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PLUS IGLESIAS 

Provincia di Carbonia/Iglesias  Azienda Sanitaria Locale n. 7 

Comuni di : Iglesias, Musei, Villamassargia, Domusnovas, Gonnesa, 

Fluminimaggiore, Buggerru. 

 

 

REGOLAMENTO SERVIZIO DISTRETTUALE 

 

“PUNTO UNICO D’ACCESSO” 
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REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL PUNTO UNICO DI ACCESSO 

 

PREMESSA 

 

Il Punto Unico d’Accesso è luogo della presa in carico globale della persona e della famiglia per rispondere ai 

crescenti bisogni sanitari, sociali e sociosanitari  in favore di persone che si trovano in condizione di particolare 

“fragilità” perché anziani non autosufficienti, persone con disabilità, con disagio psichico, ecc.  

Il Punto Unico di Accesso si propone quindi come snodo dei percorsi sociosanitari attraverso i quali queste persone 

devono necessariamente muoversi per la loro particolare condizione. 

Il Punto Unico di Accesso si attua attraverso il modello della “presa in carico” dei bisogni complessi della persona e 

della famiglia; mette in campo in maniera organica e personalizzata le risposte alla domanda espressa attraverso  

processi e percorsi ben definiti.  

Attraverso la “presa in carico” si sviluppa tutta l’organizzazione funzionale del PUA attraverso l’individuazione del 

servizio della rete territoriale sociosanitaria cui affidare la persona fragile  non autosufficiente e il suo caregiver per 

la risoluzione del problema-bisogno complesso.  

 

Il modello organizzativo del PUA centrale, verrà integrato dalle Assistenti Sociali dei PUA Territoriali e Ospedalieri 

di nuova acquisizione con ulteriori procedure e modalità operative, tra i diversi operatori della ASL e degli Enti locali 

e Servizi territoriali,  attraverso il seguente Regolamento. 

 

Art. 1 SISTEMA DI ACCESSO E TERMINI DI PROCEDIMENTO 

Il presente regolamento disciplina le modalità di intervento di carattere Socio-sanitario in risposta ai bisogni 

complessi, erogati in favore dei cittadini residenti o temporaneamente presenti nel comune del Distretto socio-

sanitario di Iglesias. 

Tali interventi vengono pianificati attraverso il PUA (Punto Unico di Accesso) integrato Distrettuale e l’UVT, in 

condivisione con gli operatori Sociosanitari coinvolti e gli Enti aderenti alla gestione associata.  

Con il presente regolamento si vogliono approfondire gli aspetti organizzativi generali e procedurali del PUA, 

inerenti le fasi di intervento previste dal Progetto. 

La presa in carico del bisogno complesso, le modalità di valutazione omogenea e l’attivazione della rete, agevolano 

l’appropriatezza della risposta, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza all’accesso ai servizi sociosanitari.   

Inoltre, al fine di garantire risposte adeguate nei tempi previsti dalla legislazione vigente, come nel caso di interventi 

Ospedale-Territorio (continuità assistenziale), si definiscono modalità di interazione tra le varie strutture territoriali, 

contribuendo ad un utilizzo più appropriato nel ricorso al ricovero nelle strutture ospedaliere. 

Disciplina,  altresì, il funzionamento dell’Equipe multidisciplinare (Nucleo base PUA Centrale, PUA Territoriale e 

Ospedaliero, ADI e UVT, Operatori sociali dei Comuni, Medici referenti del PUA del Distretto Socio-Sanitario)  e i 

rapporti tra questa e i servizi sociali e sanitari degli Enti aderenti alla gestione associata. 
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Art. 2 - FUNZIONI 

Il Punto Unico di Accesso (PUA) è organizzato in un punto centrale, in punti di accesso territoriali, punti d’accesso 

ospedalieri e punto d’accesso ADI (Assistenza Domiciliare Integrata).  

La persona richiedente accede al PUA (centrale, territoriale, ospedaliero o Adi) per la presentazione del bisogno e 

riceverà (previa valutazione del bisogno semplice o complesso) nei termini previsti per legge, la risposta al bisogno 

attraverso  il progetto assistenziale personalizzato redatto dall’UVT.  

Quindi è il luogo di attivazione della rete sociosanitaria territoriale,  l’integrazione istituzionale tra i Servizio Sociali e 

Sanitari e l’integrazione professionale delle diverse figure coinvolte. 

 

Attraverso i tre livelli operativi individuati nel progetto, il PUA garantisce l’accoglienza, l’ascolto, l’informazione, la 

valutazione del bisogno socio-sanitario, l’equità nell’accesso ai servizi, l’unitarietà della risposta e la tempestiva 

attivazione dell’UVT per la predisposizione del progetto personalizzato. 

