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1. PREMESSA 

Affinché le politiche sociali e sanitarie siano  garanti del principio di universalità 
ed equità dell’accesso,  è necessario che le persone e le famiglie in condizioni di 
fragilità  siano messe in grado di accostarsi realmente ai servizi rivolti a tutti, oltre 
che ai servizi in misura specificatamente dedicati. 

Il cittadino si rivolge alle istituzioni  per chiedere aiuto, a volte in maniera non 
mirata, rispetto ad una condizione di “non benessere”. 

Chi accoglie la richiesta è chiamato a decodificare il bisogno per orientare la 
persona verso il percorso più appropriato:  

 se il bisogno risulta di tipo esclusivamente sanitario, verso le strutture 
sanitarie (MMG, distretto, altri servizi  sanitari territoriali ); 

 se il bisogno risulta di tipo esclusivamente socio - assistenziale, verso i 
servizi sociali (EE.LL., Terzo settore). 

A volte il bisogno  espresso è l’uno e l’altro insieme, presenta , cioè, una 
componente sanitaria ed una componente sociale “inscindibili”: è questo il 
bisogno complesso che richiede risposte integrate  alle quali  si   giunge 
attraverso un percorso specifico, il sistema dell’accesso ai servizi socio-
sanitari integrati.  

Anelli operativi strategici del sistema dell’accesso sono:  la PUA e l’UVM. 
 
 
2. LA PORTA UNICA DÌ ACCESSO 

La “ Porta Unica di Accesso” , PUA, esprime in maniera figurata il concetto di 
ingresso alla rete dei servizi la cui unitarietà richiama la non settorialità 
dell’accoglienza, la unicità del trattamento dei dati ai fini della successiva 
valutazione ,  la responsabilità condivisa dai Comuni e dalla ASL nella presa in 
carico1 della persona. 

La PUA si caratterizza come un sistema di accoglienza territoriale delle istanze 
dei cittadini che si articola in due livelli:  

I. Front-Office o servizio di primo livello, garantito dai Comuni mediante i 
servizi di segretariato sociale, anche articolati in sportelli sociali sul 
territorio, e il servizio sociale professionale (L. n. 19 art.59 comma 1), 
collegati funzionalmente in rete con i diversi punti di accesso sanitari 
attualmente esistenti (MMG/PLS, distretti, dipartimenti territoriali,. 
ospedaliere, URP e sportelli informativi, etc..). 
I punti di front-office (Segretariato Sociale, Sportelli Sociali, Sportello per 
l’Integrazione Socio-Sanitaria, Rete delle Porte Uniche di Accesso) sono 
dettagliatamente individuati e localizzati, nel rispetto degli standard del 
Piano Sociale Regionale, nella relativa scheda di dettaglio  

II. Back-office , o servizio di secondo livello,  funge da passaggio obbligato in 
tutti i casi di richiesta di prestazioni a gestione integrata e partecipata 
(Comuni e ASL) proveniente dalla rete formale  ( vedi punto 1) per la 

                                                           
1 L.R. n. 23/2008 “Piano Regionale di Salute 2008/2010” 
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attivazione della valutazione multidimensionale integrata propedeutica 
all’avvio di percorsi unificati ed unitari di erogazione dei servizi.  

Pertanto, elementi essenziali che qualificano la specificità dei due livelli risultano 
essere la unitarietà  procedurale ed operativa tra i punti di accesso sanitari 
(variamente denominati) e i Servizi sociali dei Comuni e la unicità del Back-
office2. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla L. R. n.19/2006, la ASL Taranto  e i 
Comuni degli Ambiti Territoriali della provincia di Taranto sottoscrivono il 
presente protocollo per la organizzazione della struttura integrata PUA. 
 
 
3. OBIETTIVI 

La PUA intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 Superamento della frammentarietà dell’accesso alle prestazioni socio-
assistenziali e socio-sanitarie previste a livello territoriale semplificando le 
procedure di accesso; 

 Accesso agevolato dei cittadini alle informazioni sulle opportunità, sui 
diritti  alle prestazioni e sulle risorse dell’offerta territoriale dei servizi 
sociali, sanitari e socio-sanitari; 

 Accoglienza e valutazione dei bisogni di salute facilitando e 
personalizzando l’approccio dell’utente alle risorse; 

 Decodifica della domanda, individuazione del bisogno, orientamento ed 
accompagnamento del  cittadino nella fase di accesso al servizio; 

 Mappatura delle risorse e monitoraggio dei reali bisogni socio-assistenziali 
e sanitari e  programmazione delle prestazioni, con  costruzione e 
gestione di una “Banca dati” della domanda e dell’offerta; 

 Valutazione dei servizi e del grado di soddisfazione dell’utenza tramite 
appositi strumenti;  

 Elaborazione di strumenti comuni e percorsi condivisi ASL/Enti Locali 
finalizzati alla stesura del PAI di cui è competente l’UVM. 

