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IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  
 

Questo manuale intende fornire gli elementi principali necessari ad un corretto utilizzo del modulo 

applicativo SISaR PUA.  

PUA è un applicativo destinato alla gestione di tutti i contatti del Punto Unico di Accesso (PUA), 

passando dalla fase di accoglienza, alla decodifica del bisogno, alla valutazione di primo livello, 

all’UVT e all’attivazione dei servizi. 

Particolare attenzione sarà dedicata al caricamento delle schede Legge 162/1998. 

 

Per assistenza sull’utilizzo del programma, utilizzare i seguenti riferimenti Help Desk: 

• Telefono: 0702796381  

• Mail: sipso.assistenza@sardegnait.it   

 

Esempi di assistenza per cui è necessario contattare il servizio di Help Desk: 

• Problemi di accesso al sistema 

• Verifica sulle anagrafiche assistiti (non trovato, cambio residenza etc) 

• Compilazione della scheda Legge 162/1998 

• Dubbi su particolari casistiche non riconducibili sul sistema 

• Richiesta manuale utente 
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11  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTII  AANNNNOO  22001199  
 
Le principali novità della scheda Legge 162/1998 presente nel SISaR PUA per l’anno 2019 sono: 

1. Visibilità e gestione degli assisiti per singolo Comune e non per i Comuni associati al PLUS 

2. Salvataggio automatico dei dati ad ogni cambio tab 

3. Abilitazione del bottone Stampa solo se inseriti tutti i campi minimi obbligatori 

4. Funzionalità per la “copia” delle schede degli anni precedenti 

5. Aggiornamento maschera di esecuzione del report di dettaglio e di analisi con la sola 

indicazione dell’anno di gestione 

6. Aggiornamento report di analisi, con l’eliminazione della colonna piano di spesa e l’aggiunta 

della colonna “Importo proroga e Finanziamento assegnato” 
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22  CCOOPPIIAA  SSCCHHEEDDAA  AANNNNOO  PPRREECCEEDDEENNTTEE  
 
In questo capitolo viene descritta la procedura per l’inserimento della Scheda Legge 162/1998 

annualità 2019, partendo da una copia dell’annualità 2018. 

Per questo caso d’uso sarà già presente la pratica PUA e una valutazione di primo livello con la 

scheda Legge 162/1998 compilata. La procedura prevede di aprire la stessa pratica PUA e di 

inserire una nuova valutazione di primo livello per l’annualità 2019. 

Procedura operativa: 

1. Apertura Piano di lavoro – Comune – Legge 162/1998 (questa funzionalità mostra solo le 

pratiche PUA in cui è presente almeno una Scheda Legge 162/1998) 

 
Figura 1 - Piano di lavoro - Comune - Legge 162/199 8 
 

2. Ricerca pratica PUA dal piano di lavoro: 

 
Figura 2 - Ricerca piano di lavoro 1/2 
 

3. Apertura pratica PUA col bottone Apri 

 
Figura 3 - Ricerca piano di lavoro 2/2 
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4. Visualizzazione scheda di contatto PUA, anno 2018 

 
Figura 4 - Scheda di contatto PUA 
 

5. Entrare su Valutazioni di primo livello 

 
Figura 5 - Valutazioni di primo livello 
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6. Inserire la data di registrazione (data del colloquio sociale o data in cui si sta inserendo la 

scheda sul sistema) e cliccare su “Schede assistito” per visualizzare lo storico delle schede 

Legge 162/1998 riferito all’assistito 

 
Figura 6 - Inserimento nuova valutazione 
 

7. Visualizzazione scheda Legge 162/1998 anno precedente. Cliccare sul bottone Copia 

 
Figura 7 - Scheda anno precedente 
 

8. Visualizzazione delle 2 schede Legge 162/1998, una del 2018 e una del 2019. Cliccare sul 

bottone Esci. 

