
Il CeAD : 

un anno di attività  

 

Il  CeAD costituisce una nuova modalità di coordinamento delle Cure Domiciliari in Lombardia, istituita 

con DGR n. 10759 del 11/12/2009. Il suo obiettivo principale è il governo delle risorse della rete 

territoriale, tramite collaborazione tra diversi enti, per una risposta adeguata e flessibile al cittadino in 

particolare per l’ambito domiciliare. 

Il  CeAD  è luogo d’integrazione nella sua accezione più ampia:  

• istituzionale (collaborazione tra enti diversi),  

• socio sanitaria (programmazione unica socio san e sociale, coordinata con le politiche sanitarie, 

raccordo tra assegnazione titoli sociali e sociosanitari …)  

• operativo funzionale (capacità di lavorare secondo una logica progettuale, con partecipazione al 

processo operativo di più professionalità e più operatori, dipendenti da enti diversi).  

 

A due mesi dall’approvazione della DGR istitutiva, RL ha compiuto una prima rilevazione basata sulla 

documentazione formale trasmessa dalle ASL (delibere d’istituzione e protocolli d’intesa con gli Ambiti di 

riferimento degli uffici di piano,) da cui emergeva una situazione molto dinamica: tutte le ASL hanno 

comunque avviato almeno un CeAD entro il 28 febbraio 2010, impegnandosi poi a diffondere sul proprio 

territorio l’iniziativa fino a prevedere l’apertura di un CeAD in ciascun distretto. 

RL ha attribuito notevole importanza a questo servizio; lo sviluppo e la diffusione dei  CeAD compariva 

infatti tra gli OGR (Obiettivi di Governo Regionale) per il primo quadrimestre 2010, e poi tra gli obiettivi 

assegnati ai Direttori Generali ASL per il 2010. 

Sono state successivamente elaborate delle tabelle che consentissero di avere dati più dettagliati e precisi, 

oltre che sul n. di CeAD istituiti e sui protocolli d’intesa sottoscritti, anche su temi quali  

• Numero e qualifica degli operatori impegnati nei CeAD 

• Utenza  (per tipo d’intervento) 

• Risorse socio sanitarie e sociali assegnate 

• Orario di apertura al pubblico 

• Qualifica dei responsabili , individuati da Asl e UdP 

Tale rilevazione è stata compiuta al 30 aprile, 31 agosto e 30 novembre 2010, ed ha fornito informazioni 

molto interessanti sullo sviluppo dei CeAD e sul loro apparire e poi partecipare sulla scena della rete dei 

servizi sociosanitari 

Si forniscono di seguito alcuni dati di sintesi, particolarmente significativi, rimandando per il dettaglio delle 

informazioni all’allegato 1. 

Se entro febbraio 2010 ciascuna ASL aveva avviato 1 CeAD e sottoscritto il Protocollo d’intesa con il relativo 

UdP, al 30 novembre risultano istituiti 111 CeAD e 12 ASL su 15 hanno avviato almeno un CeAD in ciascun 

Distretto. A tutt’oggi, soltanto 14 Ambiti distrettuali su un totale di 98  non sono serviti da un CeAD. 

Il progressivo sviluppo della “rete” dei CeAD è confermato, pur in carenza dei dati di alcune ASL, specie per 

quanto riguarda le risorse umane UdP,  dall’aumento del numero degli operatori coinvolti (da 945 a 1248) e 

delle ore settimanali dedicate (da 6840 a 11391,5). Per le ASL l’incremento è più consistente per l’impegno 

orario, mentre gli UdP registrano un progressivo e considerevole aumento di operatori, spesso con un 



esiguo numero di ore. Tale situazione da un lato segnala l’utilizzo dei CeAD di operatori già molto impegnati 

in altri servizi, ma conferma la diffusione e il radicamento del CeAD sul territorio (gli operatori ASL al 30/ 11 

sono 493 per un totale di 7033 ore, quelli degli UdP 755, mentre le ore ammontano a  4357,5) 

Anche l’utenza totale registra un progressivo aumento, e conferma, con 141.868 persone al 30/11/2010, la 

media di circa 1290 nuovi utenti/mese, che si può considerare un avvio davvero incoraggiante.  

Riguardo alle risorse finanziarie assegnate al CeAD, in assenza di specifiche disposizioni regionali, nel corso 

dell’anno  sono aumentate le Aziende che hanno comunque individuato risorse per i CeAD, e altrettanto è 

avvenuto per gli UdP. All’oggi sono state stanziate risorse per i CeAD da 12 ASL (no BS, MI e SO), mentre gli 

UdP hanno provveduto in tal senso sul territorio di 8 ASL.  

Le risorse finanziarie investite per questo primo anno di attività ammontano a circa 40 milioni di euro: 

quelle sociosanitarie sono pari a 30.597.963€, quelle sociali 11.762.689€, con notevoli disparità su base 

territoriale. 

