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Prefazione  
di Cristiano Gori  

Direttore di LombardiaSociale.it 

 
 

Un altro anno insieme! Tutti noi di Lombardiasociale.it  - direzione, redazione e 

collaboratori - siamo contenti di cominciare la terza annualità di lavoro del nostro sito. 

I risultati positivi del primo biennio, per numero di accessi e circolazione dei materiali 

proposti nei territori, ci motivano ad impegnarci sempre più. Non meno ci spinge la 

consapevolezza dei limiti  - non pochi - che abbiamo manifestato in questi primi 24 

mesi e ai quali cercheremo di porre rimedio. Gli obiettivi sono quelli di sempre: 

costruire occasioni di confronto sul welfare lombardo e di discussione delle scelte di 

policy, e fornire strumenti concreti per l’attività di chi coordina e gestisce i servizi nel 

territorio.  

Per cominciare vi proponiamo questi Vademecum,  nove dossier che raccolgono vari 

articoli pubblicati sinora nel sito e riguardanti alcuni tra i temi di maggiore rilievo per il 

welfare sociale lombardo. Ogni Vademecum colloca pezzi usciti in momenti diversi 

all’interno di un quadro comune e si propone, così, come un piccolo stato dell’arte del 

tema esaminato. Uno stato dell’arte che vuole fornire un insieme di spunti, dati ed 

idee utili all’operatività e alla discussione.   

I temi dei Vademecum sono rispettivamente: “Conciliare famiglia e lavoro: dalla road 

map alle sperimentazioni”, “Area minori e famiglie: i bisogni e le misure ”, “Le politiche 

per la domiciliarità e la riforma ADI”, “Lo stato di salute delle RSA lombarde”, 

“Residenzialità e semiresidenzialità per le persone con disabilità”, “I percorsi di presa 

in carico”, “Lo stato della programmazione in Lombardia”, “Le risorse per il welfare 

sociale lombardo” e ”La povertà in Lombardia e alcune esperienze di interventi di 

contrasto”.  

Speriamo che i Vademecum possano servire a chi è – a qualunque titolo – impegnato 

nel welfare sociale lombardo e interessato al suo futuro. Come sempre, i commenti e 

le critiche ci saranno particolarmente utili.  

 

Milano, settembre 2013 
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Introduzione  
di Rosemarie Tidoli   
 
 

Le politiche attuate negli ultimi anni da Regione Lombardia a favore della domiciliarità 

si sono orientate in due direzioni principali: 1) l’istituzione dei CeAD (Centri di 

Assistenza Domiciliare) a fine 2009; 2) la riforma dell’ADI (assistenza domiciliare 

integrata) a partire dal 2011.  

Gli articoli che presentiamo in questa raccolta costituiscono una selezione ragionata 

dei diversi materiali pubblicati da LombardiaSociale.it  in materia.  La scelta è caduta 

sui pezzi ritenuti  più utili e rilevanti per la comprensione globale dell’argomento 

trattato; l’intera produzione è reperibile sul sito www.lombardiasociale.it  nelle aree 

tematiche  “anziani” e “disabilità”.  

Il Vademecum è diviso in due parti: la prima riguarda i CeAD mentre la seconda, più 

ampia in quanto il tema ha goduto di maggior attenzione e di una più intensa attività di 

regolamentazione da parte della Regione, si concentra sulla riforma ADI.    

 

I CeAD 

I CeAD sono stati introdotti da Regione Lombardia a conclusione della precedente 

legislatura (DGR 10759 del dicembre 2009) con l’obiettivo di coordinare l’utilizzo di 

tutte le risorse e gli interventi socio-sanitari e sociali in ambito domiciliare a favore 

delle persone fragili. 

LombardiaSociale.it ha iniziato l’analisi presentandone i dati attuativi. In seguito, 

avvalendosi delle informazioni disponibili (di fonte soprattutto sindacale), si è 

interrogata sull’attuazione e sulla diffusione del nuovo servizio.  Quest’analisi ha 

portato alla luce alcuni elementi che hanno suscitato perplessità, riguardanti in 

particolare la scarsità o mancanza di dati regionali aggiornati e la ridotta conoscenza e 

visibilità dei Centri. LombardiaSociale.it ha cercato pertanto di capirne di più, anche 

grazie alle testimonianze di due testimoni privilegiati, la Responsabile dell’UO Cure 

Domiciliari di un’ASL e il Segretario Aggiunto della FNP/CISL, sindacato che ha 

monitorato con puntualità l’attuazione dei CeAD.  

I diversi approfondimenti hanno messo in rilievo che i CeAD, prima prefigurazione 

regionale di Punto Unico di Accesso, sono stati attivati solo in minima parte e a 

“macchia di leopardo”. Inoltre,  l’attenzione del legislatore nell’arco di poco più di un 

anno sembra essersi spostata verso altri aspetti di policy e altre sperimentazioni. La 
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conclusione è che il CeAD appare  avviato verso il tramonto senza mai essere decollato 

del tutto.  

L’articolo “Che fine hanno fatto i CeAD” riporta i dati disponibili dopo oltre due anni 

dall’avvio del servizio, basati in prevalenza sul monitoraggio condotto da FNP/Cisl, e 

cerca di analizzarne  l’effettivo stato di attuazione nel territorio regionale. 

L’articolo “Cead: tiriamo le somme”, che esamina come il dettato legislativo sia stato 

recepito nelle esperienze territoriali, rileva un’estrema eterogeneità nell’attivazione 

dei Centri,  nella struttura organizzativa e  negli interventi garantiti.  Varie sono le 

criticità emerse, sia nei territori che li hanno istituiti sia in quelli che hanno scelto di 

non farlo. Mancano inoltre connessioni chiare e precise tra i precedenti indirizzi 

regionali sui CeAD e il loro ruolo nelle sperimentazioni sopraggiunte in seguito, a 

cominciare da quella dell’ADI.  

 

La riforma ADI 

Con la DGR n. IX/1746 del 18 maggio 2011 “Determinazione in ordine alla 

qualificazione della rete dell’assistenza domiciliare in attuazione del PSSR 2010-2014” 

Regione Lombardia esplicita l’intenzione di operare una riforma complessiva degli 

interventi a sostegno della domiciliarità. Le nuove politiche di welfare, da realizzare in 

armonia con quanto stabilito dai provvedimenti della programmazione regionale, 

richiedono – tra le altre cose -  un ribaltamento della logica d’intervento a favore delle 

persone fragili ed uno spostamento di attenzione dall’offerta alla domanda.   

Per la traduzione operativa degli obiettivi stabiliti dalla riforma vengono individuate 

alcune azioni sperimentali, tese al superamento del modello erogativo dell’ADI 

stabilito con la DGR 12902/03.  Il processo prende il via con la sperimentazione in 6 ASL 

lombarde di nuovi  strumenti di valutazione, di nuovi profili assistenziali e di un diverso 

modello di presa in carico.  

L’excursus di LombardiaSociale.it sull’ADI inizia con le sintesi esplicative dei 

provvedimenti regionali e con il commento di esperti sulle  prospettive aperte dalla 

riforma. Prosegue con  l’esposizione dei dati di fonte regionale riferiti alle 6 ASL pilota 

e con l’esame della fotografia che ne scaturisce. Vengono proposte anche analisi 

tecniche sugli strumenti utilizzati, in particolare riguardo alla scheda FIM. 

Con la prosecuzione  e l’estensione della sperimentazione a tutto il territorio regionale, 

LombardiaSociale.it amplia lo sguardo alle realtà territoriali e ai diversi soggetti a vario 

titolo coinvolti nel complesso processo di riforma. Vengono esaminati aspetti critici e 

difficoltà riportate dagli operatori pubblici impegnati sul fronte. Viene indagata 

l’interazione tra ASL e Comuni. Per mettere ulteriormente in luce le implicazioni 
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connesse alla riforma, vengono raccolte le testimonianze di due gestori accreditati per 

il servizio ADI.  

I vari tasselli messi in fila disegnano un quadro caratterizzato da grande incertezza, 

eterogeneità territoriale e scarsa integrazione tra i diversi attori coinvolti nella riforma. 

Le riflessioni illustrate nel corso di questi mesi sembrano ancora attuali. E’ infatti 

probabile che la Regione possa apportare ulteriori correttivi alla riforma, ancora in fase 

di sperimentazione.   