 

Art. 3 – EQUIPE MULTIDISCIPLINARE 

L’Equipe multidisciplinare del PUA-UVT e della rete distrettuale è costituita, come da Progetto, dai seguenti 

operatori: 

- N. 1 Medico referente del PUA e dell’UVT del Distretto Sociosanitario; 

- N. 1 Assistente sociale referente del PUA  e dell’UVT del Distretto Sociosanitario; 

- N. 1 Assistente sanitario del PUA e dell’UVT del Distretto Sociosanitario; 

- N. 3 Assistenti sociali PUA territoriale - di nuova acquisizione - di cui 1 con funzioni di integrazione 

Ospedali/territorio e ADI (28 ore settimanali) – n. 2 dislocate nel territorio rispettivamente per 18 e 15 ore 

settimanali (secondo l’articolazione di seguito indicata).  

- N. 7 Assistenti sociali dei Servizi Sociali dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario; 

- Medici referenti del PUA del Distretto Socio-Sanitario; 

 

I componenti dell’Equipe multidisciplinare operano nei tre livelli di interventi, contemplati nel Progetto, in termini 

collaborativi ed integrazione degli interventi socio-sanitari. Collaborano per l’attuazione del Progetto personalizzato, 

sia in ordine agli specifici interventi previsti, sia nell’espletamento delle attività necessarie alla concretizzazione 

delle azioni programmate. 

 

Art. 4 – SEGNALAZIONE 

 

La segnalazione può essere: 

DIRETTA, qualora un cittadino, un suo familiare o un suo rappresentante legale, si rivolge al servizio 

personalmente per la segnalazione del bisogno. 

INDIRETTA, qualora il PUA riceva una segnalazione dal MMG, dalla struttura Ospedaliera o da altra fonte non 

contemplata nella segnalazione diretta. 
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Art. 5 – FUNZIONI DEL PUA 

 

FUNZIONI DEL PUA CENTRALE 

Il PUA Centrale rappresenta il punto di coordinamento della presa in carico e garantisce: 

- Raccolta schede di registrazione delle richieste di intervento che giungono dai PUA territoriali, MMG, S.S 

Comunali, ecc.;  

- Reperimento delle segnalazioni, da parte dei PUA territoriali e degli Ospedali; 

- Attivazione del percorso di valutazione multidimensionale attraverso il reperimento della documentazione 

sociosanitaria necessaria facendosi garante della tempestività della risposta fornita; 

- Calendarizzazione delle sedute dell’UVT; 

- Attivazione degli interventi urgenti relativi alle casi acquisiti dai PUA Territoriali e dagli Ospedali, al fine di 

avviare immediatamente le relative procedure per l’assunzione del caso. 

 

L’accesso dell’utente avviene presso gli uffici amministrativi del PUA per la formalizzazione della domanda.  

Gli operatori amministrativi inviano l’utente alle Assistenti sociali di nuova acquisizione, che provvederanno 

all’analisi del bisogno per l’approfondimento dell’indagine sociale, acquisizione della documentazione sociosanitaria 

e la conseguente attivazione della rete (S.S., M.M.G, Famiglia, Ect ) 

Le assistenti sociali del PUA garantiranno quotidianamente la presenza presso la sede del PUA del Distretto 

Sociosanitario di Iglesias in Via S. Leonardo n. 1. 

 

FUNZIONI DEL PUA TERRITORIALE 

La realizzazione dei Punti Unitari di Accesso ai Servizi Sociosanitari, nasce dall’esigenza di una maggiore equità e 

uniformità nell’erogazione dei servizi. 

Sono funzioni dei PUA territoriali: 

- la corretta informazione in relazione al percorso assistenziale e alla presa in carico; 

- accoglimento e lettura immediata del bisogno a cui farà seguito la registrazione della richiesta di intervento, 

presentata dal cittadino o da un suo caregiver; 

- la “Presa in carico” tempestiva della persona portatrice del bisogno sociosanitario e della sua famiglia,  la 

successiva attivazione del percorso di valutazione multidimensionale da parte del PUA Centrale; 

- l’immediata trasmissione mediante fax o telefonicamente al PUA Centrale per la formalizzazione 

dell’istanza da parte degli Uffici Amministrativi per dare continuità al procedimento; 

 

Nella presa in carico per i piani personalizzati, le Assistenti sociali di nuova acquisizione dei PUA territoriali, 

provvederanno, nelle sedi di riferimento e secondo lo schema allegato, a garantire la presenza nel territorio 

attraverso: 

- raccolta  della domanda espressa; 

- analisi della domanda; 

- definizione del problema (approfondimento e valutazione con il coinvolgimento della famiglia); 
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- definizione degli obiettivi e dei caregiver; 

- contatti con i Servizi sociali di riferimento; 

- attivazione della rete (M.M.G, Specialisti, Altro) per acquisizione della documentazione sociosanitaria 

necessaria; 

- predisposizione del piano operativo di intervento; 

- trasferimento all’UVT della cartella paziente contenente tutta la documentazione sociosanitaria acquisita. 

