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L’equità di accesso ai servizi
sociosanitari in Abruzzo
Dalla legge 833/78 
al Punto Unico di Accesso,
PSR 2008-2010

Le linee di tendenza del sistema di tutela della salute, che con-

notano l’importanza di garantire un accesso integrato alle cure,

si identificano nella promozione del concetto di integrazione

dell’assistenza, nel sistema delle cure territoriali, nel binomio

equità e salute, nella continuità assistenziale e nei percorsi di

cura integrati, ospedale-territorio, al fine di poter favorire com-

plessivamente un miglioramento degli outcome di salute.

Pertanto tali orientamenti non possono prescindere dalla garan-

zia di una equa possibilità di fruizione di servizi e prestazioni tra-

mite l’adozione di una prospettiva integrata di presa in carico. In

tal senso il sistema di integrazione sociosanitaria risulta un con-

cetto non solo di auspicabile ma anche imprescindibile realizza-

zione, per poter soddisfare una domanda assistenziale che risul-

ta di crescente complessità e aspettativa individuale.

L’obiettivo di garantire “diritti reali di assistenza per tutti” si con-

cretizza nell’operare un percorso di ripensamento, in senso cul-

turale ed applicativo, dei percorsi assistenziali per poter rispon-

dere alle esigenze della domanda e non a quelle dell’offerta, nel-

la piena considerazione dei livelli di aspettativa crescente pro-

pria dei cittadini, quali destinatari del sistema.

Le motivazioni che caratterizzano l’attuale contesto sociale e

sottendono la necessità di promuovere processi di integrazione

sociosanitaria nascono come effetto e conseguenza di un proces-

so di avanzamento sociale in atto e come potenziale fattore di

cambiamento ad impatto positivo.

Il processo di invecchiamento della popolazione attualmente ha

assunto una dimensione importante a livello europeo. Questo

cambiamento demografico indica una evoluzione crescente della

domanda socio-assistenziale diretta alla gestione della cronicità

e della pluripatologia. L’odierno quadro epidemiologico mostra

alcuni trend in crescita relativamente a patologie cronico-stabi-

lizzate, patologie cronico-degenerative, patologie dovute a fatto-

ri eziologici legati a disuguaglianze sociali (fenomeni migratori,

barriere culturali per l’accesso al mercato del lavoro, etc). Così

l’attenzione si sposta in modo crescente dall’esclusiva fase acuta

della malattia alla fase di lungo-assistenza e cronicità.

La strutturazione della risposta al bisogno di salute non può es-

sere affrontata in una visione monodimensionale, poiché essa

non coinvolge solamente la dimensione manifesta del problema

(nonautosufficienza, handicap, dipendenza, etc) ma anche aspet-

ti apparentemente nascosti che vanno affrontati perché concor-

rono alla strutturazione dell’intervento (condizione reddituale,

inquinamento ambientale, livello culturale e scolarità, stili di

vita, etc).

In alcuni casi, il successo delle cure sanitarie dipende dal succes-

so di integrazione con altre discipline di intervento. 

L’integrazione delle cure permette di migliorare l’accesso alle

forme di assistenza attraverso la riduzione delle condizioni di

emarginazione sociale e il superamento degli ostacoli dovuti a

difficoltà di informazione (scarsa conoscenza della dislocazione

della rete dei servizi, situazione di povertà e marginalità, proble-

matiche di immigrazione, etc).

La definizione di percorsi di cura integrati permette di favorire il

miglioramento della qualità dell’assistenza e consente al pazien-

te di fruire, all’interno di un percorso di continuità a livello orga-

nizzativo-professionale, delle risposte al proprio bisogno senza

che ci sia la frammentazione degli interventi.

Attraverso valutazioni integrate sociali e sanitarie, effettuate per

promuovere una migliore appropriatezza e l’utilizzo di percorsi

integrati, si garantisce un migliore utilizzo dell’offerta assisten-

ziale; la valorizzazione delle risorse residenziali e domiciliari; la

promozione e la revisione dei percorsi di long term care; la ra-

zionalizzazione delle risorse economiche destinate all’assistenza

evitando ripetizioni e sprechi.