 
Figura 8 - Copia scheda anno precedente 
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9. La funzione “Copia” può essere utilizzata solo se la scheda sorgente è completa. Qualora 

dovessero mancare dei dati obbligatori, comparirà il seguente messaggio. In questi casi si 

può inserire la scheda del 2019 ex novo, oppure aggiornare la scheda del 2018 con i dati 

minimi obbligatori, per poi eseguire la copia 

 
Figura 9 - Errore su copia scheda 
 

10. Una volta copiata, la scheda compare nel riquadro delle schede dell’assistito. Per 

aggiornarla, entrare cliccando sulla doppia freccia 

 
Figura 10 - Apertura copia scheda anno precedente 
 

11. Una volta confermata la valutazione, sarà inserita una nuova riga nella tabella riepilogativa 

 
Figura 11 - Conferma valutazione di primo livello 
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33  LLAA  CCAARRTTEELLLLAA  SSOOCCIIOO  SSAANNIITTAARRIIAA  
 
La Cartella Socio Sanitaria (CSS) gestisce tutti gli assistiti della Regione Sardegna. Tramite la CSS 

è possibile creare nuove pratiche per i moduli gestiti all’interno della Medicina Territoriale quali 

attivazione delle Cure Domiciliari Integrate (ADI), inserimento in RSA o Hospice. 

La visibilità degli assistiti e la creazione, visualizzazione e modifiche che possono essere eseguite 

dalla CSS cambiano a seconda del profilo assegnato.  

Ad esempio: 

Profilo Comune Moduli 

Profilo 1 Comune di Cagliari PUA 

Profilo 2 Comune di Sassari PUA, ADI 

Profilo 3  PUA, ADI, RSA 

 

Il Profilo 1 avrà accesso ai soli assistiti residenti nel Comune di Cagliari e potrà creare, visualizzare 

e modificare le sole pratiche PUA. 

Il Profilo 2 avrà accesso ai soli assistiti residenti nei comune di Sassari potrà creare, visualizzare e 

modificare pratiche PUA e ADI. 

Il Profilo 3 avrà accesso a tutta l’anagrafica regionale degli assistiti e potrà creare, visualizzare e 

modificare pratiche PUA, ADI ed RSA. 

 

Principali configurazione sulla visibilità e gestione degli assistiti da parte degli operatori comunali: 

• Anno 2018: visibilità per ambito PLUS, visualizzazione e gestione dei piani per tutti gli 

assistiti residenti nei comuni facenti parte del PLUS. 

• Anno 2019: visibilità per Comune, visualizzazione e gestione dei piani per tutti gli assistiti 

residenti nel comune associato all’operatore comunale. 
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Per la creazione di una nuova pratica sul PUA, è necessario preventivamente risalire all’assistito 

tramite la sua Cartella Socio Sanitaria: 

 
Figura 12: CSS - Cartella Socio Sanitaria 
 

Una volta aperta la CSS, compare la seguente maschera di ricerca: 

 
Figura 13: CSS - maschera di ricerca 
 

Per una ricerca veloce ed efficace, si consiglia di inserire come campi di ricerca Cognome e Data di 

Nascita: 



 

              

                            

 

 

                           Manuale_SISaR_PUA_Legge162_1998_Anno2019_v1.0                                                                              

 

 

Pag. 14 di 47 

 

 

 
Figura 14: CSS - filtri di ricerca Cognome e Data d i nascita 
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La pagina del risultato varia a seconda del numero di assistiti individuati: 

• Elenco con N assistiti: compare la pagina con l’elenco degli assistiti che soddisfano la 
condizione di ricerca e consente tramite il bottone  di selezionare l’anagrafica voluta. 

 
Figura 15: CSS - risultato ricerca con N assistiti 
 

• Nel caso compaia la dicitura “Nessun elemento trovato!”. Questo può dipendere dalla 

mancanza dell’assistito in anagrafica secondo i criteri di ricerca utilizzati, oppure dal fatto 

che il comune di residenza dell’assistito non sia aggiornato e quindi risulta residente in 

comune non abilitato all’operatore. 

Per queste casistiche, si consiglia prima di tutto di verificare i dati inseriti in fase di ricerca 

(controllare gli spazi dopo il cognome e/o il nome), e in caso di non risoluzione, contattare il 

servizio di Help Desk, fornendo i seguenti dati dell’assistito non trovato: 

• Nome 

• Cognome 

• Data nascita 

• Sesso 

• Comune nascita 

• Codice Fiscale 

• Indirizzo e comune di residenza 

• Indirizzo e comune di domicilio 

 
Figura 16: CSS - risultato ricerca con 0 assistiti 
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Una volta selezionato l’assisto, compare la seguente maschera della CSS: 

 
Figura 17: CSS - risultato ricerca con 1 assistito 
 

La CSS è composta da 4 sotto schede: 

• Dati anagrafici 

• Dati sociosanitari 

• Invalidità riconosciute 

• Elenco pratiche 

E due ulteriori sezioni, attivate alla pressione dei bottoni: 

• Scheda assistito 

• Schede valutative dell’assistito 

Che andremo a descrivere nei paragrafi successivi. 
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11..11  DDAATTII  AANNAAGGRRAAFFIICCII  

I campi con sfondo giallo sono quelli obbligatori e per questa specifica scheda, richiedono 

particolari abilitazioni per la loro modifica. In caso di risconto di dati non corretti, si prega di 

contattare la ASL.  