L’articolo “Sperimentazione ADI: estensione a tutto il territorio lombardo” sintetizza 

le indicazioni successive alla prima fase di sperimentazione, mediante le quali la 

Regione ne stabilisce l’estensione  a tutti i distretti delle ASL lombarde. 

L’articolo “Riforma ADI: prime riflessioni dopo l’estensione della sperimentazione” 

riporta alcune considerazioni conseguenti ai contatti con diversi operatori che stanno 

sperimentando gli strumenti previsti dalla riforma, emerse nel corso di iniziative di 

formazione organizzate dall’ASL. Si toccano sia questioni di sistema (i principi, i 

modelli), sia aspetti più tecnici e specifici ( Equipe di Valutazione Multiprofessionale, 

scheda FIM, triage). 

L’articolo “L’ADI: l’interazione tra ASL e Comuni” esamina il coinvolgimento degli 

operatori comunali nella riforma. In mancanza di modelli comuni di interazione, le 

forme di collaborazione messe in atto da ASL e Comuni sono le più svariate. Infatti, 

nonostante la normativa preveda la partecipazione degli AA.SS comunali alle équipe 

valutative, ogni ASL è chiamata ad individuare le modalità ritenute più adeguate in 

base all’organizzazione territoriale già esistente. Ciò non fa che accrescere le grandi 

differenze ed eterogeneità già presenti in Lombardia. 

Gli articoli “Dalla teoria alla pratica: la testimonianza di un gestore dopo la riforma 

ADI” e “Dalla teoria alla pratica/2: la testimonianza di un secondo gestore sulla 

riforma ADI” riportano le interviste svolte a due erogatori accreditati, diversi per 

dimensioni e tipologia di organizzazione. I gestori esprimono punti di vista differenti ed 

evidenziano problemi diversi. Su alcuni nodi cruciali, tuttavia, il loro parere converge. 

Dal materiale proposto sembra che, in generale, nei territori non sia ancora stata 

compiuta una complessiva traduzione pratica dei principi enunciati nella teoria.  
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 Dati e ricerche 

Che fine hanno fatto i CeAD? 
Un quadro dello stato di attuazione a partire dai dati disponibili 

 

A cura di Rosemarie Tidoli e Valentina Ghetti 

21 marzo 2012 

Temi > Anziani, Disabilità 

A oltre 2 anni dalla dgr istitutiva dei CeAD, si riportano gli unici dati e 
informazioni pubblici oggi a disposizione. 

 

Cosa sono i CeAD e perché sono stati istituiti 

I Centri di Assistenza Domiciliare (CeAD) rappresentano la proposta di una nuova 

modalità di coordinamento delle cure domiciliari. 

Sono stati introdotti dalla Regione Lombardia con la DGR 10759 del dicembre 2009 con 

l’obiettivo di coordinare l’utilizzo di tutte le risorse e gli interventi socio-sanitari e 

sociali in ambito domiciliare a favore delle persone fragili. Il CeAD si propone dunque 

sul territorio come luogo di integrazione sulla domiciliarità coordinando l’impiego delle 

risorse del fondo sanitario e delle risorse sociali. 

 L’obiettivo dei CeAD era  identificato dalla DGR nelle seguenti funzioni: 

a) filtro ed orientamento per persone anziane, disabili, non autosufficienti e per le loro 

famiglie; 

b) regolazione degli accessi  a servizi e prestazioni domiciliari; 

c) erogazione delle risorse disponibili in base alla gravità e all’urgenza dei bisogni, 

avendo a disposizione un budget sia sanitario che sociale. 

 Le indicazioni regionali prevedevano l’avvio di almeno un CeAD in ogni ASL entro il 

mese di febbraio 2010 e successivamente  in tutti i distretti socio-sanitari entro 

dicembre dello stesso anno. 

Il percorso di funzionamento definito nella delibera prevedeva: 

- l’attivazione del CeAD attraverso  la raccolta delle richieste sia da parte  dei 

diretti interessati sia da parte dei vari servizi presenti sul territorio (MMG, 

servizio sociale, azienda ospedaliera). 
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- la verifica da parte del CeAD del quadro clinico e sociale della persona fragile, 

con  la valutazione della possibilità di assisterla a domicilio o della necessità di 

una struttura residenziale. 

- la disposizione di “pacchetti  personalizzati di prestazioni” attraverso 

l’elaborazione di unPiano di Assistenza Individuale (PAI), per la realizzazione 

del quale è possibile attivare sia servizi offerti dalle strutture territoriali  (SAD, 

ADI, CDI, Associazioni Familiari) sia prestazioni economiche  (voucher, buoni 

sociali) che presidi ed ausili sanitari. 

- l’orientamento alla libera scelta dell’erogatore del servizio. 

- il coordinamento con le strutture sanitarie coinvolte nella fase di diagnosi e 

terapia, nonché con gli interventi complementari di sostegno alla domiciliarità 

(es. servizi di prossimità quali il custode sociosanitario). 

Il modello organizzativo specifico di ogni CeAD è stato successivamente definito a 

livello di distretto, tra l’ASL ed i comuni associati nell’ambito territoriale, e 

l’applicazione delle indicazioni regionali ha portato allo sviluppo di esperienze molto 

diversificate. 

La Regione, nel tempo, ha tenuto monitorato l’andamento dell’istituzione dei CeAD e 

della loro configurazione,  predisponendo una raccolta dati periodica relativa 

all’attuazione del servizio, agli orari di apertura, al personale impiegato (n. e qualifica), 

alle risorse spese e all’utenza raggiunta. Tuttavia i dati e le informazioni ad oggi 

disponibili, utilizzate anche in recenti commenti sull’esperienza dei CeAD, sono 

riferiti alla situazione di oltre un anno fa, fine 2010 (allegato FNPCisl). 

 

Lo stato di attuazione a dicembre 2010 

Il percorso di realizzazione per l’attuazione dei CeAD è sintetizzabile nelle seguenti 

tappe: 

- in alcuni casi avvio di un confronto con le organizzazioni sindacali locali; 

- stipula del protocollo d’intesa tra l’ASL con il Comune Capofila del distretto ed il 

Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci per individuare competenze e risorse; 

- determinazione dei provvedimenti di ASL, Ufficio di Piano e  Comuni  per 

rendere operativo il percorso, aggiornando il Piano di Zona e l’Accordo di 

Programma per riorganizzare il sistema delle prestazioni. 

Oltre un anno fa quindi: 

- 12 ASL su 15 avevano sottoscritto accordi con i comuni capofila del distretto 

- 111 i CeAD che risultavano istituiti 



9 
 

- 85 gli ambiti territoriali provvisti di CeAD 

- 13 in cui il CeAD non era presente 

Asl n. distretti n. Cead attivi 

Sondrio 5 5 
Bergamo 14 14 
Cremona 3 3 
Brescia 12 12 
Lodi 1 1 
Varese 12 28 
Mantova 6 6 
Como 9 8 
Pavia 9 10 
Monza 5 6 
Milano 1 7 7 
Milano 2 4 8 
Milano città 3 3 

Fonte: Osservatorio FNPCisl 

  

Personale coinvolto 

1.395 gli operatori complessivamente impiegati nei CeAD, di cui 145 con ruoli di 

responsabilità 

Provenienza personale Numero operatori Figure professionali coinvolte 

Personale ASL 495 unità 
oltre ad una settantina di 
responsabili di area o settore 

Operatori prevalentemente dell’area 
sanitaria (222 infermieri professionali, 34 
terapisti della riabilitazione) e assistenti 
sociali (72); 
Responsabili in prevalenza medici (50), 
psicologi (12) e assistenti sociali (10). 
  

Personale proveniente 

da Comuni/Uffici di 

Piano 

755 soggetti 
a cui si aggiungono 75 
responsabili 

Operatori prevalentemente assistenti sociali 
(334), ausiliari (216) e personale 
amministrativo (128) 
Responsabili in prevalenza assistenti sociali  
(30), sociologi (18)  e laureati in scienze 
economiche oltre a personale di supporto di 
varia qualifica. 