 
 

4. ORGANIZZAZIONE 

La PUA è un organismo unitario realizzato  dai Comuni dell’Ambito Territoriale e 
dalla ASL Taranto. 

Il front-office è unico, pienamente integrato con l’organizzazione dei servizi di 
accoglienza dell’Ambito (Sportello Sociale, Segretariato Sociale, Servizio Sociale 
Professionale) e articolato con i diversi punti di accesso alla rete dei servizi 
socio-sanitari  distrettuali (MMG,  PLS, punti di accesso del Distretto). 

“Per front-office unico, indipendentemente dalla più o meno capillare diffusione di 
sportelli PUA, deve intendersi una medesima proceduralizzazione del percorso 

                                                           
2
 Piano Regionale delle Politiche Sociali (2009-2011) 
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di accesso, la condivisione in rete dei dati dell’utente e della sua storia 
assistenziale, il medesimo percorso per l’attivazione del back-office”3 

Il back-office  vedrà impegnati, in maniera congiunta, un assistente sociale 
nominato dall’Ambito e un assistente sociale indicato  dal Direttore del distretto 
socio-sanitario, coadiuvati da personale amministrativo individuato 
congiuntamente (Scheda di dettaglio PUA). 

La sua sede operativa  è collocata presso il Distretto Socio-Sanitario del Comune 
Capofila  con eventuali sedi succursali in altri Comuni dell’Ambito. 

L’orario di attività si articolerà inizialmente almeno su due aperture settimanali, 
indicativamente il martedì ed il giovedì, di almeno tre ore, per tendere ad una 
piena e completa articolazione sull’intera settimana. 

Il servizio  PUA di back-office riceve e risponde  alle richieste distrettuali di 
prestazioni socio-sanitarie a gestione integrata e partecipata, provenienti dalla 
rete formale  del diretto interessato (MMG/PLS, Assistente Sociale di Ambito o 
del Comune competente) la quale soltanto è abilitata ad effettuare la decodifica 
della domanda (“azione filtro”) e l’accoglienza della scheda di accesso. 
 
 

5. FUNZIONI 

Sono funzioni della Porta Unica di Accesso: 

 orientamento della domanda e strumento della programmazione dell’offerta; 

 accoglimento all’interno dell’ambito distrettuale di tutte le richieste di 
assistenza domiciliare, semiresidenziale e residenziale a gestione integrata 
e compartecipata, provenienti dalla “rete formale”; 

  gestione amministrativa delle istanze (protocollo, raccolta di 
documentazione, archiviazione pratiche, ..); 

 completamento dell’istruttoria  riformulando eventualmente la domanda 
anche rispetto alle risorse territoriali; 

 attivazione degli altri referenti territoriali competenti della “rete formale” 
dell’utente per un approfondimento della richiesta; 

 raccordo operativo con l’Unità Valutativa Multidimensionale (UVM) , di cui 
all’art. 59, comma 4, della L.R. 19/06; 

 gestione dell’Agenda U.V.M. (organizzazione del calendario dei lavori); 

 progettazione e diffusione degli strumenti per valutare il grado di 
soddisfazione degli utenti; 

 costruzione di una “banca dati”. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Piano Regionale delle Politiche Sociali (2009-2011) 
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6. BANCA DATI 

E’ lo strumento utile per la raccolta, trasmissione, elaborazione dati, finalizzata: 

a)  alla conoscenza dei cittadini sull’offerta  dei servizi sociali e socio-sanitari 
pubblici e privati presenti sul territorio; 

b) al miglioramento della capacità operativa dell’Ambito territoriale e del 
Distretto Socio-Sanitario; 

c) alla consultazione e condivisione delle cartelle utenti, al fine di promuovere 
l’estensione del flusso informativo relativo alle prestazioni territoriali 
erogate alla persona dall’Ambito e dal Servizio Sanitario. 

Nella banca dati, pertanto, confluiscono tutte le annotazioni inerenti le 
prestazioni sanitarie (ADS, ADP, ricoveri in strutture ospedaliere, 
prestazioni riabilitative e protesiche, ecc.), socio-sanitarie integrate (ricoveri 
in strutture residenziali e semiresidenziali, ADI, ecc.) e  socio-assistenziali 
(SAD, ADE, Assegno di Cura, ecc.). 
  

 
7. MODALITA’ DI ACCESSO  

7.1  Presentazione della domanda 

La domanda è formulata dalla persona in stato di bisogno o  dal tutore (in caso di 
interdizione) ovvero, con il consenso informato della persona interessata, da un 
familiare, dall’assistente sociale interessato al caso, dal M.M.G/P.L.S., dal 
medico della unità ospedaliera, dal soggetto civilmente obbligato. 