I dati sul domicilio e gli altri con sfondo bianco possono essere modificati in autonomia da ogni 

operatore. Per ogni modifica, premere sul bottone Conferma per salvare i dati. 

 

 
Figura 18: CSS - dati anagrafici 
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11..44  EELLEENNCCOO  PPRRAATTIICCHHEE  

In questa sezione è possibile richiamare, una pratica tramite il bottone  oppure crearne una 

nuova, tramite il bottone . La visualizzazione e/o la creazione delle pratiche dipendono dalla 

profilatura dell’operatore.  

I flag  consentono invece di determinare quali tipologie di pratiche visualizzare nella tabella 

riepilogativa. Questa funzione risulta essere molto utile quando esistono molte pratiche e si vuole 

focalizzare l’attenzione su un determinato modulo. 

 
Figura 19: CSS - elenco pratiche 
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44  IILL  PPUUNNTTOO  UUNNIICCOO  DDII  AACCCCEESSSSOO  
 
Dalla scheda Elenco Pratiche della CSS è possibile accedere al modulo Punto Unico di Accesso 

(PUA) alla pressione del bottone . Il modulo PUA, gestisce tutte le fasi del processo di 

autorizzazione per l’attivazione dei percorsi socio sanitari previsti. 

Il modulo PUA viene utilizzato per: 

• la raccolta delle informazioni durante l’accoglienza, l’ascolto e la valutazione del bisogno di 

natura socio-sanitaria;  

• la prima valutazione del bisogno e la gestione della Valutazione Multi Dimensionale (VMD) e 

la successiva attivazione dei seguenti percorsi ADI, RSA, Hospice e Protesica(che 

verranno poi gestiti attraverso i moduli applicativi dedicati). 

 

Il modulo PUA è diviso in diverse schede (TAB), noi focalizzeremo l’attenzione sulla Scheda di 

contatto  e Valutazioni di primo livello . 

 
Figura 20: Schede (TAB) modulo PUA SISaR 
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22..11  SSCCHHEEDDAA  DDII  CCOONNTTAATTTTOO  

All’apertura del modulo PUA, in fase di creazione nuova pratica, compare la scheda di contatto 

dove è possibile registrare una serie di informazioni.  

Per il progetto Legge 162/1998, descriviamo solo i campi minimi indispensabili: 

• Data di registrazione : compilata in automatico con la data di sistema; 

• Operatore che effettua l’accoglienza : compilata in automatico con il nominativo della 

persona che crea il primo contatto; 

• Stato : compilato e aggiornato in automatico in funzione dei cambi di stato; 

• Assenso al trattamento dei dati personali  

• Protocollo : se non compilato, viene valorizzato automaticamente con un numero 

progressivo; 

• Distretto di apertura domanda : compilato in automatico in funzione del distretto associato 

all’operatore che crea il primo contatto; 

• Tipo segnalazione : Standard 

• Tipologia del bisogno : Semplice 

• Tipologia del richiedente : campo obbligatorio gestito tramite menu a tendina; 

 

 
Figura 21: PUA - scheda di contatto 1/2 
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Figura 22: PUA - scheda di contatto 2/2 
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22..22  SSCCHHEEDDAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNII  DDII  PPRRIIMMOO  LLIIVVEELLLLOO  

In questa sezione, sono inserite le valutazioni mono e multidimensionali (misurazioni) dalle diverse 

figure professionali. 

 
Figura 23: PUA - valutazioni di primo livello 
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Una volta compilata la data registrazione , compare la sezione dedicata alla gestione delle schede. 

Il bottone + mostra l’elenco delle schede gestibili dall’operatore. Agli operatori sociali del Comune 

comparirà unicamente la Scheda Legge 162/1998, descritta nei paragrafi seguenti. 

