Comune di Palmi
Servizi Sociali

“ IL PUNTO UNICO D’ACCESSO ”
( P.U.A.)
¹ PREMESSA

Il percorso di semplificazione del rapporto tra Pubblica Amministrazione e i
cittadini viene facilitato dall’integrazione operativa dei servizi; una corretta attività di
informazione e di orientamento basata sulla formazione degli operatori e sulla
comunicazione tra servizi, impedisce rimpalli di competenze che vanno a scapito di
quei cittadini che necessitano di risposte adeguate e tempestive e di indicazioni
precise nella ricerca di aiuto per difficoltà dovute a condizioni di fragilità, di
disabilità o di disagio.
¹ FINALITA’ DEL P.U.A.

Per facilitare la fruizione dei servizi sociali e socio-sanitari, evitando accessi
inutili e barriere burocratiche, occorre riorganizzare i servizi territoriali di
accoglienza e di ascolto e creare punti di riferimento in particolare per le persone
non auto-sufficienti costrette ad un iter informativo spesso tortuoso per poter ottenere
i supporti necessari alla loro situazione svantaggiata. Occorre cioè sviluppare e
potenziare la funzione del segretariato sociale attivando una “porta unitaria di
accesso” al sistema dei servizi , e realizzare così quanto dettato dalla L. 328/2000 che
pone l’informazione e gli sportelli per la cittadinanza tra le prestazioni sociali
essenziali ed indispensabili per contrastare le condizioni di disagio e garantire i diritti
di cittadinanza (il Piano Nazionale dei servizi sociali 2001/2003 raccomanda agli
enti di “ evitare che proprio i cittadini più fragili e meno informati vengano
scoraggiati nella ricerca di aiuto a fronte di barriere organizzative che comunque
vanno rimosse per ridurre le disuguaglianze nell’accesso”).
¹ OBIETTIVI

L’obiettivo generale del progetto P.U.A. è quello di potenziare il servizio di
Segretariato Sociale strutturando al suo interno una porta unitaria di accesso che
accolga e sostenga il cittadino che vive una situazione di difficoltà ed è alla ricerca
di risposte al bisogno emergente .
All’interno dell’obiettivo generale, in base ai processi interni da attivare, sono
individuabili i seguenti obiettivi operativi:
- facilitare l’accesso alle informazioni del sistema dei servizi;
- fornire risposte adeguate anche a bisogni complessi senza costringere gli
utenti a rivolgersi a diversi operatori e/o a diversi servizi;
- orientare in merito ai diritti e alle opportunità sociali;

-

accogliere domande, segnalazioni e reclami in materia sociale e sociosanitaria;
rilevare bisogni e risorse del territorio;
creare una rete territoriale per l’accesso unico ai servizi socio-sanitari che
favorisca l’integrazione dei servizi e organizzi le informazioni per migliorare
la qualità degli interventi offerti agli anziani e ai disabili.

¹ FUNZIONI DEL P.U.A.

Il P.U.A. è una struttura multifunzionale centrata sul cittadino , basilare
nell’offerta dei servizi alla persona: fornisce informazioni sui servizi territoriali,
decodifica la domanda, aiuta l’utente ad orientarsi tra le molteplici procedure
burocratiche da affrontare per risolvere il suo problema sociale o socio-sanitario, lo
“accompagna” nel percorso più appropriato laddove ciò si renda necessario per
mancanza di una rete familiare o di relazioni solidali.
Il P.U.A. sostanzialmente opera in tre macroaree: informazione, consulenza, presa in
carico; all’interno delle macroaree, sono da distinguere le funzioni di front-office e
quelle di back-office.
a) Funzioni di front-office :
- attività di informazione relativa ai servizi sociali e socio-sanitari gestiti
dall’ente pubblico e dal privato sociale;
- attività di orientamento per evitare percorsi complicati nella decodifica della
domanda, riducendo i tempi di risposta ai bisogni socio-sanitari dell’utenza ;
- attività di accompagnamento, anche con interventi a domicilio, nei casi in
cui il cittadino non sia in grado di accedere autonomamente al servizio;
- presa in carico dopo la valutazione del bisogno, o per la soluzione del
problema o per la trasmissione al servizio competente.
b) Funzioni di back-office:
- monitoraggio della domanda e dell’offerta, con la rilevazione della frequenza
di determinate situazioni sociali o di specifici bisogni;
mappatura delle risorse esistenti sul territorio;
- integrazione con l’A.S.P. e con le altre istituzioni pubbliche operanti in loco;
- collaborazione con i medici di base, i medici specialisti, l’U.V.G. (unità di
valutazione geriatrica) e l’U.V.T. (unità valutativa territoriale ) dell’A.D.I.;
- coinvolgimento del privato sociale;
- attivazione processo per l’erogazione di prestazioni sociali, prestazioni sociali
a rilevanza sanitaria e sanitarie a rilevanza sociale, sia in caso di bisogno
acuto (pronto intervento), che di bisogno cronico;
- collegamento con il P.U.A. centrale del Distretto socio-sanitario n. 2;
- verifica del livello di qualità delle prestazioni dei servizi.

¹ Modalità di gestione
Le attività
del P.U.A. richiedono l’impegno di operatori
qualificati con un bagaglio di conoscenze sulle risorse del territorio e con
competenze di tipo relazionale, capaci di gestire sia la relazione col
pubblico che le informazioni da trattare.
Le funzioni di front-office e di back-office del P.U.A. possono essere
efficacemente assicurate dal personale dipendente assegnato all’Area
Politiche del Welfare: un responsabile coordinatore, due collaboratrici
amministrative, tre assistenti sociali, che hanno le qualifiche e le
competenze necessarie per garantire l’efficienza dello sportello sociale.
¹ Tempi di attuazione
Dal 1 marzo 2012 al 28 febbraio 2013.
Tale periodo potrà essere prorogato sulla base dei risultati della
valutazione ex post del progetto P.U.A., che nell’anno in corso è in fase
sperimentale.

¹ Costi
L’Ufficio sede del P.U.A. deve essere dotato di strumentazione
informatica adeguata alle funzioni da espletare, per cui si prevede la
spesa di € 3.000,00 per l’acquisto di attrezzature, cancelleria
varia,materiale informativo e formativo.
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