
PUNTO INFORMATIVO UNICO



La ricerca di informazioni chiare e 
puntuali sui servizi da parte del 

cittadino a volte è difficoltosa: sigle, 
uffici, sportelli, spostamenti e rinvii da 

un luogo all’altro, molteplicità di 
bisogni

=
disagi e dispendio di tempo



PUNTO INFORMATIVO UNICO

 è un nuovo modo di concepire il servizio (dal 
punto di vista del cittadino e non di chi eroga il 
sevizio);

 è un nuovo modello organizzativo in quanto è
concepito come accesso unificato alle informazioni 
sulle prestazioni sanitarie, socio sanitarie e sociali 
con la prospettiva di includere temi diversi 
(lavoro, formazione,…)

 è un applicativo informatico che consente di 
raccogliere, integrare, aggiornare in un unico 
sistema le informazioni provenienti da enti, 
organismi, uffici diversi.



IL PORTALE

 L’architettura dello strumento informatico è stata 
predisposta in collaborazione con la società TEKNE. 
Il portale accresce la fruibilità delle informazioni ad 
oggi disponibili in ambito sanitario, socio-sanitario e 
sociale. 

 Lo strumento è stato costruito con la possibilità di 
inserire nuovi “pacchetti” di  informazioni e 
consentire quindi l’allargamento potenziale della rete 
e dei servizi che vi aderiscono. I dati inseriti nel 
portale, per quanto riguarda le informazioni 
riguardanti l’ASL di Lecco, sono principalmente link 
al sito aziendale. 



IL PORTALE

 Titolarità gestione delle informazioni
l’applicativo richiede informazioni chiare, 
esaustive e periodicamente aggiornate, a 
salvaguardia dell’attendibilità delle 
informazioni date ai cittadini. 

 Il costante aggiornamento dei dati 
presenti sul sito aziendale è un pre-
requisito importante ai fini del 
mantenimento di un sistema integrato ed 
efficiente.



LIVELLI DI FUNZIONALITA’ DEL 
PORTALE

Dal punto di vista funzionale il portale opera 
su due differenti livelli:

Interno: strumento utile agli operatori per 
lo svolgimento del proprio lavoro

Esterno: strumento utile agli operatori per 
la ricerca delle informazioni da dare ai 
cittadini  che si presentano ad uno sportello



STATO DEI LAVORI

 Ad oggi sul portale sono presenti diverse 
voci riconducibili all’ambito socio-
sanitario.

 Attualmente è in atto una ricognizione 
delle informazioni riguardanti l’ambito 
sociale (Comuni). Di pari passo prosegue 
l’implementazione dei dati mappati sul 
portale.

 A breve verranno inserite informazioni 
riconducibili all’ambito ospedaliero.



SERVIZI ASL COINVOLTI
 Servizio Assistenza Protesica
 Servizio Disabili e Anziani
 Consultori 
 Servizio famiglia
 Invalidità civile
 Dipendenze
 Guardia Medica, MMG e Pediatri
 Assistenza farmaceutica
 Rimborsi
 Vaccinazioni
 Screening Oncologici
 Ticket
 Cure Domiciliari e Palliative
 Conciliazione
 Altro …



POSSIBILI SPORTELLI

 N°14 Consultori
 N° 3 distretti ASL  
 N°90 Comuni
 N°3  Ospedali
 N°220 Medici Medicina Generale 
 N°40 Pediatri
 N° Farmacie
 N° 4 Sindacati
 Associazioni di volontariato
 Strutture e enti accreditati



PROSPETTIVE

 Attualmente in atto una sperimentazione della 
funzionalità del portale attraverso l’utilizzo da 
parte di operatori dei sindacati CISL, CGIL, UIL. 

 A breve  estensione dell’ utilizzo del portale sia 
per uso interno sia per l’apertura di alcuni Punti 
Più rivolti all’utenza (c/o Distretto ASL, 
Consultorio Famigliare, Comuni)

 Inclusione di nuovi “pacchetti” di informazioni
 Revisione della veste grafica del portale
 Perfezionamento del funzionamento del portale



COLLABORAZIONI

 Aggiornamento del sito aziendale 
per quanto di competenza

 Incremento nel portale delle 
informazioni utili ai cittadini

 Promozione dell’uso del portale per 
gli enti o operatori esterni all’ASL 
collegati ai vari dipartimenti 



Più informazione
Più rete

Più ascolto

http://192.168.109.8:8091/PUOI/