  

Utenza raggiunta 

A fine 2010 risultava un volume di utenza pari a 160.000 persone di cui circa 90.000 

per interventi di informazioni ed orientamento, mentre circa 50.000 per la richiesta di 

benefici economici o servizi locali (VSS/ Credit, Buoni Sociali, SAD e ADI ). 
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Punti di vista 

Cead: tiriamo le somme 
Alcune riflessioni sull’attuazione dei centri per l’assistenza domiciliare 

 

di Rosemarie Tidoli 

Marzo 2012 

Temi > Anziani, Disabilità 

 

Come il dettato legislativo è stato recepito nelle esperienze territoriali. 

  
Dopo aver presentato i dati attuativi disponibili sui CeAD, per capire cosa sta “dietro i 

numeri”, LombardiaSociale si è proposta di esaminare come il dettato legislativo sia 

stato recepito nelle esperienze territoriali, anche alla luce di alcuni elementi che 

suscitano perplessità. 

L’ istituzione dei CeAD è avvenuta senza lo stanziamento di risorse  aggiuntive, aspetto 

 che, in un momento in cui i trasferimenti agli Enti sono in continua contrazione, è 

facilmente foriero  di difficoltà.  Considerando infatti che  per l’avviamento dei CeAD  i 

Comuni hanno generalmente utilizzato le risorse del Fondo per la non autosufficienza, 

appare evidente  come oggi il suo azzeramento ponga un sostanziale problema di 

sostenibilità del servizio. 

 Contrariamente ad altre Regioni che per servizi integrati hanno previsto un budget 

unico, la  Lombardia ha disposto budget sociali e sanitari  separati, scelta che non 

sembra essere la più indicata a favorire l’integrazione tra ASL e Comune ( 

“storicamente” difficile)  nemmeno da un punto di vista burocratico ed  

amministrativo. 

 Dopo l’iniziale azione di promozione, il CeAD risulta essere sempre meno presente 

nella programmazione regionale.  Anche quando il servizio viene citato  in altri 

documenti  ( ad es. il Decreto 7211 del 2 agosto 20111) non è ben chiaro quale debba 

essere la relazione tra CeAD e nuovi servizi o modelli operativi (ad es. nuove modalità e 

strumenti per valutare il bisogno dei soggetti fragili, équipe valutative multidisciplinari, 

ecc.). 

                                                      

1. 1 Decreto n. 7211 del 2-8-2011: “Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali dei 

finanziamenti ex DGR 1746 e conseguente rideterminazione dei budget aziendali ASSI per 

l’anno 2011 – Primo Provvedimento” 
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 Quanto ai modelli di CeAD attivati, la situazione lombarda appare caratterizzata da 

un’elevata eterogeneità quanto a struttura organizzativa, interventi garantiti 

(informazioni ed orientamento, accesso integrato, valutazione e progettazione 

individualizzata, presa in carico, ammissione alle risorse socio-sanitarie, ecc.) e 

tipologia di figure professionali  messe a disposizione da ASL e Comuni. 

 Nonostante la Regione abbia attuato un monitoraggio del servizio, dopo il 2010 non 

sono stati prodotti dati pubblici.  In mancanza di elementi di conoscenza non è 

possibile avere un quadro attendibile e aggiornato sull’andamento della 

sperimentazione,  il rapporto di FNP Cisl (che ha condotto un monitoraggio parallelo), 

alla fine del 2010 evidenzia una discreta diffusione dei CeAD, quantificandone anche 

l’impiego di operatori e ore di servizio. 

 Nel  corso del  nostro approfondimento abbiamo potuto toccare con mano che dei 

CeAD….. si sa poco.  

La percezione del servizio in molte zone è “labile”: il CeAD non è quasi mai menzionato 

nei siti dei Comuni e delle ASL, i potenziali utenti raramente  lo conoscono.  In alcune 

zone, addirittura gli stessi operatori dei Servizi socio-sanitari non hanno le idee chiare 

in materia (questo è evidente soprattutto nel contesto metropolitano). 

Inoltre vi sono difficoltà ad avere i dati dalla Regione che, pur avendo previsto un 

monitoraggio periodico, come già spiegato non ha messo a disposizione del pubblico 

dati aggiornati. Vi sono anche problemi nell’ottenere dati qualitativi sulle esperienze 

attuate da ASL e Comuni. Alcuni responsabili di Distretti e Uffici di Piano, da noi 

interpellati per un’intervista sull’argomento, non hanno aderito alla richiesta ritenendo 

che il modello di CeAD del loro territorio non sia particolarmente soddisfacente. Altri 

non hanno proceduto all’attuazione dei Centri avendo individuato fin da subito varie 

criticità  In altri casi, invece, abbiamo verificato che il CeAD, pur facendo i conti con 

alcuni problemi,nel complesso risulta un’esperienza positiva, anche se migliorabile. 

 Tirate le somme, ci sembra di poter affermare che le maggiori difficoltà nell’attuazione 

dei CeAD dipendono da due ragioni: 

- la scarsità di risorse, economiche ed umane, da adibire al nuovo servizio;   

- nonostante nell’intento del legislatore dovesse rappresentare il luogo elettivo 

della presa in carico integrata del bisogno dei soggetti fragili, in alcune  realtà 

territoriali il CeAD è stato visto come una duplicazione/sovrapposizione di  

servizi  già esistenti (ad es. i punti ADI e  i punti fragilità in certi distretti, i CUP a 

Milano per certe competenze, ecc.). 

Rimane confusa la traduzione dei precedenti indirizzi regionali sui CeAD in relazione 

alle sperimentazioni più recenti, ad es. quella dell’ Adi. 



12 
 

Prima prefigurazione regionale di PUA, il CeAD sembra avviarsi verso il tramonto senza 

neppure essere decollato del tutto. La produzione legislativa più recente indica infatti 

che l’attenzione di Regione Lombardia si sta orientando verso altri aspetti di policy e 

sperimentazioni (spostamento di ottica dall’offerta alla domanda, riforma 

dell’assistenza domiciliare, sperimentazione di nuovi modelli di valutazione del 

bisogno, équipe integrate, ecc.). 

Purtroppo la mancanza di dati regionali sugli esiti della sperimentazione CeAD non 

permette di capire se – e come – quest’esperienza sia servita permettere a punto le 

riforme successive oppure se, come già si è verificato, sia in un certo senso finita nel 

nulla. 

Tra le molte, una domanda sorge spontanea: messo “da parte” il CeAD, quale sarà ora 

il luogo univocamente deputato all’accesso integrato e alle funzioni di informazione e 

filtro proprie dei PUA? Al momento questo non è chiaro. 
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Atti e normative 

Sperimentazione ADI: estensione 
a tutto il territorio lombardo 

A cura di Rosemarie Tidoli 

Settembre 2012 

Temi > ADI, Anziani 

 

Ultime indicazioni in merito alla riforma dell’Adi. Dopo la prima fase di 
sperimentazione in sei Asl, ora l’estensione, fino a dicembre, a tutto il 
territorio regionale. 

  
Nel secondo semestre 2011,  coerentemente con la logica di cambiamento delineata 

 nel PSSR 2010-2014,  Regione Lombardia  ha dato il via in sei ASL  ad 

una sperimentazione incentrata su una nuova modalità di valutazione 

multidimensionale dei bisogni dei non autosufficienti e delle loro famiglie sotto 

l’aspetto sanitario-funzionale e sociale. La valutazione multidimensionale s’inserisce in 

un più ampio processo che ha l’obiettivo prioritario di facilitare l’accesso del cittadino 

alle diverse unità d’offerta sociali e/o sociosanitarie e di  garantire risposte appropriate 

ai bisogni espressi. 

A circa un anno di distanza, dopo l’analisi dei dati pervenuti dalle sei ASL concernenti 

un campione di 1500 persone, Regione Lombardia ha deciso di prolungare la 

sperimentazione  fino a dicembre 2012 estendendola 

a tutti i distretti delle Asl lombarde. I nuovi atti (si vedano gli allegati) prevedono che 

le Asl: 

- adottino ed applichino gli indirizzi organizzativi, il modello e gli strumenti per la 

valutazione multidimensionale del bisogno individuati dalla delibera (vedi 

 allegato 1 “Indirizzi sperimentali per l’organizzazione ed il funzionamento 

dell’Assistenza domiciliare integrata (Adi)” e  allegato 2 "Strumenti per la 

valutazione multidimensionale del bisogno”). 

