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Attività Umanitarie della Delegazione di Abruzzo e
Molise in tempo di Corona Virus
Costante e consistente è l’impegno della nostra Delegazione nei suoi territori e tale lavoro di
supporto anche alla sanità pubblica e alle Istituzioni è stato portato a conoscenza del nostro Gran
Maestro. L’impegno della Delegazione nasce proprio sull’invito di S.A.R. che, come è noto, ha
promosso una sottoscrizione con la nostra Charity “l’Ordine Costantiniano Charity Onlus” per
raccogliere fondi destinati a venire incontro alle
esigenze sanitarie.
Su tale lunghezza d’onda è stato prospettato il
progetto di soccorso della Delegazione con le
attività promosse e in corso nei territori di
Abruzzo e Molise che hanno dato esiti positivi
ma non avevano più copertura economica per
cui sarebbe necessario un supporto più
consistente che solo l’Ordine, a livello centrale,
avrebbe potuto offrire.
Nella missiva del Delegato è stato sottolineato
che gli interventi non devono essere erogati “a
pioggia” ma mirati per progetti per cui ne è
stato illustrato uno che sta dando molti frutti per
l’Abruzzo e che è rappresentato dalle USCA
(Unità Speciali di Continuità Assistenziali).
S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie
Esse sono istituite presso le Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo per la gestione dell'emergenza
sanitaria per l’epidemia da COVID-19, 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 ordinaria, in
ottemperanza a quanto previsto all’Articolo 8 del Decreto Legge 9 Marzo 2020 n.14 (GU n.62 del
09/03/2020). Le USCA effettuano l’assistenza domiciliare a favore di pazienti affetti da COVID-19
che non necessitano di ricovero ospedaliero. Si tratta di un “Pronto Soccorso a Domicilio” attuato in
tempi celeri e da parte di personale altamente qualificato.
Queste Unità Speciali nella provincia di Chieti, in Abruzzo, sono state realizzate, per il momento,
presso i Distretti Sanitari di Orsogna, di San Vito Chietino e San Salvo.
La USCA di Orsogna è particolarmente attiva visto il servizio offerto agli abitanti della “zona rossa”
nel comune di Crecchio in prossimità di quello di Orsogna, unica zona rossa in provincia di Chieti.
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L'Unità Speciale è in servizio sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Il personale delle
USCA è reclutato secondo le modalità descritte dal DL n.14/2020 e dall’ordinanza del Presidente
della Giunta Regionale n.11/2020.
L’organizzazione delle USCA è in carico ai Direttori delle relative
aree distrettuali.
L’attivazione del medico USCA avviene direttamente da parte del
Medico di Medicina Generale (MMG) o del Pediatra di Libera
Scelta (PLS) dopo che questi abbiano fatto attenta attività di triage
telefonico ai pazienti e ai familiari degli stessi, indicandone il
nominativo e gli indirizzi al medico USCA al fine di evitare che i
pazienti con sintomatologia, secondo quanto indicato nella tabella
sotto riportata e con conferma o forte sospetto di COVID-19, si
rechino presso gli ambulatori degli MMG/PLS o nei Pronto
Soccorso.
Finora sono stati numerosi gli interventi e preziosa è stata la
Il Nobile dott. Ernesto Salerni, nostro
Confratello e Sindaco di Orsogna
collaborazione di nostri confratelli coordinati dal Nobile dott.
Ernesto Salerni, medico e nostro Cavaliere di Grazia nonché Sindaco della città, della dott.ssa Meri
Bonatti, nostra Dama e medico, unitamente alla Protezione Civile sezione di Orsogna e ai volontari
della Croce Rossa Italiana,
distaccamento di Orsogna,
sia per il supporto
logistico, che per la
consegna a domicilio di
farmaci ed ausili e per la
collaborazione diretta.
Al
momento
della
comunicazione al Principe
le scorte dei supporti
utilizzati dal Personale
Orsogna (CH) Il sindaco Cav. Salerni insieme ai volontari
sanitario delle USCA
cominciavano ad essere ridotte e si rendeva indispensabile la possibilità di approvvigionamento di :
Camici monouso, Tute protettive, cuffie copricapo, mascherine FFP2 ED FFP3, mascherine
chirurgiche, calzari, occhiali di protezione, visiere, soluzione idroalcolica, septaman gel, ed
eventualmente saturimetro portatile, termometro a distanza, cardiolina portatile, zaino porta
materiale per emergenza (per cambio durante sterilizzazione).
