AMBITO
TERRITORIALE C04

ASL CASERTA
Distretto Sanitario 15

(Comuni di Piedimonte Malese-capofila, Ailano, Alife, Alvignano, Baia Latina, Caiazzo,
Capriati a Volturno, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castello Malese, Ciorlano, Dragoni, Fontegreca,
Formicola, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pontelatone, Prata
Sannita, Pratella, Raviscanina, Riardo, Roccaromana, Ruviano, S. Angelo d'Ali/e,
San Gregorio Malese, San Potito Sannitico e Valle Agricola)
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REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA ,.
PORTA UNITARIA DI ACCESSO
(ALLEGATO BALLA DGRC N. 790 DEL 21.12.12)
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ART. 1 - OGGETTO
Il presente regolamento disciplina l'attività, il funzionamento e l'organizzazione della Porta Unica
d'accesso (P.U.A.) dell'Ambito C04 e del Distretto Sanitario n. 15 dell'Asl Caserta di cui fanno
parte i Comuni di Ailano, Alife, Alvignano, Baia Latina, Caiazzo, Capriati a Volturno, Castel
Campagnano, Castel di Sasso, Castello Matese, Ciorlano, Dragoni, Fontegreca, Formkola, Gallo
Matese, Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara,
Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Riardo, Roccaromana, Ruviano, S. Angelo
d'Alife, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico e Valle Agricola.

ART.2 DEFINIZIONE E FINALITÀ
La Porta Unica d 'Accesso (P.U.A.) rappresenta l' anello operativo strategico per il recepimento
unitario delle istanze sociali, sanitarie e sociosanitarie. Essa è la risposta alle esigenze riconosciute
da tutti i soggetti operativi coinvolti di efficienza organizzativa, semplificazione delle procedure di
accesso ai servizi sanitari e/o sociali, razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie, di
abbreviazione dei tempi di risposta; in una sola parola di efficacia del sistema socio-sanitario.
La P.U.A., si pone come obiettivo di rispondere a queste esigenze e si configura come luogo
"d'ingresso privilegiato" nel sistema dei servizi Sociali, Sanitari e Sociosanitari e come modalità
"organizzativa integrata", prioritariamente rivolta alle persone con disagio derivato da problemi di
salute e da difficoltà sociali, atta a facilitare l' accesso unificato alle prestazioni richieste.
La Porta Unica d'Accesso è quindi costruita sui molteplici bisogni della persona, mira a migliorare
le modalità di presa in carico unitaria della stessa, ad eliminare o semplificare i numerosi passaggi
ai quali l'utente e/o i familiari devono adempiere per ricevere risposte ed assistenza e a limitare il
rischio di burocratizzazione del sistema.

ART.3 ATTIVITÀ E FUNZIONI
La P.U.A. compie attività e funzioni riassunte come segue:
- Accoglienza, informazione e orientamento dell'utenza
- Ascolto atti o delle richieste e dei bisogni;
- Prima lettura del bisogno espresso dal cittadino;
- informazione relativamente ad opportunità, risorse, prestazioni , e possibili agevolazioni, nonché
sul sistema dei servizi esistenti ed accessibili a tutti i cittadini del territorio di riferimento ;
- Orientamento all'utilizzo dell'informazione fornita e del canale più adatto per ottenere una
risposta adeguata da altri servizi.
- Accompagnamento, che si esplica nell ' indirizzare attivamente l'utente verso le strutture erogatrici
di servizi (diversi da quelli fomiti dal P.U.A.), attraverso per esempio la definizione di
appuntamenti o l'attivazione di servizi ed équipe professionali (come U.V.I. - l'U.V.M.), atti alla
val utazione di secondo livello necessaria per fornire risposte ad un bisogno complesso;
- Risoluzione di problemi semplici, che si esplica nell'erogazione immediata, o comunque
tempe tiva, di risposte esaurienti a bisogni semplici;
- Attivazione dell'U.V.I., quando necessario, per i bisogni complessi;
- Avvia il processo di presa in carico e l'integrazione dei servizi della Rete Territoriale;
- Osservatorio, che si esplica nell'attività di raccolta e analisi di dati sulla domanda e sull'offerta di
servizi (mappatura) nonché con la ricezione dei reclami dell'utenza
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ART. 4 DESTINATARI
I destinatari degli interventi di cui al presente regolamento sono tutti i cittadini nonché i soggetti in
condizioni di bisogno sociale, sanitario, ocio-sanitario e/o patologico (minori, famiglie in
difficoltà, anziani ,disabili, soggetti psichiatrici , tossicodipendenti e alcoldipendenti, malati cronici
ecc.) che richiedono di accedere ai servizi socio-sanitari e socio-as istenziali residenti nel territorio
del Distretto 15 dell' A.S.L. Caserta e dell'Ambito Territoriale C04.