- assegnino alla persona fragile avente diritto un voucher (le cui modalità di 

richiesta e utilizzo sono esplicitate  nell’allegato 3, “Format Voucher per 

l’Assistenza domiciliare integrata “) che le permetta di ricevere le prestazioni 

necessarie per la sua assistenza al domicilio. 
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Il decreto del 6 luglio è integrato una prima volta dalla delibera 3851 del 25/7/2012 in 

merito alle tariffe sperimentali dei nuovi profili ADI e  una seconda volta dall’allegato 2 

della delibera 3971 del 6 agosto 2012 relativa ai casi di particolare complessità. 

Le azioni concretamente necessarie per l’estensione della sperimentazione sono le 

seguenti: 

- definizione da parte delle 15 Asl dei piani operativi ADI, da presentare 

formalmente alla Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà 

Sociale; 

- formazione all’uso della scala FIM di circa 400 operatori delle équipe 

pluriprofessionali delle Asl; 

- formazione di formatori Asl all’uso del software per la raccolta dei dati delle 

valutazioni; 

- definizione dei requisiti di esercizio e di accreditamento dell’ADI ( DGR IX/3340 

del 2012); 

- accreditamento regionale degli erogatori ADI che presentano richiesta; 

- predisposizione della delibera di definizione dei profili assistenziali ADI e delle 

remunerazioni ad essi correlati; 

- attività di monitoraggio. 

 Al fine di controllare l’andamento della sperimentazione  verrà costituita un’apposita 

cabina di regia composta da rappresentanti di Regione Lombardia, delle ASL lombarde 

e di erogatori accreditati per l’ ADI. 
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Punti di vista 

Riforma ADI: prime riflessioni 
dopo l’estensione della 
sperimentazione 

di Diletta Cicoletti e Rosemarie Tidoli 

Ottobre 2012 

Temi > ADI, Anziani 

Il contributo riporta alcune riflessioni derivanti da contatti con diverse 
realtà territoriali che stanno sperimentando gli strumenti previsti dalla 
riforma dell’ADI. 

  

Nel corso degli ultimi due mesi sono stati consistenti i contatti con le realtà territoriali 

che stanno sperimentando gli strumenti previsti dalla riforma dell’ADI, soprattutto 

attraverso le iniziative formative organizzate dalle Asl con l’obiettivo di fare il punto 

della sperimentazione o di attivare un confronto tra gli operatori direttamente 

coinvolti. Ne sono nate alcune considerazioni trasversali che riguardano in parte 

questioni di sistema (i principi, i modelli), in parte aspetti più tecnici e specifici (Equipe 

di Valutazione Multiprofessionale, scheda FIM, triage). 

  
 Il passaggio dall’offerta alla domanda.  

Lo spostamento e il cambiamento di ottica proposti attraverso la riforma dell’ADI 

richiedono uno sforzo notevole per tutti i soggetti coinvolti. Benché organizzare 

un’assistenza adeguata, appropriata e necessaria faccia di per sé parte della missiondei 

servizi e degli operatori, in questo momento tutti gli operatori coinvolti sono 

particolarmente consapevoli che è indispensabile fornire un orientamento adeguato al 

cittadino “mettendo la persona al centro” e cercando di non frammentare le risposte.  

Il contesto è però caratterizzato da una forte eterogeneità dei punti di accesso al 

sistema delle cure domiciliari (PUA, CEAD , Segretariato sociale…) e permangono 

differenti percorsi per differenti servizi sociali e sociosanitari (rispettivamente il SAD e 

l’ADI). La valutazione del bisogno di primo e secondo livello in ADI, omogenea e 

riconosciuta da tutti, è un passo molto importante anche per rendere omogenea la 

comunicazione e le informazioni tra operatori dei diversi servizi. Ma non basta. Senza 
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un pensiero su accesso e presa in carico e indicazioni orientative sul processo, le 

funzioni, i ruoli e un investimento chiaro e ben determinato in questa direzione, è 

difficile che gli operatori ADI possano contribuire a spostare l'ottica dall’offerta alla 

domanda. Il sistema, infatti, appare ancora fortemente centrato sulle prestazioni 

erogabili e sulle tariffe riconosciute. E’ anche difficile puntare alla costruzione di un 

sistema omogeneo a livello regionale: ogni territorio continuerà a cercare le sue 

soluzioni migliori o possibili. 

 

  La complessità 

 I processi di presa in carico dei casi definiti complessi in ADI attualmente intervengono 

prevalentemente sulla parte sanitaria di “copertura del bisogno”. Nella 

sperimentazione (sia nel triage che nella valutazione di secondo livello) è stata inserita 

la parte di valutazione relativa alla presenza della rete formale e del caregiver al 

domicilio (definita valutazione sociale).  Il fatto che l’interpretazione della complessità 

sia ad oggi orientata al solo fattore di natura sanitaria (comorbilità, pluripatologie), 

richiede agli operatori Asl che coordinano l’ADI uno sforzo ricompositivo ex post nel 

tentativo laddove necessario di coinvolgere per la parte sociale i comuni o altri servizi 

disponibili sul territorio. Viceversa quando l’accesso avviene presso i segretariati sociali 

dei comuni, sono gli assistenti sociali che attivano tali collaborazioni e richieste. Se per 

complessità si intende non solo la presenza di più patologie, ma anche la carenza di 

sostegno o l’assenza di caregiver, difficoltà economiche e familiari, sia in fase di 

valutazione che in fase di realizzazione degli interventi, e se si vuole che questo non 

determini un’esclusione dalle cure domiciliari, è richiesto un investimento di tutti i 

servizi e un coinvolgimento della rete formale ed informale con la famiglia fin 

dall'inizio. Questo per garantire l’effettiva realizzazione e la tenuta dei programmi di 

assistenza domiciliare. Tale coinvolgimento non riesce ad essere formalizzato e diffuso 

e, come si può vedere meglio al punto 4, la compresenza degli operatori di tutti i 

servizi nella realtà si verifica raramente.  

  

Una valutazione omogenea del bisogno  

Uno degli obiettivi della riforma ADI è quello di costruire un sistema di valutazione del 

bisogno omogeneo e uniforme per tutta la regione, dopo che il sistema ADI/Voucher 

aveva prodotto tanti diversi strumenti di valutazione, individuati a livello di singola Asl 

o addirittura di singolo distretto. Al di là dello strumento (in questo caso FIM in prima 

sperimentazione, VAOR in seconda, vedi punto 5) è necessario sottolineare che 

attualmente la valutazione è finalizzata alla definizione del profilo assistenziale e 

della conseguente tariffa: i dati inseriti nel corso del Triage automaticamente fanno 

attivare (oppure non fanno attivare) la valutazione di secondo livello. Il processo, 
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tuttavia, essendo informatizzato e specificamente finalizzato, non consente né di 

soffermarsi sui dati né di renderli eventualmente disponibili agli assistenti sociali dei 

comuni. Questi ultimi potrebbero condividere informazioni utili sulle situazioni dei casi 

in carico senza doverle rincorrere in tanti luoghi diversi, facilitando l’accesso dei 

cittadini. Anche il medico di medicina generale potrebbe utilizzare in sede 

ambulatoriale lo strumento del triage per inoltrare la richiesta di attivazione di 

un’assistenza domiciliare integrata, tanto più che la sperimentazione ha evidenziato 

che per la quasi totalità dei casi (94%) si arriva alla valutazione di secondo livello. 

Attualmente il triage non è un vero filtro: chi accede all’ufficio ADI dell’Asl (che sia il 

Cead, il/la PUA o i Punti ADI…) sta già attivando il servizio. 

  

La valutazione multidimensionale  

Nell’ottica regionale la valutazione multiprofessionale nelle sue componenti 

funzionale e sociale, dovrebbe diventare il cardine del nuovo sistema. Dopo 

l’abbandono delle UVG, avvenuto anni fa, quella di ri-costituire delle Unità Valutative 

Multidisciplinari resta una scelta interessante e di valore. Tuttavia, la concretizzazione 

di quest’impostazione nella sperimentazione ADI si sta rivelando particolarmente 

problematica. 