Questo quadro si confronta positivamente con le attuali tenden-

ze politico-programmatorie, che mostrano una specifica atten-

zione al problema della reale accessibilità al sistema e della ne-

cessità di miglioramento dei sistemi integrati di assistenza a li-

vello territoriale, garantendo la continuità assistenziale.

Il sistema sanitario territoriale ha diversi ‘nodi’ da affrontare per

rispondere ai bisogni delle persone con patologie a lungo decor-

so e croniche. Va riservata particolare attenzione agli aspetti che

più concretamente potrebbero essere ottimizzati nell’ambito di

una ridefinizione dell’organizzazione, tra cui:

� miglioramento dell’accessibilità e dell’appropriatezza d’utiliz-

zo dei servizi attraverso la costituzione di una funzione di ac-

cesso unico alla rete dell’offerta;

� continuità dell’assistenza al momento della dimissione ospe-

daliera e nella fase postacuta della problematica di salute (‘di-

missione protetta’, ‘PAI’, etc);

� continuità rispetto alla cronicità con periodiche rivalutazioni

del caso e gestione integrata della fragilità con conoscenza

esaustiva delle condizioni sociali dell’utente;

� necessità di valutare le persone in maniera multidimensionale

assicurando l’appropriatezza del regime assistenziale scelto

tra quelli disponibili o proponibili partendo dalle risposte

meno complesse;

� aspetti legati alla rilevazione di informazioni relative allo sta-

to di salute di una persona mediante strumenti di lavoro con-

divisi per favorire la comunicazione tra operatori e guidare le

fasi di passaggio tra il livello di base e quello specialistico.

Questi nodi critici visti dalla parte del cittadino devono essere

affrontati in quanto le persone fragili o non autosufficienti e i

loro familiari spesso rischiano di trovarsi di fronte a ‘reti’ di ser-
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vizi sanitari e sociosanitari di difficile comprensione, ‘lontane’ e

non facilmente accessibili, talora capaci di offrire servizi che la

persona non conosce bene e che pertanto utilizza solo margi-

nalmente. 

Occorre inoltre il coinvolgimento attivo dell’assistito e/o della

propria famiglia promuovendo modelli di ‘medicina di iniziativa’

per ottenere una buona aderenza terapeutica nel tempo e quindi

il contenimento dei costi.

Gli operatori sociosanitari diventano ‘insegnanti’ nei confronti

del malato o del suo caregiver su come affrontare la malattia e/o

la disabilità.

Per rendere concretamente possibile questo, occorre proporre e

realizzare strumenti che avvicinino i professionisti sanitari e so-

ciali al cittadino: il Punto Unico di Accesso (PUA) può essere, se

definito adeguatamente, un’importante opportunità in relazione

a queste esigenze.

Il PUA è una modalità organizzativa, prioritariamente rivolta alle

persone con disagio derivato da problemi di salute e da difficoltà

sociali, atta a facilitare un accesso unificato alle prestazioni sani-

tarie, sociosanitarie e sociali, non comprese nell’emergenza. Il

PUA è costruito sui bisogni della persona, mira a migliorare le

modalità di presa in carico unitaria della stessa e ad eliminare o

semplificare i numerosi passaggi che la persona assistita ed i

suoi familiari devono adempiere.

Il PUA è uno dei luoghi dell’integrazione sociosanitaria, profes-

sionale e gestionale; come tale richiede il raccordo tra le diverse

componenti sanitarie e tra queste e le componenti sociali in

modo sistematico. I destinatari principali sono le persone più

fragili, ossia coloro che presentano maggio-

ri difficoltà nell’accesso ai servizi. La for-

mula utilizzata, molto ampia, di “persone

con disagio derivato da problemi di salute e

da difficoltà sociali”, mira a comprendere

l’insieme di questa fattispecie, che sicura-

mente riguarda la ‘non autosufficienza’ e la

‘fragilità’.