 
Figura 24 – PUA - elenco schede di valutazione visu alizzabili dagli operatori sociali 
 
 
Il bottone “Schede assistito ” apre la maschera con l’elenco di tutte le valutazioni dell’assistito 

associate ad altre pratiche. Questa funzionalità deve essere utilizzata per verificare che non sia già 

stata compilata una scheda 162 in pratiche precedenti, dato che è possibile creare diverse pratiche 

PUA e compilare per ciascuna una scheda 162. La scheda 162 deve necessariamente essere una 

per assistito a meno di particolari situazioni in cui essa venga effettivamente somministrata più di 

una volta. In questi casi è bene contattare l’Help Desk per ulteriori chiarimenti. 

 

Se nell’elenco è già presente una Scheda 162 associata ad una pratica PUA occorre lavorare su 

quella pratica e modificare la Scheda 162 esistente. Per farlo si deve copiare il numero di protocollo 

dall’elenco e ricercare la pratica corrispondente dal percorso PUA - RICERCA PRATICA, come 

mostrato nelle figure seguenti: 

 

 
Figura 25: PUA - elenco schede di valutazione già c aricate, selezione n° Protocollo 
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Figura 26: PUA – Ricerca pratica 
 

 
Figura 27: PUA - ricerca pratica contenente la sche da di valutazione già caricata 
 
Cliccando sul bottone “ricerca” verrà aperta la pratica PUA corrispondente al protocollo utilizzato 

come filtro di ricerca. La scheda legge 162 è reperibile nella sezione “Valutazioni di primo livello”: 

 

 
Figura 28: PUA - ricerca scheda di valutazione già caricata 
 

Se l’elenco delle “Schede assistito” è vuoto si può procedere all’inserimento di una nuova scheda:  

 
Figura 29: PUA - elenco schede di valutazione vuoto  
 
 



 

              

                            

 

 

                           Manuale_SISaR_PUA_Legge162_1998_Anno2019_v1.0                                                                              

 

 

Pag. 25 di 47 

 

 

Per procedere all’inserimento e alla compilazione della scheda è necessario selezionarla 

dall’elenco (+) e cliccare sul bottone , come mostrato nella figura seguente:  

 
Figura 30: PUA - Scheda Legge 162/1998 
 

Una volta compilata, compare il nominativo dell’operatore che l’ha caricate a sistema e il punteggio 

della scheda: 

 
Figura 31: PUA - scheda legge 162/1998 compilata 
 
Ultimata la compilazione premere sul bottone Conferma , in modo da salvare nella tabella 

riepilogativa la valutazione: 

 
Figura 32: PUA - salvataggio valutazione 
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Per eliminare una scheda dalla pratica, selezionarla e cliccare sul bottone Elimina : 

 
Figura 33: PUA - eliminazione scheda Legge 162/1998  
 

22..22..11  SScchheeddaa  LLeeggggee  116622//11999988  

In questo paragrafo è descritta la scheda dedicata alla legge 162/1998.  

Per compilare la scheda, cliccare sul bottone  come mostrato in figura: 
 

 
Figura 34: PUA - apertura scheda legge 162/1998 
 
Accedendo alla scheda sarà possibile visualizzare, sulla parte alta della schermata, i dati anagrafici 

dell’assistito e i dati della pratica di riferimento: 

 
Figura 35: PUA - anagrafica assistito e dettagli pr atica 
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Le sezioni di cui la scheda 162 si compone sono le seguenti: 

• Legge 162; 

• Area A- B - C; 

• Carico Assistenziale; 

• Servizi Fruiti; 

• Particolari situazioni di disagio e Finanziamento; 

• Tipologia di intervento richiesto e Altri piani familiari conviventi; 

• Allegato D. 

 
Di seguito si analizzeranno le diverse sezioni: 
 
� Legge 162 

 
Figura 36: PUA: sezione Legge 162 
 
La parte iniziale di questa sezione riguarda le DISABILITA’:  
 
� I punti età  sono calcolati in base ai dati anagrafici del paziente al 31/12/2017. Selezionando la 

voce disabilità congenita  – Sì, vengono automaticamente assegnati 10. 
 

 
Figura 37: PUA: Scheda Legge 162 - Disabilità conge nita 
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� La data di rilascio della certificazione L.104  deve essere inferiore o uguale al 31 Dicembre 

dell’anno precedente a quello in corso. Questo campo è obbligatorio.  