ART. S - MODALITÀ D'ACCESSO E ACCOGLIENZA DELLA DOMANDA
La P.U.A. si configura come uno sportello unico di accoglienza delle istanze dei cittadini, ma
articolata su più punti di accesso dislocati sul territorio dell'Ambito e del Distretto Sanitario, al fine
di consentire la simultaneità delle risposte da parte dei soggetti chiamati ad intervenire su
problematiche complesse, nella logica dell'avvio della "presa in carico".
I Punti di accesso della P.U.A. sono organizzati sul territorio del Distretto/Ambito Territoriale in
modo da essere uniformi per operatività e funzioni. Il Direttore del Distretto Sanitario 15 ba
individuato i punti di accesso presso le sedi del Distretto in Alife, Caiazzo e Piedimonte Matese,
sedi di ex Distretti Sanitari con proprio personale assegnato. Ulteriori punti di accesso sono
indi iduati dal Coordinamento Istituzionale.
La P.U .A. è un servizio gratuito, a cui si accede attraverso la redazione di una scheda di accesso
(allegato A alla DGRC n. 790 del 21.12.12) compilata dagli operatori e idonea a registrare i bi sogni
del richiedente e tutte le informazioni che si ritengono utili.
Ad essa si ha accesso nei gionù e negli orari tabiJiti dal Direttore del Distretto e dal Coordinatore
dell'UdP, anche senza appuntamento, in un luogo raggiungibile e capace di assicurare il rispetto
della riservatezza e tale da garantire:
l) accoglienza
2) ascolto
3) informazione e orientamento
4) decodifica del bisogno
5) avvio della presa fa carico
La P.U.A. riceve segnalazioni con varie modalità (in via informatica, attraverso apposito software
gestionale, e-mail, fax, telefono, ecc.) che possono giungere da diversi attori sociali e sanitari
(direttamente dall'assistito o suo familiare, MMG, PLS, Assistente ociale, Operatore sociale o di
prossimità, ecc.); effettua l'accettazione della domanda mediante compilazione e registrazione della
scheda d'accesso.
Decodifica l'istanza mediante una prima valutazione e gestisce !'attivazione dei servizi sociali e
sanitari della rete territoriale.
Se il bisogno è di natura semplice, in quanto richiede solo una prestazione trettamente sanitaria o
sociale, inoltra il caso all'UU.00. di competenza del Distretto Sanitario o ai Servizi Sociali
dell'Ambito territoriale. I Responsabili dei ettari intere sati devono successivamente trasmettere
alla P.U.A. un'informativa circa l'evasione della domanda.
La P.U.A. può anche fornire una risposta immediata quando la domanda è ben circostanziata per
diritti e opportunità (es. moduli per accertamento disabilità, invalidità civile erogazione ausili e
presidi, ecc.) o il bisogno espresso è semplice e può essere evaso direttamente da un operatore
qualificato della P.U.A ..

Quando, invece, si accerta una problematica di natura complessa, che richiede un intervento
integrato ocio-sanitario, la P.U.A. attiva le Unità di Valutazione Integrata.

ART. 6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE DEDICATO
I punti di accesso devono garantire la facile raggiungibilità e possedere adeguati requisiti strutturali
e tecnologici per assicurare in termini efficienti ed efficaci lo svolgimento delle proprie funzioni.
elio specifico:

1) luoghi dedicati alle attività di front office in cui siano svolte le funzioni di accoglienza e asco lto
del bisogno, dotati di strumenti idonei per la comunicazione telefonica e informatica, nonché per la
raccolta e l' archiviazione delle informazioni;
2) spazi maggiormente riser ali per colloqui e prima valutazione del caso;
3) luoghi di back office per l'accompagnamento delle istanze e per il collegamento con i ser izi e la
funzione di coordinamento.
La P.U .A. è costituito da per anale del settore sociale e sanitario fornito dall'Ambito territoriale e
dal Distretto sanitario 15, appositamente formato e con assegnazione alle attività di front office c/o
di back office. li coordinamento della PUA è assegnato congiuntamente al Coordinator
dell'Ufficio di Piano e al Direttore del Distretto che lo esercitano in proprio o attraverso un
delegato.

ART. 7 - GESTIONE E FUNZIONAMENTO
I

Per una corretta gestione e funzionamento si dovrà garantire:
1) stretto collegamento con la funzione di coordinamento del Distretto sanitario e dell'Ambito
territoriale;

2) integrazione con i servizi e le risorse sul territorio (carta dei servizi network territoriali pubbliche
e private, ecc.);
3) formazione adeguata degli operatori ;
4) dotazione di strumenti informatici mediante una piattaforma software integrata, per un' efficiente
ed efficace gestione dell'accesso, delle procedure attivate e del coordinamento con la rete dei
servizi sociosanitari del territorio. ln tal senso è fondamentale che si condivida un Database e una
piattaforma informatica accessibile e aggiornabile da qualsiasi Punto di Accesso, finalizzati:
- all'immissione univoca dei dati della domanda, ovvero della registrazione della domanda/accesso
attraver o una scheda anagrafica e di rilevazione del bisogno;
- alla condivisione in rete dei dati (utenza/bisogno/risposta) con condivisione di una Cartella
Sociosanitaria Indi iduale e Personalizzata;
- al feedback automatico sul percorso a sistenziale, o tutelare attivato, sull'esito dell'attività della
P.U.A. rispetto alle sue funzioni e sino alla data di avvio della presa in carico e della individuazione
di un case manager, di cui deve rimanere memoria nel sistema;
- all'archiviazione e alla elaborazione delle informazioni;
- alle azioni di monitoraggio dei dati, di valutazione e di Customer Satisfaction.

ART. 8 INFORMAZIONE

L'Ambito territoriale e il Distretto Sanitario assicurano, con idonee modalità, la più ampia e chiara
informazione alla cittadinanza su funzioni, sedi e orari di ricevimento al pubblico della P.U.A ..
ART. 9 MODIFICA E/O INTEGRAZIONE
Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente regolamento saranno approvate a maggioranza
semplice dai componenti del Coordinamento Istituzionale e dal Distretto Sanitario 15 dell'ASL
Caserta.
ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Coordinamento
Istituzionale e la relativa sottoscrizione da parte del Coordinatore dell'Ufficio di Piano e del
Direttore dell'U.O. Coordinamento Socio-sanitario dell'ASL Caserta.
Nelle more dell'entrate in vigore si applicano le linee operative per l'Accesso Unitario ai servizi
socio-sanitari PUA approvate con DGRC n. n. 790 del 21.12.12.