Infatti lo strumento individuato allo scopo, la scheda FIM, viene applicato a regime, 

ma l’équipe che si occupa della valutazione domiciliare di secondo livello raramente 

è multidisciplinare.  Nella maggioranza dei casi dall’utente va solo l’infermiere dell’ASL 

mentre la figura dell’Assistente Sociale non è quasi mai presente. Dove ciò si è 

verificato, è stato solo perché la situazione specifica lo imponeva, mentre il 

coinvolgimento regolare e generalizzato degli AA. SS. comunali di fatto non ha avuto 

seguito. 

Alcuni responsabili comunali spiegano che il grande carico lavorativo che gli operatori 

stanno già sostenendo a causa dei bisogni crescenti e sempre più complessi affrontati 

dai Comuni, rende praticamente impossibile “inserire” nella quotidianità altre 

impegnative incombenze. Tra l’altro, non avendo la Regione assegnato risorse 

aggiuntive per questa funzione, i Comuni/Uffici di piano non hanno i mezzi per 

ricorrere alla collaborazione di altro personale che integri l’organico. 

A fronte di questa situazione, alcune riflessioni si impongono. 

La valutazione dell’assistente sociale spesso introduce dati nuovi che non sono 

considerati a fondo dall’infermiere, che per sua natura osserva e dà priorità ad altri 

aspetti. I dati attualmente raccolti a domicilio (condizione abitativa, reddito, presenza 

del caregiver) non vanno confusi con la valutazione sociale e possono aiutare a 

perseguire obiettivi comuni solo se su di essi si riesce a costruire un confronto. Quello 



19 
 

che manca infatti é una definizione condivisa del problema, degli obiettivi, delle 

priorità che tenga insieme la complessità delle situazioni, la diversità degli sguardi degli 

operatori, il contributo della famiglia o dei caregiver. Quali conseguenze può portare 

tutto questo in termini di appropriatezza dell’analisi e di individuazione del bisogno 

reale? Quali possono essere le ricadute sugli utenti e sull’efficacia dell’intero processo 

assistenziale? Ci sembra che su questo manchi una riflessione approfondita. 

Durante gli incontri di presentazione della sperimentazione, la Regione ha più volte 

sottolineato come tra gli obiettivi vi siano lo sviluppo di una visione d'insieme, la 

definizione dei bisogni sociali e l'integrazione fra i servizi. Dato quello che sta 

avvenendo nel territorio, il timore è che sia difficile passare dalle enunciazioni alla 

pratica. Purtroppo è già successo che altre riforme, partite con le migliori intenzioni, 

siano restate sulla carta perché le risorse destinate a renderle concrete erano 

inadeguate.  

  

La doppia sperimentazione FIM/Vaor 

Nelle 6 ASL dalle quali è originariamente partita la sperimentazione ADI e nelle RSA in 

esse ubicate, dal mese di marzo è stata introdotta la sperimentazione della scheda 

Vaor. 

Nella fattispecie, da marzo a giugno la scheda è stata testata dalle ASL nella versione 

InterRAI Home Care su un campione di anziani  in attesa di ricovero nelle RSA. 

Da giugno a fine settembre le RSA l’hanno testata nella versione InterRAI Residenza 

Sanitaria Assistenziale. 

La decisione della Regione di iniziare a sperimentare uno secondo strumento 

valutativo nasce dal fatto che, durante le riunioni periodiche sulla sperimentazione 

ADI, a percorso già avviato alcuni gestori di RSA hanno fatto presente che la FIM – per 

una serie di motivi – non è uno strumento adatto ai servizi residenziali (si veda 

l'articolo di Guerrini-Guaita  su www.lombardiasociale.it). Tra gli strumenti proposti la 

Regione ha scelto la VAOR. 

Poiché in parallelo si è continuato ad utilizzare anche la FIM, la doppia 

sperimentazione ha provocato disorientamento tra gli operatori. 

La sperimentazione della VAOR è appena terminata. Non sono ancora stati resi 

pubblici né i dati né il percorso seguito. Si presume che la Regione stia elaborando le 

informazioni raccolte e sia in procinto di fare una scelta.  

  

 
 



20 
 

L’adattamento dello strumento FIM nel contesto dell’ADI lombarda 

I dati della sperimentazione FIM dicono che c’è un difficile adattamento delle 

valutazioni e dei profili tra il vecchio sistema e il nuovo. Alcune modifiche sono già 

state apportate e nel frattempo si è verificato anche il funzionamento della VAOR, per 

il quale si attendono scelte definitive. Uno degli obiettivi dichiarati della 

sperimentazione era quello di razionalizzare le risorse e di meglio indirizzarle: tuttavia 

ad un primo sguardo non sembra che l’attuale rivalutazione delle situazioni in carico 

stia cambiando gli equilibri in un’ottica di risparmio. 

La FIM introduce uno strumento di valutazione multidimensionale da cui si ricava una 

valutazione "oggettiva" delle esigenze della persona e delle risorse necessarie. Gli 

attuali profili sembrano più adeguati dei precedenti che invece non si basavano sul 

principio della valutazione del bisogno “oggettivo”, bensì su quello della prestazione 

necessaria e sulla sua remunerazione. In questa fase le Asl devono quindi adattarsi e 

cambiare sistema, abbandonando procedure non più sostenibili e avviando il 

necessario processo virtuoso che sostiene la programmazione e la progettazione 

basandosi su stime solidamente raccolte. Ma sul tema delle risorse siamo ancora un 

passo indietro poiché Italia e Lombardia spendono poco rispetto ad altri paesi europei, 

dove l’assistenza domiciliare è diventata il cardine dei sistemi sanitari. Grazie ai nuovi 

numeri (che danno conto in modo più chiaro del contesto, della domanda e del 

bisogno) e alla nuova programmazione, occorrerebbe perciò non chiudere bensì 

riaprire il capitolo di spesa. Un sistema come quello promosso dalla riforma ADI 

dovrebbe poter condurre ad una complessiva ridefinizione del sistema sanitario 

regionale facendo leva non solo sui dati di accesso, ma anche e soprattutto su quelli di 

esito dei percorsi di cura.  

  

 La “nuova” relazione tra Asl ed enti erogatori 

Un ulteriore elemento di complessità nell’attuale sistema lombardo è dato dalla 

modifica della normativa sull’accreditamento: gli enti erogatori ricevono pagamenti 

per i profili valutati; l’Asl, dopo aver delegato nella vecchia gestione ADI/Voucher agli 

enti pattanti la valutazione e la pianificazione delle prestazioni, ri-assume ora un ruolo 

di valutatore e di “creatore di profili”,  lasciando all’erogatore la definizione del PAI 

(comunque vincolato dal dato economico). Si produce una separazione tra valutazione 

ed erogazione delle prestazioni, che non sembra molto funzionale alla presa in carico 

globale, per lo più proponendo una rappresentazione dei soggetti erogatori come 

esecutori rispetto ad una valutazione definita a priori. Introduce una rigidità di sistema 

dopo un lungo periodo di flessibilità negoziata e contrattualizzata. L’Asl si riappropria, 

oltre che della valutazione, anche di un ruolo centrale di coordinamento delle cure 

domiciliari, senza ancora avere ben chiari i passaggi di ricomposizione tra servizi, fatta 
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eccezione per le dimissioni protette dall’ospedale al territorio, le uniche dotate di 

protocolli per procedure condivise e diffuse. 

  

La percezione degli operatori, delle famiglie e degli erogatori sulla sperimentazione 

Dai primi riscontri sui territori emerge che gli operatori percepiscono il cambiamento 

come un momento di fatica, in cui non sono chiari gli approdi e neanche i passaggi 

operativi. In un contesto in cui le tante sperimentazioni prodotte in questi anni hanno 

lasciato sul campo molte buone intenzioni e poche buone pratiche formalizzate, la 

fatica difficilmente dispone ad essere propositivi. Il processo di dismissione della 

gestione diretta dell’ADI poi è un punto di sofferenza organizzativa, difficilmente si 

legge l’opportunità del cambiamento, pur sempre presente, anche perché per tutti 

questo cambiamento è difficile da accompagnare. 

Le famiglie non hanno percepito del tutto il cambiamento poiché continuano ad avere 

lo stesso servizio: anche se possono essere cambiate le persone, sono pochi i casi che 

hanno avuto riduzioni del servizio o che sono stati considerati “non eleggibili”. Dato 

che quasi tutti i casi dal triage passano alla valutazione di secondo livello, l’attivazione 

del servizio è di fatto già predisposta. Anche il coinvolgimento delle famiglie è reso più 

oggettivo dalla valutazione ed è incluso come dato di osservazione, ma non è previsto 

che si espliciti in forme più avanzate di collaborazione con i servizi e con gli operatori. 