 

I PUA territoriali sono dislocati nei Comuni del Distretto Sociosanitario di Iglesias presso le seguenti sedi: 

- Ospedali di Iglesias (S.Barbara e C.T.O.); 

- Poliambulatorio Domusnovas (per i Comuni di Domusnovas, Villamassargia, Musei, Gonnesa) 

- Poliambulatorio Fluminimaggiore; 

- Poliambulatorio Buggerru. 

 

 

Art. 6 LIVELLI OPERATIVI DEL PUA 

 

Il PUA è organizzato nei seguenti tre Livelli Operativi: 

 
1° Livello 

 
Il 1° livello viene svolto dagli operatori del Distretto operanti nel PUA sia a livello centrale che territoriale in base 

all’organizzazione descritta nel Progetto.  

Il 1° livello rappresenta la porta d’accesso ai servizi nella quale l’operatore sociale e sanitario assume un ruolo 

centrale nell’accoglienza attraverso l’ascolto, l’orientamento, l’accompagnamento, registrazione dati, analisi e 

valutazione della situazione sociale e sanitaria;  

L’operatore, a seguito della decodifica della domanda, identificherà la natura del bisogno espresso dall’utente 

distinguendolo in: 

- “bisogno semplice”, troverà risposta attraverso l’invio ai servizi sociali o sanitari dislocati nel territorio; 

- “bisogno complesso”, troverà risposta attraverso l’integrazione sociosanitaria della rete territoriale con la 

presa in carico. 

 

II Livello 

 

Il secondo livello viene svolto dall’Equipe Multidisciplinare (così come indicato nell’art. 3 del presente regolamento)  

per l’approfondimento della domanda e qualificazione del bisogno.  

Identificato il “bisogno complesso”, valutati gli aspetti sanitari e sociali del problema si procede a una ipotesi di 

pianificazione degli interventi e il coinvolgimento dei professionisti della rete, attraverso l’acquisizione dei dati e il 

successivo invio all’UVT al fine di garantire la presa in carico globale della persona. 

In questa fase svolgono un ruolo fondamentale, proprio al fine di interagire con la rete, le Assistenti sociali (di nuova 

acquisizione) del PUA, attraverso le procedure menzionate all’art. 5 del presente documento. 
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La valutazione professionale della domanda e la predispostone dei progetti personalizzati di intervento (espletati 

dalle Assistenti sociali dei PUA territoriali) concordati con gli operatori sociali e sanitari coinvolti e secondo le 

procedure tecnico organizzative in atto, costituiscono i pilastri organizzativi e di processo che qualificano il modello 

della presa in carico e la continuità assistenziale. Questa fase operativa di approfondimento è fondamentale per la 

valutazione multidimensionale successiva da parte dell’UVT. 

 

III Livello 

Completate le fasi di 1° e 2° livello,  il caso dettagliatamente analizzato dalle singole figure professionali, verrà 

portato all’attenzione dell’Unità di Valutazione Territoriale che provvederà alla valutazione del progetto predisposto 

attraverso la valutazione Multidimensionale del bisogno sociosanitario.  

L’UVT è composto da un nucleo base (Medico referente PUA e UVT, Assistente sociale referente PUA e UVT, 

Assistente sanitario referente PUA e UVT del Distretto Sociosanitario) e da un nucleo allargato (costituito a 

seconda dei casi specifici da medici specialisti). 

L’U.V.T. effettua la valutazione multidimensionale del bisogno complesso, individua il livello assistenziale, verifica la 

sussistenza delle condizioni di bisogno, definisce e condivide il piano personalizzato, effettua periodica verifica e 

monitoraggio degli obiettivi raggiunti.  

Gli interventi predisposti dall’U.V.T. possono articolarsi nelle seguenti modo: 

- inserimento in R.S.A.; 

- Cure domiciliari; 

- Riabilitazione; 

- Hospice; 

- Centro diurno; 

- Comunità Protetta.  

L’U.V.T. è parte integrante del PUA, opera al suo interno, svolge funzioni specifiche in alcune fasi precise dei 

percorsi di presa in carico, valutando in maniera globale la persona e i suoi bisogni/problemi; assume al suo interno 

il complessivo percorso di presa in carico negli interventi di rete attivati. 

 

LA PARTE AMMINISTRATIVA DEL Distretto sociosanitario, sarà responsabile della calendarizzazione delle UVT, 

in base alle segnalazioni pervenute, nel  rispetto dei tempi richiesti per ogni singolo caso. 

I vari interventi e le valutazioni professionali verranno raccolte, insieme alla cartella individuale nel fascicolo 

dell’utente e andranno curate a carico del Distretto. 
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Art. 7 SEDI DEL PUA TERRITORIALE 

 

- Distretto Sociosanitario della ASL n. 7, sito a Iglesias Via San Leonardo n. 1, telefono; 

- Poliambulatorio di Domusnovas, Via Magenta……………, telefono; 

- Poliambulatorio Fluminimaggiore……………………..,  

- Poliambulatorio Buggerru……………………; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