 I responsabili CeAD individuati dall’ASL sono per la maggior parte medici (51 su 86), seguiti dalle figure 

professionali dello psicologo (12) e dell’Assistente Sociale (10), mentre per l’UdP (tot.90) prevale la figura 

dell’Assistente Sociale (30), seguita dal sociologo (18), e poi dalla voce “altro”  (17), che ricomprende 

laureati in varie discipline, prima tra tutte giurisprudenza, e comunque appartenenti al “ruolo 

amministrativo” con qualifica di dirigente o responsabile. Ancora una volta, prevale la funzione principale 

dell’ente di appartenenza: le Aziende Sanitarie Locali individuano come responsabili dei servizi i medici e 

altre figure principalmente sanitarie, mentre i Comuni privilegiano gli aspetti istituzionali /organizzativi. 

Il lavoro svolto durante questo anno non ha consentito di dirimere alcune questioni, anzitutto le 

“anomalie” funzionali relative all’ASL Milano 1 (sviluppo delle competenze del CUP fino a ricomprendere 

buona parte delle funzioni CeAD, almeno per la prima apertura) e quella “organizzativa” dell’ASL MI, 

chiamata ancora una volta, alla sfida non semplice di “tenere insieme” due realtà diverse come la città di 

MI, sul cui territorio il Comune , di dimensioni metropolitane, ha un’importante storia di intervento diretto 

nei servizi alla persona, e i territori di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, dove, pur in presenza di Enti 

Locali di ampie dimensioni e storicamente attivi in ambito sociosanitario, i Distretti si sono da tempo 

affermati sia come sedi territoriali dell’ ASL sia in quanto validi e paritetici interlocutori, appunto, degli Enti 

Locali.   
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Da inserire, tre grafici “a torta”, uno sugli operatori (ASL e UdP), uno sulle ore (ASL e UdP)  e uno sulle 

risorse finanziarie (ASL e UdP) 
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op.upd; 
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ASL N. CeAD
n. Ambiti 

Distrettuali

Protocolli 

intesa

Responsabili 

ASL

Responsabili 

UdP

Risorse 

Finanziarie      

Socio sanitarie  

(€)

Risorse   

Finanziarie 

Sociali                  

(€)

 Customer 

Satisfaction 
orario

BERGAMO

14 14 X X X

7.618.079 2.275.300 prevista

Orari diversificati:                            

9-12.30 per 2/4 gg.  per 7 CeAD;                         

per i rimanenti, apertura anche 

pomeridiana

BRESCIA

12 12 X X X non disponibile
non 

disponibile
effettuata

Provvisorio: lun- ven 9-12.30 

(accesso lib);        pom.  su 

appuntam., orari diversificati 

(fascia 13.30 - 17.00)

COMO
8 9 X X X

4.263.462 2.541.954 effettuata

Orari diversificati:                        

min 1g./settimana ; solo 

Menaggio lu-ven (9-12)        

CREMONA
3 3 X X X

4.300.000

non 

disponibile prevista lun- ven. 9.00 - 13.00

LECCO
3 3 X X X

115.236

non 

disponibile prevista lun-ven 9-12; 14-16

LODI 1 1 X X X
927.103 300.000 effettuata

dal lunedì al venerdi                                   

dalle 9.00 alle 15.30

MANTOVA
6 6 X X X

3.667.000 259.497 effettuata

lun - ven 9 - 12; Viadana orario 

più ampio per integraz. attività

MILANO
3 3 X X non disponibile non disponibile

non 

disponibile prevista non disponibile

MILANO 1 non 

     Informazioni generali sui CeAD al 30 novembre 2010

MILANO 1 

LEGNANO
7 7 X X non disponibile

220.000

non 

disponibile prevista lun - ven 9.30 - 16.30

MILANO 2 

MELEGNANO
4 8 X X X

1.217.223 2.518.000 effettuata

lun - ven 11-12.30;                            

Cassina de Pecchi 9.30//12.30

MONZA 

BRIANZA
6 5 X X X

112.915 198.121 effettuata

Orari diversificati, mattina  e 

pom,  escluso Desio (Mart e 

Giov. 9.30-11.30)

PAVIA 10 9 X X X
5.462.280 2.670.795 effettuata

dal lunedì al  venerdì                                       

8,30-12,30//13,30-15,45

SONDRIO
5 5 X X X non disponibile

non 

disponibile prevista

Lun. e mar. 9.00-11.00 -          

Mer. 8.30-10-30

VARESE

28 12 X X X

1.540.666 114.590 effettuata

Orari diversificati, 

preferibilmente  fascia mattutina,                                

alcuni  fino alle 18.00

VALLECAMONI

CA SEBINO
1 1 X X X

1.154.000 884.431 prevista Lun - ven 8-12//13.30-16.30

Regione 

Lombardia
111 98 TUTTI TUTTI 13

30.597.963 11.762.689

In alcune ASL sono stati attivati più CeAD in ciascun Ambito distrettuale. 

Dei 98 Ambiti distrettuali risultano scoperti n. 14 Ambiti distrettuali: n. 7 nell'ASL BG, n. 5 nell'ASL CO e n. 2 nell'ASL MI 2 