É diffusa la consapevolezza di trovarsi in un momento di grande cambiamento e anche 

di grande incertezza. É diffusa anche la preoccupazione che la prioritaria 

razionalizzazione delle risorse costringa le organizzazioni pubbliche e private a fare 

passi indietro anche su ciò che tutti considerano irrinunciabile: la possibilità di poter 

fornire un'assistenza diffusa e di qualità "personalizzata". 
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Punti di vista 

L’ ADI: l’interazione tra ASL e 
Comuni 

di Rosemarie Tidoli e Diletta Cicoletti 

Gennaio 2013 

Temi > ADI, Anziani 

Sulla riforma ADI sono state pubblicate a fine ottobre alcune prime 
considerazioni basate principalmente sui riscontri emersi dagli operatori nel 
corso di iniziative di formazione organizzate dall’ASL.L’articolo che segue 
riprende il tema focalizzandosi sul coinvolgimento degli operatori 
comunali nella riforma ADI. 

  
Le enunciazioni teoriche 

Nel precedente articolo si è accennato al fatto che il coinvolgimento regolare e 

generalizzato degli Assistenti Sociali comunali nelle équipes  di valutazione di secondo 

livello ADI non avviene. Per meglio capire cosa sta succedendo nelle realtà locali è 

opportuno richiamare cosa prevedeva  la normativa. 

Il Decreto 7211/11 di assegnazione dei primi 20 milioni di finanziamento alla 

sperimentazioni ADI esplicita come, fra le altre cose, con questa  riforma la Regione 

miri a ribaltare la logica delle modalità d’intervento a favore delle persone fragili, 

spostando l’attenzione dall’offerta alla domanda.  Il compito di sostenere un 

cambiamento culturale che porti  all’ascolto e alla decodifica dei bisogni è affidato  sia 

al sistema socio-sanitario che a quello sociale, il primo di competenza delle ASL e il 

secondo dei Comuni. Il legislatore auspica infatti il superamento della frammentarietà 

degli interventi  e sottolinea la necessità di operare per realizzare percorsi assistenziali 

che integrino le diverse competenze istituzionali e professionali. 

L’allegato A recita: 

“Nella condizione complessa si impone un approccio multi professionale, che prende 

avvio con la valutazione  multidimensionale dei bisogni della persona…(omissis)  e 

prosegue lungo tutto il percorso della presa in carico (omissis)….. Le ASL, pertanto, sulla 

base dei modelli organizzativi presenti territorialmente, sono chiamate ad individuare 

le forme organizzative e le modalità più idonee a realizzare una forte integrazione fra 
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i propri operatori e quelli degli Ambiti territoriali/Comuni, coinvolgendo anche i Centri 

per l’Assistenza Domiciliare (CeAD), per assicurare: 

La valutazione multidimensionale del bisogno 

La predisposizione del Progetto individuale 

…….(omissis) 

(Omissis….) Si sottolinea l’importanza di agire uno stretto raccordo con i Comuni, che 

spessogià intervengono a favore delle stesse persone con i propri servizi”. 

Al fine di garantire la valutazione multidimensionale dei bisogni della persona, le ASL 

hanno la responsabilità di attivare équipe multiprofessionali per la valutazione di 

secondo livello (EVM), nella cui composizione ottimale rientrano medico, infermiere e 

assistente sociale. Viene infatti ribadito che tra gli obiettivi della riforma ADI vi è la 

definizione non solo dei bisogni sanitari, ma anche di quelli sociali, nella declinazione 

globale che comprende anche la dimensione familiare. 

La lettura della normativa alla luce dei principi esposti lascia intendere che, per 

realizzare l’integrazione fra gli operatori dei due comparti, sia da caldeggiare l’apporto 

degli AA.SS dei comuni alle équipe valutative. L’indicazione, tuttavia, non viene data 

in modo univoco, formale e cogente, in quanto ogni ASL è chiamata ad individuare le 

modalità ritenute più  adeguate  in base all’organizzazione già esistente nel territorio. 

La formulazione scelta, quindi, non è tale da poter incidere nelle grandi differenze ed 

eterogeneità territoriali esistenti in Lombardia, riscontrabili in numerosi contesti e 

sottolineate anche a proposito dei CeAD. 

  

Cosa succede nella realtà 

 Le ASL 

Al di là dei principi enunciati dalla Regione, gli operatori dei servizi stanno verificando 

che la riforma ADI sembra essere motivata soprattutto dalla necessità di rivedere il 

vecchio sistema di tariffazione delle ASL e di introdurre quello nuovo. In 

quest’operazione ovviamente i Comuni non sono inclusi e vi è incertezza da parte delle 

ASL nel chiamarli in causa. Le Aziende, quindi, hanno adottato comportamenti e 

filosofie quanto mai differenti nelle composizioni delle équipe multiprofessionali e nel 

coinvolgimento dei Comuni. Quando esso viene richiesto, perlopiù è in virtù delle 

buone relazioni pregresse tra ASL e UDP. 

Concretamente, si riscontra che: 

- Il coinvolgimento attivo degli AASS comunali nelle équipe valutative non è la 

norma. 
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- Spesso le équipe sono interamente composte da personale dell’ASL, senza 

alcun inserimento esterno.  Infatti varie Aziende, sia pur con fatica, hanno 

costituito le proprie EVM con medico, infermiere e assistente sociale. 

- Le AA.SS. che partecipano alle équipe valutative in genere (anche se non nella 

totalità dei casi) sono quelle dei distretti socio-sanitari. Tuttavia esse non 

sembrano prendere parte “a tappeto” alle valutazioni. La stessa Regione rileva 

che la presenza dell’AS ha luogo ancora in una minoranza di casi e che continua 

a prevalere l’équipe monoprofessionale costituita dall’infermiere. 

- Se il caso da valutare è conosciuto o seguito dal Comune, nei territori dove 

esistono già buone collaborazioni tra i due Enti, è possibile che all’équipe ADI 

partecipi l’AS del Comune. Di solito in queste zone avviene anche una presa in 

carico integrata dei casi complessi che richiedono interventi sociosanitari e 

socio assistenziali (talora nell’ambito dei CeAD) . 

  

I Comuni 

Quanto ai Comuni, una ricognizione tra alcuni funzionari/coordinatori, responsabili di 

uffici di piano e operatori impegnati sul campo, ha messo in luce una situazione 

analogamente eterogenea. Un punto in comune, invece, sembra essere la scarsa 

disponibilità a parlare dell’argomento, che viene spesso definito “delicato” e/o  poco 

chiaro. 

Un aspetto particolarmente interessante riguarda la conoscenza della riforma ADI, in 

merito alla quale si evidenziano due livelli diversi. Funzionari e AA.SS. coordinatori, o 

coinvolti nei piani di zona, conoscono perlomeno le linee principali della 

sperimentazione.  Gli AA.SS comunali del livello più operativo, invece (soprattutto 

coloro che hanno scarse probabilità di venire a contatto con funzionari del distretto 

socio-sanitario e degli uffici di piano), spesso ne sono totalmente ignari. 

Anche gli AA.SS. che ne hanno sentito parlare, in genere non sanno che le indicazioni 

regionali prevedono la massima integrazione tra operatori di ASL e Comuni. Molti, 

quindi, non capiscono perché dovrebbe essere loro accollato l’ulteriore carico di lavoro 

derivante dall’andare con gli operatori ASL a valutare persone per le quali è stata 

richiesta  l’ADI. 

In linea di massima, tra il personale comunale delle varie qualifiche predomina l’idea 

che la riforma ADI sia sostanzialmente una “faccenda che riguarda la ASL”  e non 

un’area d’intervento comune a favore di persone fragili. 
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L’interazione tra ASL e Comuni 

Le modalità d’interazione tra i due Enti sono svariate. Nonostante in questo caso sia 

più che mai impossibile rintracciare modelli comuni, abbiamo individuato alcune 

tipologie ricorrenti. 

Nessuna collaborazione. All’EVM partecipano gli AA.SS. dei distretti; in loro assenza, 

spesso le valutazioni sociali non vengono fatte o la scheda viene compilata solo 

parzialmente. In questa situazione generalmente si presentano due tipi di problemi. 

