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                                                                                         AL DIRETTORE GENERALE ASL VITERBO 
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                                                                                                                                   direzione.generale@asl.vt.it 
                                                                                                       prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it 
 

                                                                                         AL DIRETTORE DELLE CURE PRIMARIE ASL VITERBO 
                                                                                         Dott. Giuseppe Cimarello 
                                                                                                                                  giuseppe.cimarello@asl.vt.it 
 
 
 
Oggetto: Nota aziendale Prot. 28164  del 21.4.2020 : “ visite COVID + presso 
Villa Noemi – Celleno” 
 
La scrivente segreteria regionale SMI Lazio, di concerto con la segreteria 
Aziendale SMI Viterbo in relazione a quanto in oggetto, comunicato dalla ASL 
di Viterbo in data 21/04/2020 con prot. n° 28164, esprime ferma contrarietà 
sui contenuti della nota in oggetto e nello specifico si rappresenta quanto 
segue: 
In attuazione dell’art. 8 del Decreto Legge n°14/2020, del Programma di 
Potenziamento Cure Primarie di cui alla nota n°291852 dell’ 8 Aprile 2020 e 
dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n° Z00009 del 17 Marzo 2020 
in materia di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, le visite 
domiciliari di pazienti COVID + prevedono esclusivamente attivazione delle 
USCAR (Unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionali), quale organismo 
funzionale istituito con Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00055 
del 05/03/2020, assistite da personale infermieristico formato, istruite con 
corsi di vestizione/svestizione congrui e provviste di mezzi di trasporto 
dedicati, oltre che di DPI adeguati. 
Nel caso specifico, dunque, eventuali visite presso Villa Noemi -Celleno (VT) 
dovranno essere svolte da medici USCAR attivati per lo specifico compito.   
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Eventuali necessità cliniche non differibili negli orari notturni (20.00-8.00) 
dovranno, dietro valutazione e triage telefonico da parte del personale medico  
di CA della zona territoriale di riferimento, accedere al percorso regionale 112-
118 COVID+. 
 
Si resta a disposizione per ogni ulteriore concertazione operativa 
eventualmente necessaria 
 
 
Il segretario Aziendale SMI Viterbo                   Il Responsabile Reg. Area Convenzionata  
       Dr. Felice Seralessandri                                                       SMI-Lazio 
                                                                                            Dr.ssa Cristina Patrizi 
 
 
 
 

 