� I campi Data avvio piano  e Data conclusione piano  vengono compilati in automatico dal 

sistema;  

� Selezionare una tra le tre voci: 

� Piano in corso: l’assistito usufruisce già del progetto Legge 162/1998 e deve essere 

rinnovato per l’anno in corso. Si compila l’importo proroga relativo ai mesi da Gennaio ad 

Aprile e tutte le altre sezioni; 

� Nuovo piano: l’assistito chiede per l’anno in corso il progetto Legge 162/1998. Si compilano 

tutte le sezioni; 

� Solo Proroga : l’assistito ha usufruito nell’anno precedente del progetto Legge 162/1998 e 

non deve essere rinnovato per l’anno in corso. Si compila solo l’importo proroga relativo ai 

mesi da Gennaio ad Aprile. 

� Ore giornaliere di carico familiare:  in base a questo valore inserito manualmente, sono 

calcolati i Punti per carico familiare . 

In caso di selezione nelle particolari situazioni di disagio “Persone con disabilità grave che 

vivono sole”, il punteggio del carico familiare è considerato pari a 0 (zero). 

Se la scheda è stata inserita prima di tale gestione, è necessario riaprirla e cliccare sul bottone 

“Calcola valutazione”, verificando il punteggio e finanziamento calcolato. 

� Ore settimanali di servizi fruiti : in base a questo valore inserito manualmente da menu a 

tendina, sono calcolati i Punti ore settimanali . 

 

La seconda parte di questa sezione riguarda la COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE: 

numero componenti , grado di parentela  ed età di ciascuno di essi, ore giornaliere di 

assistenza  che forniscono. Qui è possibile dettagliare la distribuzione delle ore giornaliere inserite 

precedentemente nel campo  ore giornaliere di carico familiare ,  così come da esempio: 
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Figura 38: PUA: Composizione del nucleo familiare 
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In questa sezione è possibile anche registrare la data di somministrazione della scheda 

sanitaria  e indicare da chi è stata somministrata (solitamente il Medico  di Medicina 

Generale): 

 

 
Figura 39: PUA: aggiornamento punteggio e salvatagg io  
 
Cliccare sul pulsante “Calcola Valutazione ” per aggiornare i punteggi e “Salva ” per salvare. 
 
� Area A - B - C: 

 

 
Figura 40 – PUA: scheda legge 162/1998: Area A - B - C 
 
Selezionando dal menù a tendina la voce di interesse relative ad ogni campo e cliccando sul 

bottone “Calcola Valutazione ” si aggiornano i punteggi relativi alle tre aree della scheda sanitaria 

(Sensi e linguaggio , esecuzione delle attività quotidiane , vita di relazione ): 

 

 
Figura 41: PUA - scheda legge 162/1998: Punti Area A - B - C 
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� Carico assistenziale:  
 
In questa sezione è possibile specificare uno o più carichi assistenziali  selezionando il tipo dal 

menù a tendina, il soggetto erogatore , il numero di ore settimanali  ed il numero di 

settimane annuali . Per salvare è necessario cliccare sul bottone “Conferma ” come mostrato in 

figura: 

 

 

 
Figura 42: PUA - scheda legge 162/1998: Carico Assi stenziale 
 
� Servizi Fruiti: 
 

In questa sezione è possibile dettagliare le ore di servizi di cui il disabile fruisce  inseriti 

precedentemente nella sezione “Legge 162”: 

 

 
Figura 43: PUA - legge 162 - ore settimanali di ser vizi Fruiti 
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Selezionando il tipo di servizio dal menù a tendina, specificando il soggetto erogatore , il 

numero di ore settimanali  ed il numero di settimane annuali e cliccando il bottone 

“Conferma” il servizio fruito viene salvato: 

 

 

 
Figura 44: PUA - scheda legge 162/1998: Servizi Fru iti 

 
� Particolari situazioni di disagio e Finanziamento:  
 

 
Figura 45: PUA - scheda legge 162/1998: Particolari  situazioni di disagio e finanziamento 
 
La prima parte di questa sezione riguarda i campi che concorrono all’assegnazione dei punti 

disagio . Spuntando “Sì” o “No” a destra di ciascuna voce e cliccando su “Calcola valutazione ” il 

calcolo dei “Punti Disagio” verrà aggiornato. I punteggi relativi alle singole voci sono cumulabili fino 

ad un massimo di 11, come previsto da normativa.  
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In caso di selezione nelle particolari situazioni di disagio “Persone con disabilità grave che vivono 

sole”, il punteggio del carico familiare è considerato pari a 0 (zero). 