E’ presentata a uno dei punti di accoglienza sociale e sanitari della PUA, che 
trasmette l’istanza: 

 al servizio sociale del Comune di residenza per la   valutazione sociale 
(SVAMA); 

 al MMG/PLS del richiedente per la valutazione sanitaria (SVAMA).  

La richiesta di intervento può essere, altresì, formulata direttamente dal MMG; in 
tal caso lo stesso inoltrerà l’istanza, eventualmente corredata dalla SVAMA 
sanitaria, al Direttore del Distretto. 

La modulistica utile per redigere la domanda è a disposizione del cittadino 
presso tutte le articolazioni della PUA.  Nelle stesse sedi, il personale presente è 
tenuto a supportare il richiedente nella compilazione dell’istanza. 

Il Comune accogliente ha la responsabilità di inoltrare l’istanza entro _______ 
giorni dal ricevimento. 
 
7.2  Istruttoria della pratica  

Effettuata la valutazione di 1° livello, le istanze a valenza socio-sanitaria 
integrata e compartecipata sono trasmesse alla sede di back office PUA per: 

1. il completamento della documentazione; 

2. l’approfondimento dell’indagine relativa al contesto di vita della persona, 
se mancante; 

3. la ricognizione delle risorse territoriali utili al soddisfacimento del bisogno 
valutato. 
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Fermo restante l’integrazione operativa delle figure professionali coinvolte, in 
particolare le azioni  di cui al punto 2  ricadono  nelle competenze dell’assistente 
sociale di ambito e/o del servizio sociale del comune di residenza del soggetto, 
le azioni di  cui al punto 3 ricadono nelle competenze dell’assistente sociale del 
distretto. 
 
 

8. SCHEDA DI PROPOSTA PER L’ACCESSO 

La richiesta di assistenza socio-sanitaria proveniente dalla rete formale è 
trasmessa alla PUA tramite apposito modulo contenente i seguenti elementi: 

 Dati anagrafici del cittadino ; 

 In caso di rappresentante legale , dati anagrafici dello stesso; 

 Dati completi di un referente familiare (care-giver); 

 Dati del MMG/PLS; 

 Eventuale proposta della prestazione socio-sanitaria  integrata e 
compartecipata; 

 Acquisizione del consenso informato . 

 

 

9. DISPOSIZIONE FINALE 

Per quanto non contemplato nel presente protocollo si fa riferimento alla 
normativa vigente in materia. 
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GRAFICO 1 – IL PERCORSO DI ACCESSO  
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  Scheda di accesso               

                AMBITO TERRITORIALE N._______ 

COMUNI: ______________________________________________ 

A.S.L. TARANTO 

DOMANDA DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-SANITARI INTEGRATI 

Alla P.U.A. 

c/o Distretto Socio-Sanitario n. _____ 

di ____________________________ 

A.S.L. Taranto 

Per tramite di 

______________________________ 

Il/La Richiedente 

______________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________ (Prov._____________) il _______________ 

Codice Fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□ 

Residente in 

________________________________________________Cap.___________________ 

Via 

__________________________________________________________N.___________ 

Domiciliato (se diverso dalla residenza) in Via _________________________________ 

 N. _______Tel./ cell. ____________________________________________________ 

Sesso:    M    □          F    □              Stato civile _________________________________ 

In caso di rappresentante legale (genitore,tutore, curatore, amministratore di sostegno, 

etc..) o di persona che firma per impedimento temporaneo del richiedente a 

sottoscrivere (art. 4 DPR 445/2000): 

Il Sig./La Sig.ra 

___________________________________________________________________ 

Codice Fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□ 

Residente in 

______________________________________________Cap.____________________ 

Via __________________________________________ N. ____________________ 

Tel./ cell. __________________________________________________ 
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In qualità di: 

□ rappresentante legale del richiedente (specificare) 

_____________________________________ 

□ persona che può firmare per impedimento temporaneo del richiedente a sottoscrivere 

(specificare grado di parentela) ____________________________________________ 

TIPO DI PRESTAZIONE RICHIESTA: 

Domiciliare     □                               Semiresidenziale    □                                         

Residenziale     □  

Altro  □  

(specificare)_____________________________________________________________ 

                        

MMG/PLS dell’utente 

_______________________________________Tel._____________________________ 

Studio medico, Via ___________________________    Citta ______________________ 

 

Altro Medico Proponente:  ( specificare  nome e cognome, struttura di appartenenza.) 

_______________________________________________________________________                                    

_________________________________________________Tel/fax  _______________ 

                                  

In caso di urgenza contattare_____________________________________________ 

Tel. __________________________________________________________________ 

 

Luogo e Data ______________________   Firma ___________________ 
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Consenso informato 

Il Sottoscritto _________________________________________ nato a _____________ 

Il______________________________________ residente a  ______________________ 

Via ____________________________________________________________________ 

in qualità di (specificare) 

__________________________________________________________  

autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003         SI  □                   NO □ 

 

Luogo e Data ______________________                 Firma _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


