
 

 

Progetto : Potenziamento PUA/UVT dei Distretti Socio Sanitari della ASSL Carbonia  
Codice del progetto : UP–07-2017-235,  UP–07-2018-26,  UP–07-2019-97 

Responsabile del progetto : Dott. Aldo Atzori 

Struttura di riferimento : Distretto Socio Sanitario di Carbonia 

  
Descrizione del progetto 

 
In coerenza con l’evoluzione del quadro socio demografico ed epidemiologico i Distretti dell’Area Sociosanitaria di 
Carbonia hanno sviluppato un modello di assistenza territoriale, attraverso linee di azione specifiche per la promozione 
dell’autonomia delle persone, in particolare di quelle con riduzione o perdita della stessa. Sono sempre più numerose, 
infatti,  le persone anziane e non  con disabilità e perdita delle autonomie di base con conseguente dipendenza da parte 
dei familiari o di persone retribuite che prestano assistenza. Le richieste dei bisogni che afferiscono ai Punti Unici di 
Accesso (PUA) dei Distretti vengono soddisfatti attraverso processi di presa in carico, non solo delle persone interessate 
ma anche delle loro famiglie.  
 
Gli interventi più frequentemente attivati sono i seguenti: Cure domiciliari, Progetti Ritornare a Casa, inserimenti in 
Residenze Sanitarie Assistenziali e/o Centri Diurni Integrati, verifiche di appropriatezza di accessi diretti nei percorsi di 
Riabilitazione Globale sanitaria e sociosanitaria, idoneità all’inserimento in Comunità Integrata. Inoltre i progetti che 
fanno capo al Fondo per la non autosufficienza: Disabilità Gravissime, Dopo di Noi e Includis.  
 
E’ fondamentale il ruolo di tutte le figure professionali coinvolte nella rete PUA-UVT (personale amministrativo, Dirigenti 
Medici del Distretto e Specialisti, Infermieri, Assistenti Sociali interni al Distretto e del Comune di residenza della persona) 
ed in particolare è da potenziare la figura che svolge un importante ruolo nell’integrazione Sociosanitaria tra i Distretti e i 
Comuni e il PLUS di riferimento. Tra gli operatori di cui è previsto il potenziamento abbiamo individuato l’assistente 
sociale che svolge un ruolo fondamentale nella presa in carico integrata sociosanitaria delle persone che esprimono 
bisogni sociosanitari sempre più complessi.  

ETT  
 

  
Obiettivi 

Regionali   

Potenziare la presa in carico globale delle persone anziane delle persone con disabilità e/o non autosufficienti, con 
bisogni complessi, afferenti al PUA . 

    

Aziendali   

Garantire accoglienza, indirizzo ed accompagnamento a tutte le persone con problemi complessi e famiglie necessitanti 
di presa in carico globale integrata sociosanitaria;  

Attivare un sistema di presa in carico globale dei bisogni della persona, riferiti nello specifico ai bisogni complessi; 

Elaborare progettualità personalizzata, a partire da una valutazione Multidimensionale del bisogno, al fine di attivare 
adeguati percorsi di rete per problemi complessi; 

Favorire l’integrazione sociosanitaria nell’ambito dei servizi territoriali e tra operatori;  

Favorire l’integrazione sociosanitaria interistituzionale per la gestione integrata dei servizi territoriali; 
 
 

Benefici e risultati attesi 

L’adozione del percorso integrato, quale modello operativo di riferimento, porterà allo sviluppo di tutte le risorse 
potenziali della persona e della famiglia, un potenziamento della garanzia verso la persona di una corretta valutazione del 
bisogno dal punto di vista clinico, funzionale e socio-relazionale,al fine di offrire la risposta più adeguata alle esigenze di 
salute 

 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

 

Piano operativo 
           Fase Risultato Attività Attori Data Inizio Data Fine 

Screening del dei bisogni 
Miglioramento della 

rete 

Accoglienza, ascolto, prima 
decodifica, informazione e 
orientamento sulla rete dei 

servizi sociali, sanitari e 
sociosanitari 

Responsabile 
Distretto di Carbonia, 
PUA, UVT, Assistenti 
Sociali PLUS, Comuni 

01/03/2020 01/06/2020 

Decodifica dei bisogni 
Approfondimento 

della decodifica 

Approfondimento della 
decodifica e  qualificazione del 

bisogno 

Responsabile 
Distretto di Carbonia, 
PUA, UVT, Assistenti 
Sociali PLUS, Comuni 

01/06/2020 01/09/2020 

Presa in carico globale 
Valutazione 

multidimensionale 

valutazione multidimensionale e 
presa in carico globale da parte 

della Unità di Valutazione 
Territoriale 

Responsabile 
Distretto di Carbonia, 
PUA, UVT, Assistenti 
Sociali PLUS, Comuni 

01/09/2020 01/03/2020 

  
 
 

Cronoprogramma 

Attività Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb 

Adozione del percorso integrato                       

Creazione degli indicatori                         

Screening dei bisogni                     

Decodifica dei bisogni                     

Presa in carico globale               

Monitoraggio attività       

Relazione trimestrale                         
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO OPERATIVO  
 
 



 

 

 
 
 
 
Piano di finanziamento 

 
  

Fonte di finanziamento 

Determina RAS n° 366/2017 
“Bilancio regionale 2017 – fondo 
per il potenziamento PUA/UVT” 

Determina RAS n° 121 prot. 
5036 del 08/05/2018 “Bilancio 
Regionale 2018 – fondo per il 
potenziamento PUA/UVT” 

Determina RAS n° 268 prot. 
8941 del 26/06/2019 “Bilancio 
Regionale 2019 – fondo per il 
potenziamento PUA/UVT” 

Importo del finanziamento 
(complessivo) 

144.299,28 € 

 
 
 

Tipologia di Spesa Centro di risorsa Importo 

Personale 

T. Det. – Area non Sanitaria ADI 103.421,85 € 

T. Ind. - Area non Sanitaria Programmazione e controllo 6.282,09 € 

Lavoro Interinale - Area non sanitaria ADI 21.706,53 € 

Totale Risorse Umane 131.410,46 € 

Altre spese Rimborsi ADI 4.802,46 € 

Totale Risorse Umane 4.802,46 € 

Totale 136.212,92 € 

 
 

Sistema di monitoraggio 

Indicatore Fonte di verifica Valore atteso Valore verificato 

Relazione sul progetto Evidenza documentale Redazione entro Maggio 2020 
 

Report trimestrali attività Evidenza documentale 
Redazione entro il 15 del mese 

successivo al trimestre  

Sistema di presa in carico Adozione del percorso integrato Redazione entro Maggio 2020 
 



 

 

 
 

Data 03 / 02/ 2020  
 

Firma del Responsabile redattore del progetto 
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