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Deliberazione n. _______del_______ 
 
OGGETTO: Approvazione Protocollo d’intesa tra i Com uni dell’Ambito PLUS 21, la Provincia di 

Cagliari e la ASL di Cagliari per il potenziamento dei Punti Unici di Accesso (PUA) e 
delle Unità di Valutazione Territoriale (UVT).  

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Certifica 
Che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della ASL a decorrere dal __________, resterà in 
pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo: Dott. Gianluca Calabrò 
Direttore Sanitario: Dott. Ugo Storelli 
 
Su proposta del Direttore dei Servizi Socio Sanitari 

 

Visti  

- il d.lgs n. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L n. 
421 del 23.10.1992 e successive modificazioni ed integrazioni”; 

- la LR n. 10 del 28.07.2006, “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna”;  

- la LR n. 23 del 23.12.2005 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della LR n. 4/1988. 
Riordino delle funzioni socio assistenziali", che nell’ambito del riordino del sistema integrato dei servizi 
alla persona incarica i comuni associati e le aziende sanitarie di predisporre (art. 32): “punti unitari di 
accesso ai servizi sociosanitari”; 

- la DGR n. 7/5 del 21.2. 2006 “Istituzione del punto unico di accesso ai servizi alla persona e delle Unità 
di Valutazione Territoriale”, con la quale si forniscono indicazioni sulla costituzione ed il funzionamento 
dei PUA e delle UVT; 

- la DGR n. 44/11 del 31.10.2007 “Fondo per la non autosufficienza: potenziamento dei Punti Unici di 
Accesso e delle Unità di valutazione territoriale”, con la quale la Regione destina risorse economiche ai 
Comuni associati degli ambiti territoriali di PLUS e alle ASL per il rafforzamento dei PUA e delle UVT;  

- la DGR n. 15/24 del 13.4.2010 “Linee guida sul funzionamento del Punto Unico di Accesso nel 
processo delle Cure Domiciliari Integrate e nei percorsi socio-sanitari”, con la quale vengono fornite 
ulteriori indicazioni sul funzionamento del PUA e delle UVT, con riguardo particolare alle Cure 
Domiciliari Integrate; 

- le deliberazioni del Direttore Generale n. 578, del 10.07.2006, “Costituzione delle Unità di Valutazione 
Territoriali” e n. 603 del 20.7.2006 “La presa in carico della persona nel Punto Unico di Accesso: 
sistema di governance sociosanitaria sull’area anziani e persone con disabilità e istituzione del Punto 
Unico di Accesso ai servizi alla persona”, con le quali si da avvio al progetto aziendale riguardante le 
attività dei PUA e delle UVT; 

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 209 del 26.2.2010 “PLUS 21 (Ambito Area Vasta): 
Approvazione dell’accordo di programma relativo al Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona per 
l’Ambito PLUS 21, triennio 2010-2012”, con la quale viene approvata la programmazione PLUS per il 
2010; 

- la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 9.02.2009 e la deliberazione n. 417 del 26.04.2010, 
relative all’attribuzione delle deleghe ai dirigenti aziendali;  

 



 
 
 

Pagina 2 di 2 

Premesso 

- che l’individuazione del PUA come porta unitaria di accesso ai servizi sociali e sanitari e la sua 
implementazione in rete con il coinvolgimento dei Comuni è stata oggetto di 
condivisione/programmazione in ambito PLUS; 

- che la ASL di Cagliari, in applicazione della DGR n. 7/5 del 21.2.2006 e degli altri provvedimenti di 
carattere regionale in materia di integrazione sociosanitaria, ha provveduto ad attivare i PUA e le UVT 
(delibere del  Direttore Generale n. 578 del 10.07.2006 e n. 603 del 20.7.2006)  ed a promuoverne le 
attività in collaborazione con gli Enti locali all’interno dei PLUS; 

Considerato 

- che all’interno del documento di programmazione PLUS 21, annualità 2007/2009 – Aggiornamento 
2009, è stato inserito, in esecuzione della DGR 44/11 del 31.10.2007, il progetto di “Istituzione del 
Punto Unico di Accesso”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

- che lo stesso progetto è rientrato nella programmazione PLUS 21, annualità 2010, approvata con 
accordo di programma di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 209 del 26.2.2010 
“PLUS 21 (Ambito Area Vasta): Approvazione dell’accordo di programma relativo al Piano Locale 
Unitario dei Servizi alla Persona per l’Ambito PLUS 21, triennio 2010-2012”; 

Atteso 

- che la realizzazione del progetto di “Istituzione del Punto Unico di Accesso” di cui sopra richiede la 
adozione di un’intesa tra la ASL e i soggetti istituzionali interessati, per definire le modalità 
collaborative utili all’attivazione di un sistema coordinato di PUA secondo le indicazioni della DGR 
44/11 del 31.10.2007; 

Ritenuto 

- pertanto, di procedere alla approvazione del protocollo d’intesa tra i Comuni dell’Ambito PLUS 21, la 
Provincia di Cagliari e la ASL di Cagliari per il potenziamento dei Punti Unici di Accesso (PUA) e delle 
Unità di Valutazione Territoriale (UVT) che, allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi esposti in premessa: 

- di approvare il protocollo d’intesa tra i Comuni dell’Ambito PLUS 21, la Provincia di Cagliari e la ASL di 
Cagliari per il potenziamento dei Punti Unici di Accesso (PUA) e delle Unità di Valutazione Territoriale 
(UVT) che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di demandare il Distretto Sociosanitario 1 di Cagliari - Area Vasta, il Servizio Sistemi Informativi e 
Tecnologie Informatiche, la Direzione dei Servizi Sociosanitari e gli altri Servizi Aziendali interessati per 
i conseguenti adempimenti; 

- di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, c. 2 della L.R. 10/2006. 

 
 
 Il Direttore Amministrativo                   Il D irettore Sanitario 
 Dott. Gianluca Calabrò                   Dott. Ugo  Storelli 
      
 

Il Commissario Straordinario 
Dott.  Emilio Simeone 

 