L’utilizzo dell’espressione ‘modalità organiz-

zativa’ è legato al fatto che, nonostante si

prediliga la costituzione di PUA organizzati

in modo strutturale, con una specifica sede

organizzativa, si prevede la possibilità di in-

dividuare più soggetti/sedi istituzionali a cui

si può rivolgere il cittadino (per esempio, i

segretariati sociali dei Comuni) che possono

garantire in modo stabile e definito le me-

desime funzioni e caratteristiche che atten-

gono il percorso di accoglienza e di avvio

della presa in carico della domanda.

Una funzione fondamentale è quella di in-

tercettare il bisogno, consentendo alle per-

sone il più facile accesso alla rete. In tal

senso il PUA di tipo funzionale, caratterizzato dalla dissemina-

zione di ‘punti di ascolto’ e di raccolta della domanda nell’ambi-

to del territorio distrettuale (sedi distrettuali, sedi comunali, as-

sociazioni di volontariato, patronati, centri scolastici, etc.), otti-

mizzerebbe la captazione del bisogno.

Il collegamento informativo e la condivisione operativa tramite

protocolli dei punti del PUA funzionale sono requisiti essenziali

allo scopo di non far ‘girare’ la persona, garantendo omogeneità

di informazione e quindi di presa in carico. Il PUA funzionale di-

venta pertanto un insieme di funzioni e processi finalizzati alla

realizzazione dell’integrazione interprofessionale fra le figure

che realizzano i progetti di presa in carico integrati, spesso di-

pendenti da istituzioni diverse, ma nello stesso tempo conver-

genti su bisogni unitari, all’insegna della complementarietà e

della condivisione di responsabilità in ordine alla soluzione dei

problemi.

Il PUA mira a garantire l’equità di accesso ai servizi o meglio rap-

presenta uno strumento utile per facilitare e migliorare l’accessi-

bilità ai servizi e la presa in carico della persona. Va tenuto con-

to che l’equità di accesso costituisce uno dei principi fondamen-

tali del Servizio Sanitario Nazionale, come desumibile dall’art. 1

della legge n. 833/78 ed in seguito esplicitato dall’art. 1, comma 2,

del d.lgs. 229/99.

Analogo principio è affermato dalla legge n. 328/2000 ‘Legge qua-

dro sul sistema integrato di interventi e servizi sociali’. A questo

scopo occorre sviluppare azioni positive miranti a facilitare e in-

coraggiare l’accesso ai servizi e alle misure disponibili. Tali azioni

dovranno riguardare “la messa a punto di strumenti di informa-
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zione adeguati, di modalità di lavoro sociale di misure di accom-

pagnamento che compensino le situazioni di fragilità e valorizzino

le capacità delle persone e delle loro reti sociali e familiari”.

A norma degli indirizzi di programmazione nazionale, regionale e

locale, nel PUA si attivano le seguenti funzioni:

� accesso;

� accoglienza;

� raccolta di segnalazioni;

� orientamento e gestione della domanda;

� attivazione diretta di prestazioni in risposta a bisogni semplici;

� avvio della presa in carico e integrazione con i servizi della

rete territoriale e ospedaliera.

Le principali attività svolte comprendono:

� analisi del bisogno;

� registrazione dell’accesso; 

� risposte informative e di orientamento;

� apertura di una cartella con dataset minimo di informazioni,

per bisogni complessi;

� segnalazione del caso complesso (bisogno sociosanitario) con

trasmissione informazioni, alla Unità di Valutazione Multidi-

mensionale (UVM) per la valutazione;

� monitoraggio dei percorsi assistenziali.

In sintesi, si realizzano nel PUA azioni valutative, con raccolta di

informazioni, primi interventi (anche esaustivi quando si tratta

di bisogni semplici), mentre si attiva, di fronte a bisogni com-

plessi, la valutazione multidimensionale per mobilizzare risorse

del sistema sanitario, sociosanitario o sociale. 

Ciò implica anche una riorganizzazione delle procedure ammini-

strative e burocratiche per semplificare i numerosi passaggi che

la persona assistita ed i suoi familiari devono adempiere, con

l’individuazione di responsabilità certe per lo svolgimento coor-

dinato di tutte le prestazioni necessarie. 