Se la scheda è stata inserita prima di tale gestione, è necessario riaprirla e cliccare sul bottone 

“Calcola valutazione”, verificando il punteggio e finanziamento calcolato. 
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La seconda parte è quella inerente al finanziamento . Il punteggio totale  viene calcolato come 

somma del punteggio della scheda salute (Area A - B- C) e del punteggio della scheda sociale 

(ottenuto come somma dei punti età, punti per carico familiare, punti per ore settimanali di servizi 

fruiti e punti disagio).  

Inserendo l’ISEE dell’assistito e il piano di spesa  (dato obbligatorio) e cliccando sul bottone 

“Calcola valutazione” saranno calcolati i campi relativi alla riduzione per ISEE e al Finanziamento 

ammesso . 

L’ISEE potrà non essere dichiarato, in tal caso si dovrà indicare esplicitamente con il radio button 

“Non dichiarato” e il sistema appiccherà la riduzione massima prevista dalla normativa. 

In caso di inserimento di un valore, potrà inoltre essere indicata la difformità e il sistema calcolerà la 

riduzione sulla base del valore.  

 
Figura 46: PUA - scheda legge 162/1998: riduzione p er ISEE 
 
Sulla base del piano di spesa, del finanziamento ammesso e della riduzione per ISEE l’applicativo 

fornisce il valore del finanziamento assegnato . Conclusa la compilazione di ogni sezione occorre 

cliccare il pulsante “Salva ” per salvare i dati inseriti.  
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� Tipologia di intervento richiesto e altri piani fam iliari conviventi :  
 

 
Figura 47: PUA - scheda legge 162/1998: Tipologia d i intervento richiesto e altri piani familiari 
conviventi 
 

Selezionare la tipologia di intervento richiesto tra quelle elencate: 

a. Servizio educativo; 

b. Assistenza personale e/o domiciliare; 

c. Accoglienza presso centri diurni autorizzati art. 40 LR23/05; 

d. Soggiorno temporaneo; 

e. Attività sportive e/o di socializzazione. 

Per ciascuna attività selezionata è possibile specificare ore settimanali, settimane annue, qualifica 

dell’operatore e spesa. Nel caso in cui venga selezionato esclusivamente il soggiorno 

temporaneo,  cliccando sul pulsante “Calcola valutazione” il campo finanziamento assegnato  

della sezione “Particolari situazioni di disagio e Finanziamento” viene impostato al minimo 

ammissibile (1.200 €), a meno della riduzione ISEE.  

Compilare il campo obbligatorio Modalità di gestione del piano  selezionandola dal menù a 

tendina. Qualora siano presenti altri piani nello stesso nucleo familiare selezionare Sì e specificare 

il/i codice/i fiscale/i del/i familiare/i convivente/i destinatario/i del piano. In caso di necessità è 

possibile inserire delle Note  nell’apposito campo. Per salvare i dati cliccare sul bottone “Salva ”. 

 



 

              

                            

 

 

                           Manuale_SISaR_PUA_Legge162_1998_Anno2019_v1.0                                                                              

 

 

Pag. 36 di 47 

 

 

� Allegato D :  
 

 
Figura 48: PUA - scheda legge 162/1998: Allegato D 
 
L’allegato D deve essere utilizzato per registrare a sistema gli emolumenti percepiti e il relativo 

importo. Per il loro inserimento selezionare una voce dal menù a tendina, specificare la descrizione 

in caso di “Altro” e inserire l’importo. Per salvare cliccare sul bottone conferma: 

 

 
Figura 49: PUA - scheda legge 162/1998: inserimento  emolumenti percepiti 



 

              

                            

 

 

                           Manuale_SISaR_PUA_Legge162_1998_Anno2019_v1.0                                                                              

 

 

Pag. 37 di 47 

 

 

55  FFUUNNZZIIOONNAALLIITTAA’’  AACCCCEESSSSOORRIIEE  

33..11  RRIICCEERRCCAA  PPRRAATTIICCAA  

Per aprire una pratica PUA, è possibile procedere in 3 modi: 

1. CSS > Selezione dell’assistito > Elenco pratiche > apertura pratica tramite bottone  

(Questa procedura, all’interno della scheda Elenco pratiche, consente sia la creazione di una nuova pratica che l’apertura di 

una già presente.) 