Uno: quella che la scheda regionale definisce “valutazione sociale”è più che altro una 

raccolta di dati e di informazioni (spesso duplicate rispetto alle cartelle sociali 

comunali) e non una vera analisi professionale. Questo è un aspetto abbastanza 

mortificante per gli AA.SS coinvolti. 

Due: la partecipazione degli AA.SS delle ASL solitamente non risolve la questione dei 

casi complessi,  in carico a entrambi gli Enti, che restano gestiti separatamente. 

 L’impressione è che la presenza degli AA.SS delle ASL alle EVM, favorendo  la gestione 

in autonomia delle valutazioni di secondo livello, non contribuisca ad alimentare 

processi di integrazione/ collaborazione tra i due comparti. 

Collaborazione “dal basso”, in base a buoni rapporti pre-esistenti tra operatori di ASL 

e Comune. Senza eccessive formalità burocratiche, l’AS del Comune su richiesta degli 

operatori ASL ( o su sua stessa proposta) partecipa all’équipe per la valutazione di casi 

conosciuti, che sono già in carico o che hanno buone probabilità di diventarlo.  

Naturalmente questo è possibile solo dove esistono collaborazioni tra i due Enti 

consolidate anche a livello formale. 

Collaborazione “burocratica”, condizionata”, ad esempio, all’inoltro di formale 

richiesta da parte dell’ASL ai Responsabili Comunali,che decidono se autorizzare o 

meno la presenza dell’AS comunale all’EVM dell’ADI. 

Ricerca di una collaborazione “possibile”. Per decisione dei Distretti socio-sanitari e 

degli UDP, in alcuni territori  sono stati attuati corsi  di formazione congiunti per gli 

 operatori di ASL e Comuni. I percorsi, oltre ad accompagnare le figure professionali 

nella riforma della domiciliarità, spesso sfociano nella costruzioni di protocolli che 

stabiliscono precise modalità di collaborazione e di intervento dei due Enti. 

Tirando le somme, appare evidente come, anche nelle modalità di collaborazione tra 

ASL e Comuni in relazione alla riforma ADI, in Lombardia regni sovrana 

l’eterogeneità, accompagnata  da una discreta dose di incertezza. 

Quel che è certo è che la sperimentazione per ora non ha prodotto una generalizzata  

integrazione né tra comparti né tra operatori, se non in una minoranza di casi “felici” : 

al momento è ancora grande la distanza tra la teoria (enunciato legislativo) e la pratica 

(traduzione dei territori). 
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Nel territorio 

Dalla teoria alla pratica: 
la testimonianza di un gestore 
dopo la riforma ADI 
Intervista a Patrizia Borghi, responsabile del personale, e Anna Oleari, Coordinatrice del 
servizio ADI, Cooperativa Sociale Paloma 2000, Milano. 

 
A cura di Rosemarie Tidoli 
Febbraio 2013 
Temi > ADI, Anziani, Disabilità 
 

Continua la raccolta di esperienze in merito alla riforma ADI, attraverso la 
voce di un gestore ADI di Milano che individua alcuni cambiamenti, 
criticità e aspetti positivi portati dalla riforma. 

  
Qual è la Vostra opinione su due punti della riforma particolarmente salienti per gli 
erogatori: l’accreditamento su base regionale con requisiti uguali per tutti e la 
remunerazione non più a budget ma in base ai profili valutati dall’ASL? 

Paloma 2000 ha avuto l’accreditamento per l’ADI presso l’ASL di Milano fin dal 2005. A 

seguito della nuova normativa la nostra Cooperativa, di medie dimensioni e orientata 

soprattutto “al fare”, per rientrare nei requisiti richiesti dall’accreditamento regionale 

ha dovuto mettere in atto vari cambiamenti. Dati i tempi stretti, per essere sicuri di 

non commettere errori che avrebbero comportato la nostra esclusione dal mercato nel 

quale lavoriamo da sempre, abbiamo dovuto avvalerci della collaborazione di un 

consulente. Sappiamo invece che altre cooperative più grandi non hanno avuto questa 

necessità. Benché il bacino di esercizio possa ora essere regionale, abbiamo scelto di 

continuare ad essere operativi nella stessa zona nella quale ci siamo radicati, ovvero 

l’ASL della città di Milano inclusi i distretti dell’hinterland. 

Quanto al sistema di remunerazione, da un certo punto di vista troviamo più 

vantaggioso quello attuale. In precedenza, infatti, una volta raggiunto il budget 

stabilito non era più possibile acquisire nuovi utenti; adesso questo problema non si 

pone più ed è possibile prendere in carico tutti coloro  che ci scelgono. Certo, non 

sempre le tariffe correlate ai profili sono adeguate a coprire tutti i costi dell’erogatore 

(ad es. quello della valutazione iniziale è escluso), ma adesso che la ASL ha rivisto le 

cifre, la situazione è un po’ migliorata. 
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I problemi principali da segnalare con la remunerazione a profilo sono due: mentre 

prima l’ASL erogava un acconto sul budget, ora il pagamento avviene 60 giorni dopo la 

fine della prestazione. Questo, purtroppo, fa sì che la cooperativa sia costretta a 

dilazionare il pagamento dei suoi collaboratori liberi professionisti. 

Il secondo è che la remunerazione avviene in base al numero degli accessi (giornate) 

stabiliti nel profilo, quali che siano le figure professionali necessarie. Ad esempio, se un 

utente ha diritto a 17 accessi totali con prestazioni sia dell’infermiere che del 

fisioterapista (o dell’OSS), è necessario che queste due figure non vadano a domicilio 

nella stessa giornata; infatti il pagamento si riferirebbe comunque ad una sola uscita 

giornaliera e la cooperativa (che invece deve retribuire due operatori diversi sulla base 

delle loro prestazioni) ci perderebbe.   Questo ci costringe a fare i salti mortali per 

trovare soluzioni che tengano conto delle esigenze dell’utente senza riflettersi in 

perdite economiche per noi che – come molti gestori– stiamo risentendo della crisi, 

soprattutto nel settore del SAD. 

  

Mentre nella vecchia gestione ADI/Voucher agli enti pattanti era delegata in toto la 
valutazione e la pianificazione delle prestazioni, con la riforma l’ASL riassume il 
ruolo di valutazione e individuazione di profili. All’erogatore resta la definizione del 
PAI, che è però vincolato dal dato economico del profilo stabilito dall’équipe ASL. 
Quali sono le conseguenze di questo nuovo modello di relazione? 

Veramente, l’attuale modello di relazione non è poi così nuovo, anzi, in buona parte 

assomiglia molto a quello di prima. Per spiegarci meglio, illustriamo il procedimento di 

presa in carico dell’utente. Quando per una persona viene richiesta l’attivazione ADI, 

l’interessato può ricevere la lista degli erogatori accreditati dal medico oppure 

dall’ASL.  Se l’utente sceglie di avvalersi di  Paloma 2000 (in genere sulla base del 

passaparola, della nostra ubicazione o di una pregressa conoscenza) noi, non appena 

riceviamo la richiesta medica (che talora contiene indicazioni sulla frequenza del 

servizio) andiamo a domicilio per  valutare la situazione. Predisposto il  PAI indicando 

anche il numero di accessi e le figure professionali necessarie,  lo trasmettiamo alla ASL 

e nel giro di 1-2- giorni iniziamo l’erogazione del servizio. Questo è esattamente quello 

che succedeva prima ma, mentre in precedenza l’iter si esauriva qui, da quando è in 

atto la riforma ADI da questo punto iniziano le differenze. L’ASL (rappresentata di 

solito non da un’équipe multidisciplinare ma dall’assistente sanitaria o dall’infermiere) 

infatti effettua una valutazione domiciliare con la scheda FIM, individuando lo stato di 

bisogno e stabilendo il profilo tariffario. Siccome i nostri operatori valutano il paziente 

diversi giorni prima, non è infrequente che il personale ASL prima dell’uscita ci telefoni 

per sapere cosa abbiamo riscontrato e quanti accessi abbiamo previsto. Grazie a 

questo “raccordo” informale, nonostante la differenza degli strumenti utilizzati molto 

spesso la valutazione/il profilo ASL coincidono con i nostri. Tuttavia, siccome l’Azienda 
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non ci comunica l’esito,  noi possiamo venirne a conoscenza soltanto andando a 

consultare la “scheda sperimentale” dell’utente nel sistema Adiweb. Ovviamente la 

nostra speranza è che vi sia convergenza tra le valutazioni, in modo da poter 

continuare ad erogare le prestazioni (spesso già iniziate da una settimana o più) 

secondo la modalità messa in atto. In un piccolo numero di situazioni, invece, la 

valutazione ASL diverge.  In questi casi dobbiamo interrompere l’accesso, effettuare 

una nuova valutazione ( con costi aggiuntivi per la nostra cooperativa), revisionare il 

PAI  e modificare il servizio  secondo quanto indicato dalla ASL, alla quale ovviamente 

spetta l’ultima parola. 

