SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

786
26 10 2021
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. _____
DEL __/__/____

Proposta n. ____ del __/__/____
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE F.F. SC DIREZIONE SERVIZI SOCIO SANITARI
Dott.ssa Antonella Anna Virdis

OGGETTO: Approvazione revisione procedure relative al sistema PUA UVT (Delibera del
Commissario Straordinario n.123 del 10.12.2020)

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.
Ruolo

Soggetto

Firma Digitale

L’istruttore
Il Responsabile
del
Procedimento

Dott. Antonella Anna Virdis

VIRDIS ANTONELLA ANNA
REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA
18.10.2021 09:29:52 UTC

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]
PROVVEDIMENTO[ ]

NO [ X ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]
NO [X]
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IL DIRETTORE F.F. DEI SERVIZI SOCIO SANITARI

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e
ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e
ss.mm.ii.;
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n.
36/25 del 31.08.2021, alla conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del
11.09.2020, art. 47;
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 667 del 02.09.2021 con la quale
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;
RICHIAMATA la deliberazione n. 668 del 02.09.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del
dott. Giorgio Carboni;

VISTE
•

•
•

la Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 03.01.2019 con la quale è stato attribuito al
Dott. Pier Paolo Pani l’incarico di Direttore della SC Direzione dei Servizi Socio Sanitari in staff
alla Direzione Generale;
il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e s.m.i., di attribuzione delle
funzioni dirigenziali;
l’indicazione (prot. n. NP/2021/25523 del 22.06.2021) della Dottoressa Antonella Anna Virdis
quale dirigente preposto alla sostituzione del Direttore (attuazione disposizioni art. 22 CCNL
sanità);

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14.03.2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;
PREMESSO
-

che la programmazione regionale sanitaria e sociale, coerentemente con gli indirizzi di
carattere nazionale, assegna un ruolo rilevante alla presa in carico integrata dei bisogni
sociali e sanitari, prevedendo l’attivazione di processi di valutazione multidisciplinare e
multidimensionale delle condizioni di salute;
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-

che la produzione normativa nazionale e regionale e le conseguenti disposizioni applicative
aziendali hanno consentito l’attivazione in ogni Distretto Socio Sanitario di Punti Unici di
Accesso (PUA) e Unità di Valutazione Territoriale (UVT), quali articolazioni di un sistema di
valutazione multidimensionale dei bisogni socio sanitari e conseguente definizione di
appropriati percorsi di assistenza e cura;

-

che l’andamento degli indicatori demografici ed epidemiologici, in relazione in particolare al
progressivo incremento della prevalenza della popolazione anziana e delle patologie
cronico-degenerative, hanno comportato un progressivo incremento del volume di attività
dei PUA-UVT;

-

che le declinazioni operative del sistema PUA-UVT nel territorio regionale risentono di una
sensibile eterogeneità organizzativa e procedurale e di una insufficiente definizione delle
attività di competenza;

-

che appare necessario ricondurre l’organizzazione e le modalità operative del sistema
PUA-UVT ad un modello più omogeneo e condiviso, che costituisca punto di riferimento per
il personale che vi opera, per gli utenti che vi accedono e per i servizi e istituzioni che vi
interagiscono (enti locali, presidi ospedalieri, etc.);

DATO ATTO
-

che con la Delibera del Commissario Straordinario n. 123 del 10.12.2020 sono state
approvate le seguenti procedure operative:
1. Punto Unico di Accesso (PUA): Accesso e Accoglienza
2. Punto Unico di Accesso (PUA): Front Office e Back Office
3. Unità di Valutazione Territoriale (UVT): Composizione, Organizzazione e
Convocazione
4. Unità di Valutazione Territoriale (UVT): Definizione Profilo Assistenziale, Percorso di
Cura e Redazione Verbale
5. Attivazione e Gestione del Percorso di Cura: Residenzialità
6. Attivazione e Gestione del Percorso di Cura: Domiciliarità
7. Piano delle Verifiche Socio Sanitarie

-

-

che le procedure sono state applicate in via sperimentale per 6 mesi, nel corso dei quali
sono pervenute dai Distretti Socio Sanitari diverse osservazioni;
che di concerto con la SC Funzione Committenza Altre Prestazioni Sanitarie e Socio
Sanitarie e la SC Qualità Appropriatezza Clinical Governance e Risk Management è stato
condotto un percorso di revisione delle procedure operative del sistema PUA UVT, già
approvate con Delibera del Commissario Straordinario n. 123 del 10.12.2020, nel quale
sono stati coinvolti i Distretti Socio Sanitari dell’ATS;
che le procedure riviste sono state inviate ai Distretti Socio Sanitari, e successivamente
sono state discusse nell’ambito di incontri in videoconferenza, in particolare riguardo le
modifiche apportate in risposta alle criticità segnalate nelle matrici di responsabilità e nella
modulistica allegata;

RITENUTO, pertanto, necessario aggiornare le procedure di cui alla Delibera del Commissario
Straordinario n.123 del 10.12.2020;
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PROPONE
1) DI APPROVARE gli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 al presente provvedimento di cui formano parte
integrante e sostanziale e che sostituiscono integralmente i relativi allegati della Delibera del
Commissario Straordinario n. 123 del 10.12.2020;
2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;
3) DI DARE MANDATO alla Direzione dei Servizi Socio Sanitari, alla Direzione della SC Funzione
Committenza Altre Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie per la verifica periodica
dell’applicazione delle procedure di cui al punto 1;
4) DI DARE MANDATO alla Direzione dei Servizi Socio Sanitari, alla Direzione della SC Funzione
Committenza Altre Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie, con il supporto della SC Qualità,
Appropriatezza Clinical Governance e Risk Management, per le successive
revisioni/aggiornamenti e per gli eventuali adeguamenti necessari anche in relazione a
mutamenti normativi;
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto a ciascuna ASSL per gli adempimenti di
competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATSSardegna.

IL DIRETTORE F.F.DEI SERVIZI SOCIO SANITARI
Antonella Anna Virdis
VIRDIS ANTONELLA ANNA
REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA
18.10.2021 09:30:58 UTC

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giorgio Carboni

CARBONI
GIORGIO

Dott. Attilio Murru

MURRU
ATTILIO

Firmato
digitalmente da
CARBONI GIORGIO
Data: 2021.10.26
10:48:44 +02'00'

Firmato
digitalmente da
MURRU ATTILIO
Data: 2021.10.26
10:28:51 +02'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

[X]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
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capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
DELIBERA
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA
Dott. Massimo Temussi
Firmato

da
TEMUSSI digitalmente
TEMUSSI MASSIMO
2021.10.26
MASSIMO Data:
11:06:58 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Punto Unico di Accesso (PUA): Accesso e Accoglienza
Punto Unico di Accesso (PUA): Front Office e Back Office
Unità di Valutazione Territoriale (UVT): Composizione, Organizzazione e Convocazione
Unità di Valutazione Territoriale (UVT): Definizione Profilo Assistenziale, Percorso di Cura e
Redazione Verbale
Attivazione e Gestione del Percorso di Cura: Residenzialità
Attivazione e Gestione del percorso di Cura: Domiciliarità
Piano delle Verifiche Socio Sanitarie

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
26 10 2021 al ___/___/_____
10 11 2021
___/___/_____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).

LEI GAVINO

Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2021.10.26 13:03:09
+02'00'

_____________________________
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