Sportello Comune Perfugas
Piazza Mannu, 1
(cui afferiscono Bulzi, Chiaramonti, Erula,
Martis, Laerru)
Apertura:
martedì dalle h. 09.00 alle h.12.00

Provincia di Sassari

ATS Sardegna

Azienda Tutela Salute

Plus Anglona-Coros-Figulinas

Contatti:
Sportello Comune Sennori
Via Brigata Sassari, 13
(cui afferiscono Nulvi, Osilo)

E-mail: pluspua@gmail.com

Apertura:
mercoledì dalle h. 9.00 alle h. 12.00

Perfugas: 079/5633125

P. U. A.T.
Punto Unico di Accesso Territoriale

Sennori: _____________
Sportello Comune Castelsardo
Via Sant’Antonio
(cui afferiscono Sedini, Tergu, Valledoria,
S. M. Coghinas, Viddalba)

Plus Anglona-Coros-Figulinas

Castelsardo: 079/479053
Ossi: 079/3403190

Il Punto Unico di Accesso (PUA) è
un servizio rivolto alle persone anziane e con disabilità con bisogni
socio-sanitari complessi finalizzato a
fornite risposte multiple di tipo socio-sanitario.

Apertura:
mercoledì dalle h. 9.00 alle h. 12.00

Sportello Comune Ossi
Via Roma
(cui afferiscono Cargeghe, Codrongianos,
Florinas, Muros, Ploaghe, Tissi, Usini
Apertura:
giovedì dalle h. 09.00 alle h. 12.00

Comuni PLUS Anglona Coros Figulinas: Bulzi, Cargeghe,
Castelsardo, Chiaramonti, Codrongianos, Erula, Florinas, Laerru,
Martis, Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Perfugas, Ploaghe,
S.M.Coghinas, Sedini, Sennori, Tergu, Tissi, Usini, Valledoria,
Viddalba.

Il Punto Unico d'Accesso (PUA) è il servizio che assi-

cura la valutazione e la presa in carico delle persone con
problemi

sanitari

e

sociosanitari

complessi.

Il Punto Unico di Accesso informa sulle prestazioni
erogabili, sulle modalità e i tempi di accesso ed è rivol-

Funzioni del P.U.A.T:

Destinatari del P.U.A .T:
Persone con bisogni complessi di

1.

carattere sociosanitario affetti da
patologie croniche, pluripatologie
e/o con disabilità residenti nei 23
Comuni dell’Ambito PLUS An-

2.

glona-Coros-Figulinas.
3.

fornire informazioni ai cittadini/utenti
in merito alle procedure di attivazione
dei servizi rivolti a bisogni complessi,
che richiedono prestazioni di tipo sociosanitario, ed in particolare in merito
a qualsivoglia intervento afferente l’area della non autosufficienza;
garantire una lettura immediata del bisogno complesso ed un’eventuale presa in carico della persona;
attivazione dei seguenti interventi:

to in particolare a persone anziane e con disabilità.
Attraverso la Deliberazione G.R. 38/31 del 08.08.17 e
la L.R. 5/2017 art.5 comma 24 è stato istituito un fondo
per il Potenziamento dei Punti Unici di Accesso e delle

Unità di Valutazione Territoriali ai fini della Valutazione multidimensionale dei bisogni e della gestione degli
interventi per la non autosufficienza in ambito PLUS al
fine di realizzare le seguenti azioni:
• rafforzare i Punti Unici di Accesso al fine di facilitare

le attività sociosanitarie ed assistenziali integrate;
• informare sull’offerta dei servizi, abbreviando i tempi

di risposta ed evitando percorsi disfunzionali che costituirebbero le cause di ospedalizzazioni improprie;

•
•
•

Cure Domiciliari Integrate(CDI);
Progetto Ritornare a casa (L.R 4
dell’11/05/2006, art. 17, comma 1);
inserimenti in strutture sociosanitarie, (RSA e comunità integrate).

• prendere in carico la persona non autosufficiente at-

traverso piani personalizzati di assistenza che integrino le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e
sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e
quelle dei servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno;
• implementare le modalità di valutazione della non

autosufficienza attraverso Unità Multiprofessionali
(UVM) in cui siano presenti le componenti clinica e
sociale.

