
Nato da un protocollo di intesa tra 

Municipio VIII e ASL Roma 2 – 

Distretto 8, coerentemente con le 

indicazioni normative contenute nella 

Legge 328/2000 e nella DGR Lazio 

315/2011, il Punto Unico di Accesso è 

un servizio di prima accoglienza, 

consulenza e orientamento socio 

sanitario rivolto ai cittadini residenti 

nel Municipio VIII. 

Presso il PUA assistenti sociali del 

Municipio e operatori sanitari della 

ASL svolgono un’azione di filtro 

attraverso la prima analisi della 

domanda, la valutazione del bisogno, 

l’orientamento e l’attivazione dei 

servizi del Municipio, della ASL o del 

Privato sociale. 

Si accede al PUA senza appuntamento, 

per telefono o direttamente, anche 

tramite familiari, conoscenti o 

operatori dei servizi. 

Nel territorio del Municipio VIII sono 

presenti due PUA, uno nella sede 

municipale un altro in quella della ASL 

Roma 2 – Distretto 8. 

 

PUA DISTRETTUALE  

DISTRETTO 8 – ASL Roma 2 

Sede: Piazzale Antonio Tosti, 4  

(Tor Marancia) 

Giorni e orari di apertura al 

pubblico*: 

Lunedì 8.30 -11.30 – Martedì 13 - 16 

Venerdì 8.30 -11.30 

Telefoni: 0651007404 

Bus: 30 – 160 – 669 – 670 – 671 –  

714 - 716  

 

 

PUA MUNICIPALE 

Sede: Via Benedetto Croce, 50 

(Montagnola) 

Giorni e orari di apertura al 

pubblico*: 

Martedì 9 -12.30 -Mercoledì 9-12.30 

Giovedì 9 -12.30 e 14 – 15.30 

Telefoni: 06.69611670 

Bus: 30 – 160 – 669 – 670 – 671 - 714 

- 716 – 761 – 769 

 
*durante il periodo estivo gli orari potranno subire delle modifiche 
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 Punto Unico di Accesso 
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Municipio Roma VIII      Distretto 8 



 
       PUA Municipale - Via B. Croce, 50 

 

 

 

 

 
         PUA distrettuale – Piazzale A. Tosti, 4 

 

 

 

Cosa fa il PUA 

 

1. Accoglie, ascolta, informa e orienta 

il cittadino, aiutandolo nell’utilizzo 

appropriato dei servizi esistenti. 

2. Facilita l’accesso ai servizi sociali e 

sanitari del territorio, 

semplificando i percorsi necessari 

all’attivazione degli interventi e 

delle prestazioni. 

3. Effettua una prima valutazione 

integrata dei bisogni sociali e 

sanitari. 

4. Fornisce una risposta ai bisogni 

semplici, pianifica un percorso di 

risposta per i bisogni complessi 

utilizzando ed integrando le risorse 

sociali e sanitarie esistenti sul 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ci si può rivolgere al PUA per 

 

 Essere aiutato ad orientarsi nella 

rete dei servizi, pubblici e privati, 

disponibili sul territorio municipale 

o cittadino. 

 Avere informazioni sui servizi 

sociali e sanitari, sui giorni e gli 

orari di apertura al pubblico, sugli 

interventi erogati e sulle modalità 

di accesso alle singole prestazioni. 

 Essere accompagnato nel 

soddisfacimento dei propri bisogni 

anche in situazioni di particolare 

disagio socio-sanitario.  

 Accedere ad alcune prestazioni 

sociali e sanitarie come ad esempio 

il servizio di assistenza domiciliare 

per le persone anziane, il Centro 

diurno Alzheimer, le attività di 

socializzazione per gli anziani 

fragili, le strutture residenziali 

(Centri di riabilitazione, RSA, ecc.), 

le misure di sostegno al reddito 

erogate del Municipio. 
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