La risposta del Nostro Gran Maestro non si è fatta attendere molto, infatti, dopo pochi giorni dalla
nostra richiesta, il 7 maggio, sono arrivati gli aiuti, tanto attesi e indispensabili per la continuazione
del servizio USCA, con una fornitura di 1200 mascherine e un contributo di 8mila euro per l’acquisto
di dispositivi di Protezione Individuale delle Unità speciali, per complessivi Euro 15.000.
Nel suo messaggio il Principe ha voluto sottolineare: ”Nel corso della raccolta fondi che ho deciso
di lanciare a sostegno degli ospedali con meno risorse ci siamo orientati verso i territori ove
maggiore risultava l’urgenza nell’intervenire contro il diffondersi del covid-19. Con l’evoluzione
della pandemia la nostra attenzione, in questa Fase 2, è rivolta a tutti quei progetti che consentono
l’alleggerimento della pressione sugli ospedali anche in via indiretta. In particolare abbiamo

apprezzato il progetto delle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziali) istituite presso l’ASL
di Lanciano Vasto e Chieti per la gestione dell’emergenza sanitaria, al fine di consentire l’assistenza
domiciliare a favore di pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero
con un servizio di “Pronto Soccorso a Domicilio” attuato in tempi celeri e da parte di personale
altamente qualificato. Per questo ci siamo impegnati nella fornitura di Dispositivi di Protezione
Individuale per il Personale sanitario delle USCA con la donazione di mascherine FFP2 e di
ulteriore contributo per l’approvvigionamento di quanto altro indispensabile per contribuire allo
sviluppo e sostegno di questo importante servizio che, comunque, è seguito dalla ASL 2 Abruzzo con
particolare attenzione.
Per quanto riguarda la Regione Molise abbiamo portato aiuti a Cercemaggiore (CB) dove
collaboriamo, anche da prima dell’emergenza COVID 19, con un Istituto di Religiose che gestiscono
un orfanotrofio.
Attualmente vi è una zona delicata con alcuni contagiati in una Residenza per Anziani dove operano i
nostri Cavalieri e Dame (Teresa De Michele, Antonio Consiglio, Gianfelice Mucciaccia, coordinati dal
Commendatore di Grazia Ten. Giuseppe D’Amico.
Grande risalto ha dato la stampa alla notizia della donazione e molti i ringraziamenti da parte delle
Istituzioni di cui riportiamo quella del Presidente della Regione Abruzzo, On. Mario Marsilio,: “A nome
mio e dell’intera Regione Abruzzo ringrazio l’Ordine Costantiniano Charity e in particolare il Principe
Carlo di Borbone delle Due Sicilieper la donazione di 15.000 euro destinati alla ASL 2 di LancianoVasto.-Chieti. L’attenzione che hanno voluto riservare in occasione dell’emergenza Covid all’Abruzzo
rappresenta un grande gesto e la dimostrazione di una rara sensibilità…”.
Il dott. Thomas Schael, Direttore Generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, sottolinea: “ Ringrazio
l’Ordine Costantiniano Charity per la sensibilità e l’attenzione prestata ai nostri operatori. Per tutta
la durata dell’emergenza la tutela del personale è stata una nostra grande preoccupazione, abbiamo
fatto ricorso a tutti i canali commerciali, anche all’estero, per assicurare alla nostra Azienda la
necessaria fornitura di dispositivi di protezione, sempre garantita seppure tra mille difficoltà quella
dell’Ordine è perciò una donazione preziosa e di grande valore, soprattutto etico, perché pone in primo
piano la sicurezza degli operatori della sanità, che hanno svolto un lavoro prezioso e continuano a
essere in prima linea nella gestione del Coronavirus”.
Grazie a tutti voi cari Confratelli per la collaborazione e per il grande affetto.

Per favore, aiutaci a vincere questa battaglia
Per partecipare vi invito a visitare il sito dell’Ordine, www.ordinecostantiniano.it
dove troverete la seguente finestra da cliccare, e seguire le istruzioni:
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