In questo senso, l’obiettivo del PUA è quello di offrire i servizi

adeguati a fronte di bisogni sociosanitari semplici o complessi

senza far sostenere al cittadino percorsi faticosi e ripetute pre-

senze presso i vari uffici preposti per la presentazione di richie-

ste, peraltro predisposte spesso dal medico di famiglia.

Il PUA, pertanto:

� fornisce informazioni aggiornate (e possibilmente disponibili

online per gli operatori sanitari) relative alle diverse opportu-

nità, risorse, prestazioni, agevolazioni, servizi del sistema dei

servizi, esistenti e accessibili per gli utenti del territorio;

� raccoglie le domande di accesso a prestazioni e servizi e le

inoltra, se occorre, ai servizi competenti;

� effettua una prima lettura dei bisogni, proponendo al cittadi-

no le prestazioni e i servizi a lui accessibili in base alla tipolo-

gia di bisogno;

� fornisce le risposte dirette a bisogni semplici e attiva l’UVM,

quando necessario, per i bisogni complessi.

Costituisce, quindi, il primo servizio a disposizione dei cittadini,

finalizzato a favorire pari opportunità di accesso alle informazio-

ni ed ai servizi da parte di quanti ne hanno bisogno o ne abbiano

diritto. Inoltre, il PUA ha l’onere di ricondurre ad unità accessi e

interventi parcellizzati che lo stesso cittadino effettua presso

servizi ed enti diversi e favorisce l’interazione e l’integrazione

tra servizi diversi e tra enti diversi.

L’attivazione dello stesso è elemento importante per l’incremen-

to e la misurazione dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità

dell’intero sistema dei servizi territoriali e prima di tutto per le

cure domiciliari, basato soprattutto su servizi distrettuali compe-

tenti ed efficienti, capaci di valorizzare i medici ed il sistema del-

le cure primarie nonché i servizi specialistici, impostando l’ac-

cesso secondo l’urgenza e il livello di complessità ed allestendo

liste d’attesa ‘intelligenti’ privilegiando, ad esempio, le patologie

oncologiche. In questo senso si potrebbe immaginare tale impo-

stazione, ad esempio, propedeutica alla gestione delle termina-

lità e dell’hospice.

Il PUA ha una sede ‘territorialmente’ accessibile e conosciuta,

trattandosi di presidio operativo di elevata importanza. È ubica-

to in ambito distrettuale e può avvalersi di sedi decentrate pres-

so gli ‘sportelli distrettuali’ o gli ‘sportelli di cittadinanza’ pre-

senti nei Comuni.

La sede possiede requisiti opportunamente regolamentati sotto

il profilo strutturale, organizzativo e di strumentazione tecnolo-

gica per essere in grado di assolvere in maniera qualificata e

tempestiva a tutte le sue funzioni. 

Dispone di spazi ‘riservati’ per colloqui, nonché spazi per funzio-

ni di ‘ufficio’ in cui sono raccolte informazioni, segnalazioni, ar-

chivi, dotati dei necessari mezzi di comunicazione telefonica e

telematica.

Le figure professionali operanti nel PUA comprendono: medico,

assistente sociale, psicologa distrettuale, infermiere professio-

nale, assistente sanitaria, unità amministrative.

Gli orari di accesso al pubblico attualmente sono strutturati in 5

mattine (lunedì-venerdì: 8.30-13.00) e 2 pomeriggi (14.30-17.00).

Risulta importante specificare che la realizzazione di un siste-

ma informativo non ancora attivo in rete è sicuramente un ele-

mento strategico del PUA; a tal punto che molte reti telemati-

che nascono come sistemi unitari di accesso ai servizi tra i di-

versi enti titolari delle funzioni sanitarie, sociosanitarie e talo-

ra anche socioassistenziali, finalizzate a gestire in modo unico

ed integrato uno o più percorsi di cura. Queste reti telematiche

mirano a diventare punto di riferimento per chiunque voglia

trovare una risposta ai propri bisogni e modalità di supporto

all’utenza specializzata mediante l’accesso ad aree riservate e

servizi complessi.

Rosa Borgia

Direttore Distretto Sanitario di Francavilla, ASL Chieti

Presidente CARD Abruzzo
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