2. PUA > Ricerca pratica > impostazione filtri > apertura pratica tramite bottone  

3. PUA > Piano di lavoro Legge 162/1998 > impostazione filtri > apertura pratica tramite 

bottone  

 

 
Figura 43 - PUA: punto a menu ricerca pratica 
 

 Ricerca pratica dal PUA.  Si apre la seguente maschera che consente la ricerca delle pratiche: 

 
Figura 5044 - PUA: Ricerca pratica 
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Si consiglia di compilare almeno i seguenti filtri (se conosciuti): Distretto  e Tipologia di bisogno . 

Questo accorgimento velocizza la ricerca in maniera esponenziale. 

Ottenuto il risultato della ricerca, selezionare la pratica con il bottone . 

Qualora si ottenga un solo risultato, si aprirà automaticamente la scheda di contatto della pratica. 

 
Figura 51 - PUA: risultato ricerca pratica 
 

I risultati della ricerca possono essere esportati in diversi formati (pdf, excel, etc) cliccando sul 

bottone della stampante posto in basso della schermata, 
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33..22  PPIIAANNOO  DDII  LLAAVVOORROO  LLEEGGGGEE  116622//11999988..  

Il piano di lavoro Legge 162/1998 è una personalizzazione della funzionalità PUA > Ricerca pratica, 

creata per il caricamento delle schede da parte dei Comuni. 

Con questa funzionalità vengono visualizzate esclusivamente le pratiche PUA create da operatori 

del Comune, a differenza del PUA – Ricerca pratica, in cui vengono visualizzate anche quelle 

create da operatori del Distretto ASSL. 

Il vincolo sul Comune di residenza vale per entrambe le funzionalità. 

Seguire il percorso Medicina Territoriale > PUA > Piano di lavoro per accedere alla funzionalità: 

 
Figura 52 - PUA: punto a menu Piano di lavoro 
 
Nella maschera di ricerca viene compilato in automatico il Distretto (modificabile) :  

 
Figura 53 - PUA: Piano di lavoro 
 
Per eseguire la ricerca cliccare il pulsante “Ricerca ”. Nella schermata  di risultato della ricerca, il 

piano di lavoro Legge 162/1998 mostra le seguenti informazioni: 

- Numero di protocollo della pratica; 

- Distretto; 

- Data primo contatto; 

- Cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, anni, indirizzo e comune di residenza, indirizzo e 

comune di domicilio dell’assistito; 

- PLUS; 

- Operatore che effettua l’accoglienza; 
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- Tipo bisogno; 

- Stato della pratica; 

- Data Valutazione; 

- Punteggio scheda 162; 

- Data rilascio certificazione L.104; 

- Servizi richiesti e Servizi attivi. 

Da questa maschera sarà possibile aprire la pratica tramite il bottone Apri, oppure esportare nei 

diversi formati le informazioni mostrate a video: 

 
Figura 54 - PUA: risultato ricerca piano di lavoro 1/2 
 

 
Figura 55 - PUA: risultato ricerca piano di lavoro 2/2 
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33..33  SSTTAAMMPPAA  SSCCHHEEDDAA  LLEEGGGGEE  116622//11999988  

All’interno della scheda Legge 162, è presente il bottone “Stampa scheda” che apre l’anteprima in 

versione pdf di tutte le sezioni compilate in procedura. 

 
Figura 56 - Stampa scheda Legge 162/1998 
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33..44  RREEPPOORRTT  DDII  DDEETTTTAAGGLLIIOO  LLEEGGGGEE  116622//11999988  

Il Report di dettaglio Legge 162/1998 permette di visualizzare l’elenco di tutte le pratiche alle quali è 

associata la scheda Legge 162/1998, per il PLUS di riferimento. Per estrarre il report  selezionare 

la voce Report di dettaglio dal percorso PUA > Report di Analisi Legge 162/1998. La maschera di 

ricerca è la seguente:   

 
Figura 57 – Maschera di ricerca report di dettaglio  
 
Compilando i campi “Data creazione pratica da:” e “Data creazione pratica a” si seleziona il periodo 

di riferimento di interesse. Cliccando sul pulsante “Conferma” il sistema restituisce la seguente 

tipologia di estrazione:  

