347 del 10 marzo 2020 ha stabilito che l' ASUR, 
per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, organizzi, ai sensi 
del Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020, articolo 8, le Unità Speciali di continuità 
Assistenziale;  

 

 Con successiva deliberazione n. 384 del 27 marzo 2020 la Giunta regionale ha istituito e 
regolamentato le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) in applicazione 
all’articolo 8 del D.L. n. 14 del 09.03.2020; 

 

 Con successiva deliberazione n. 1266 del 05 agosto 2020 la  Giunta regionale ha 
approvato il documento “Linee di indirizzo per la redazione del piano di potenziamento e 
di riorganizzazione della rete assistenziale territoriale della Regione Marche in attuazione 
dell’articolo 1 “Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale” del Decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, ed ha, 
inoltre, integrato le deliberazioni n. 347 del 16.03.2020 e  n.384 del 27/03/2020 
concernenti le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) ; 

 

 Il PIANO REGIONALE DI ASSISTENZA TERRITORIALE, previsto dall’articolo 1 del 
Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio), convertito dalla Legge n. 
77/2020, è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1423 del 
16.11.2020; 

 

Visto che: 

 Alla data della approvazione del Piano Regionale di Assistenza Territoriale risultavano 
operative nelle Marche n. 32 Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA); 

 

 Questo dato fu non solo confermato ma, addirittura, integrato dall'Assessore regionale 
alla sanità nella Seduta n.23 del 27/04/2021, rispondendo alla interrogazione n. 131 
presentata in data 25 marzo 2021a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini ad oggetto: 
“USCA, ADI, infermieri di famiglia e di comunità. A che punto è l’attuazione del Piano 
Regionale di Assistenza Territoriale?”; 

 

 Secondo l'Assessore alla sanità alla data del 27 aprile 2021 erano attivi: 7 equipaggi 
nell’area vasta 1, 12 nell’area vasta 2, 6 nell’area vasta 3, 3 nell’area vasta 4 e 6 nell’area 
vasta 5, per un totale di 34 equipaggi USCA; 

 

Considerato che: 

 E’ in atto la quarta ondata pandemica che sta provocando un brusco aumento dei contagi; 

 

 Da quanto appreso dalla stampa locale l’attuale dotazione di personale medico e 
infermieristico per il servizio USCA, che fra le mansioni ha anche quello della 

https://www.consiglio.marche.it/attivita/assemblea/sedute/scheda.php?seduta=23&leg=XI


 
 

 

 

 

somministrazione dei tamponi, sembra essere stato dimezzato rispetto alla precedente 
fase acuta della pandemia; 

 

 

INTERROGA 

 

il Presidente e l'Assessore competente per sapere: 

 

1. Se corrisponde al vero quanto denunciato a mezzo stampa da alcuni operatori sanitari 

riguardo il de-potenziamento delle USCA.  

 

2. In che modo si intende invece intervenire per rafforzare questo fondamentale presidio 

territoriale indispensabile, in vista della recrudescenza della pandemia. 

 


