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    CHE COS’E’ IL PUNTO UNICO D’ACCESSO? 
 

o il PUA è la porta di accesso ai servizi sociosanitari integrati messi a disposizione dal PLUS, dai Comuni 
dell’Ambito e dall’ATS, in favore dei cittadini residenti nei Comuni facenti capo all’Ambito PLUS 
Quartu-Parteolla. 
Il PUA, attraverso la valutazione multidimensionale della persona, effettuata in modo integrato e 
unitario, risponde ai bisogni di salute della persona – intesa nella sua globalità - attraverso 
l’attivazione dei percorsi assistenziali più appropriati al soddisfacimento dei bisogni espressi. 

 

    CHI PUO’ ACCEDERE AL SERVIZIO? 
 

o Tutti i cittadini in situazione di fragilità (anziani non autosufficienti, persone affette da disabilità o 
con gravi patologie cronico-degenerative, ecc.) che richiedono una presa in carico integrata - sociale 
e sanitaria - anche a causa delle condizioni di marginalità ed esclusione sociale. 
Il PUA fornisce informazioni sulle prestazioni sociali, sanitarie e sociosanitarie erogabili, sulle 
modalità e i tempi di accesso ed è gestito da uno staff di operatori (Medici, Assistenti Sociali, 
Amministrativi) che ascoltano e analizzano i bisogni dell’utente e dei familiari e con loro individuano 
il percorso più appropriato all’interno della rete dei servizi. 

 

 DOVE POSSO OTTENERE MAGGIORI INFORMAZIONI? 

o Gli Assistenti Sociali garantiscono l’apertura degli sportelli in ogni Comune dell’Ambito PLUS  

ASSISTENTE 
SOCIALE 

CELLULARE 
ORARI SPORTELLO 
TELEFONICO INFORMAZIONI 

Dott. 
Patrizio Moi 

338.6786908 

dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00 
martedì dalle ore 15:00 alle 
ore 16:30 

Apertura sportello nei Comuni di: Burcei, Donori, 
Maracalagonis, Quartu S. Elena, Serdiana, Sinnai, Soleminis. 
Informazioni su: Progetto Ritornare a Casa PLUS; Registro 
Assistenti Familiari; Progetto Dopo di Noi. 

Dott.ssa 
Francesca Preta 

338.6744490 

dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00 
giovedì dalle ore 15:00 alle 
ore 16:30 

Apertura sportello nel Comune di Dolianova. Informazioni su: 
Progetto Ritornare a Casa PLUS; Disabilità Gravissime; Registro 
Assistenti Familiari; Progetto Dopo di Noi. 

Dott.ssa 
Francesca Saiu 

070.6097599 
lunedì, martedì, mercoledì 
e venerdì dalle ore 8:30 
alle ore 13:00 

Informazioni sui percorsi di inserimento in struttura: RSA, 
Hospice, Comunità Integrata, Centro Diurno Integrato, 
Comunità Alloggio per anziani, Cure Domiciliari (ADI). 
Informazioni su: Progetto Ritornare a Casa PLUS; Registro 
Assistenti Familiari; Progetto Dopo di Noi. 
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