 
Figura 58 – Risultato report di dettaglio 
 
Su ogni riga vengono visualizzati i dettagli della pratica PUA di riferimento (Protocollo, Id, Data 

creazione), i dati dell’assistito (Cognome, Nome, Codice fiscale, Sesso, Data e comune di nascita) 

e le informazioni relative ai singoli campi della scheda 162. Il valore -1 in una colonna indica che 

quel campo non è stato compilato e dunque a quella voce non è stato possibile attribuire un 

punteggio. 
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33..55  RREEPPOORRTT  DDII  AANNAALLIISSII  LLEEGGGGEE  116622//11999988  

Il Report di raggruppamento Legge 162/1998 fornisce un resoconto del numero degli utenti, del 

numero delle pratiche, l’ammontare delle proroghe, dei finanziamenti assegnati e della somma 

dell’importo proroga con finanziamento assegnato, raggruppati per Comune e per tipologia di 

piano. Per estrarre il report  selezionare la voce Report di analisi Legge 162/1998 dal percorso PUA 

> Report di Analisi Legge 162/1998. La maschera di ricerca è la seguente:   

 
Figura 59 – Maschera di ricerca report di raggruppa mento per Comune 
 
 

 
Figura 60 – Risultato report di raggruppamento per Comune 
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33..66  EERRRROORREE  IIMMPPRREEVVIISSTTOO  

Durante la compilazione della scheda, potrebbe comparire il seguente messaggio: 

 
Figura 61 - Errore imprevisto 
 
In questi casi, procedere alla chiusura della pagina e riaprire la pratica, tramite le seguenti 

funzionalità: 

• PUA: ricerca pratica 

oppure 

• PUA: Piano di lavoro – Legge 162/1998 
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33..77  EESSTTRRAAZZIIOONNEE  UUTTEENNTTII  CCOONN  SSCCHHEEDDEE  LLEEGGGGEE  116622//11999988  DDOOPPPPIIEE  

 
Attraverso la funzionalità mostrata in Figura 62 - Medicina Territoriale > PUA > Estrazione utenti con  

schede Legge 162/1998 doppie , è possibile verificare la presenza di doppioni nel caricamento delle 

schede. 

 
Figura 62 - Estrazione utenti con schede Legge 162/ 1998 doppie 
 
Una volta aperta, inserire il comune di residenza per cui si vogliono verificare i doppioni e cliccare 

sul bottone Ricerca: 

 
Figura 63 - Inserimento comune di residenza 
 

Nel risultato della ricerca, compare il “Codice Assistito” da utilizzare per la ricerca dell’utente nella 

Cartella Socio Sanitaria, e il numero di pratiche e valutazioni associate: 

 
Figura 64 - Risultato ricerca doppioni 
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Dalla Cartella Socio Sanitaria, inserire il Codice Assistito nel campo di ricerca e poi entrare su 

“Elenco pratiche”: 

 
Figura 65 - Codice assistito su Cartella Socio Sani taria 
 

In questo caso, una delle due pratiche va eliminata. 

 
Figura 66 - Elenco pratiche doppie 
 
L’eliminazione della pratica o pratiche doppie, deve avvenire solo dopo aver verificato quale tra le N 

pratiche, risulta essere quella corretta. Per verificare la pratica e soprattutto la scheda Legge 

162/1998, entrare sulla pratica con la doppia freccia >> e dal tab “Valutazioni di primo livello”, 

cliccare sulla doppia freccia per aprire il dettaglio della valutazione e poi sulla doppia freccia della 

“Scheda Legge 162/1998”: 

 
Figura 67 - Apertura Scheda Legge 162/1998 
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Per eliminare una pratica, cliccare sul bottone “Elimina” presente a fondo pagina della scheda di 

contatto: 

 
Figura 68 - Elimina pratica 
  

Quando invece ci sono più valutazioni per la stessa pratica, procedere all’eliminazione delle 

valutazioni doppie, attraverso il bottone Elimina presente sulla scheda “Valutazioni di primo livello”. 

 
Figura 69 - Elimina valutazione 
 
Quando non è presente il punteggio, come in Figura 69, vuol dire che la scheda non è stata 

completata, quindi è possibile che si tratti di una delle valutazioni da eliminare. 

 