Questo, perlomeno, è quanto succede a noi in questo territorio, nel quale lavoriamo 

da anni; pur non essendoci confrontati con altre cooperative, pensiamo che la stessa 

situazione valga per altri erogatori  ADI operanti in zona. C’é da dire che il personale 

ASL è abbastanza disorientato dalla sperimentazione; spesso gli operatori sono incerti, 

non sanno cosa fare (la formazione non ha chiarito molti dubbi), ricevono indicazioni 

poco chiare o contrastanti, oltre ad essere oberati di lavoro. Per riuscire a mandare 

avanti l’operatività, quindi, cercano di mettere in atto degli “adattamenti”, 

individuando soluzioni e prassi dettate dal buon senso, tra le quali rientra anche il fatto 

di riporre fiducia, quando e per quanto possibile, nelle buone collaborazioni instaurate 

da anni.   

  

Per quanto potete verificare voi entrando nelle case degli anziani, la riforma ADI 
produce dei cambiamenti o miglioramenti per gli  utenti? Se sì, quali? 

A nostro parere  ci sono degli indubbi vantaggi per gli utenti, che sono molto più 

ascoltati di prima dalla ASL (ci viene da dire che vengono quasi “coccolati” ). Infatti le 

assistenti sanitarie quando vanno a domicilio effettuano delle valutazioni davvero 

ampie, a “tutto tondo”, prendendo in considerazione anche il punto di vista dei 

parenti; questo ruolo non ha nessun riscontro con quanto avveniva nel sistema 

previgente, almeno nella città di Milano. 

  

In definitiva, quali sono gli aspetti che  ritenete  più critici  e quelli che ritenete più 
positivi nella riforma? 

Nelle criticità (oltre a quelle relative al pagamento dopo 60 giorni e per accessi) va 

incluso il sistema di comunicazione con la ASL. Nonostante le nostre richieste, le 

indicazioni sui casi non ci pervengono mai in forma scritta, nemmeno con una semplice 

e-mail, ma solo telefonicamente. 

Tra gli aspetti positivi (oltre al fatto di non essere più soggetti ai limiti del budget e 

all’attenzione tributata all’utente) rientra la maggior diffusione e la serietà dei controlli 
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 messi in atto dall’ASL. Infatti l’operato di noi erogatori viene seguito da vicino per 

verificarne l’appropriatezza e la rispondenza al bisogno. In precedenza veniva raccolta 

la soddisfazione di chi usufruiva di un voucher ADI, ma questo rappresentava poco più 

che una formalità e non era assolutamente paragonabile ai controlli di adesso. 
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Punti di vista 

Dalla teoria alla pratica/2:  
la testimonianza di un secondo 
gestore sulla riforma ADI 
Intervista ad A. Lucia Cassani, Direttore, Mosaico – Cure Domiciliari, Milano 

 
A cura di Federica Sala 
Maggio 2013 
Temi > ADI, Anziani 
 

Dopo l’intervista effettuata alla cooperativa Paloma 2000 di Milano, 
Lombardia Sociale propone l’opinione di un altro erogatore accreditato, di 
dimensioni maggiori e più ramificato del precedente, sulla riforma ADI. 
Vengono evidenziati problemi e aspetti differenti; su alcuni nodi cruciali, 
tuttavia, il parere delle due organizzazioni – pur così diverse tra loro – 
converge. 

 

Quali sono gli  aspetti che  ritiene  più critici e quelli che ritiene più positivi nella 
riforma ADI?  

Mosaico, società del gruppo Segesta (uno dei soggetti promotori di Lombardia Sociale), 

dal 1999 é accreditata con la Regione Lombardia e opera nelle ASL di Milano, Milano 2, 

Monza e Brianza e Pavia. Conta circa 160 operatori tra infermieri, fisioterapisti, ASA, 

OSS, medici specialisti, terapisti occupazionali, logopedisti ed educatori. Completano 

l’organizzazione l’ufficio personale, l’ufficio amministrativo, i coordinatori 

amministrativi, i coordinatori d'area e il direttore sanitario. 

 A proposito della riforma ADI sicuramente si sono fatti dei notevoli passi avanti nella 

creazione di un sistema erogativo Regionale più omogeneo: requisiti di accreditamento 

unici regionali, percorso di valutazione dei bisogni dei cittadini unico, inizio dello 

sviluppo di un sistema di raccolta dati che unifichi i diversi sistemi delle ASL. Riteniamo 

però che ci siano ancora diversi nodi problematici da sciogliere, soprattutto per quanto 

riguarda la continuità dei servizi, infatti i rapporti con sanità, medicina specialistica e 

SAD comunale risultano essere decisamente frammentati. Regione deve ancora 

prendere una decisione chiara  rispetto a se e come vuole erogare interventi 

di medicina specialistica domiciliare: attualmente sono garantiti dentro ai voucher (ma 
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non remunerati adeguatamente, valorizzandoli come fossero prestazioni di infermieri 

e fisioterapisti) solo il Fisiatra , Geriatra e Psicologo. 

 Tutte le altre specialistiche che possono necessitare per i pazienti non trasportabili 

non vengono neanche contemplate e sono lasciate alla disponibilità delle singole 

aziende. Altro problema aperto sono i voucher per i prelievi ematochimici a 

domicilio che Regione ha istituito per rispondere sicuramente ad un bisogno dei 

pazienti, ma che non ha sufficientemente valorizzato, sottovalutando l’organizzazione 

richiesta e la difficilissima integrazione con i laboratori delle reti ospedaliere esistenti 

che nella loro rigidità chiedono circa 6 passaggi  per la brillante cifra di € 12,00. 

  

Qual è la sua opinione su due punti particolarmente salienti per gli erogatori: 
accreditamento su base regionale con requisiti uguali per tutti, remunerazione non 
più a budget ma in base ai profili valutati dall’ASL ? 

 Un problema riscontrato da tutti (si veda in merito l'intervista alla cooperativa Paloma 

2000) riguarda il fatto che la remunerazione avviene in base al numero di giornate di 

presa in carico. A nostro avviso questa logica risulta essere poco sostenibile in un 

servizio di assistenza domiciliare ove i costi sono sicuramente vincolati 

all’organizzazione, ma soprattutto sono legati alle visite che si svolgono a domicilio, 

perché i costi vengono generati da questo e non dalle giornate che possono contenere 

anche 2 o 3 visite di più professionisti, mentre con il sistema di valorizzazione 

economica legato al GEA (indice delle giornate di effettiva assistenza in cui si reca 

presso il domicilio del paziente almeno un professionista sanitario) il servizio non viene 

retribuito in modo sufficiente. 

 Alcune ASL addirittura non considerano la figura dell'ASA nel GEA, neanche quando 

l’attività domiciliare si svolga in giorni differenti da quelli nei quali avviene l’accesso 

dell’infermiere, non tenendo conto che proprio i pazienti più fragili o con caregiver più 

fragili, richiedono più accessi di ASA o OSS. Al massimo inseriscono l’incremento dell’ 

ICA (indice di Complessità assistenziale) che però non sempre viene riconosciuto e non 

sempre copre i costi sostenuti per tale intervento. 

 

Quali sono le Implicazioni del nuovo modello di relazione con l’ASL, che crea e 
valuta i profili mentre la cooperativa elabora il PAI (vincolato però al dato 
economico)? Il sistema di valutazione predisposto dalla Regione (équipe 
multidisciplinari e scheda FIM oppure VAOR) vi sembra adeguato ad una 
valutazione corretta del bisogno dell’utente e alla conseguente individuazione del 
profilo tariffario? 
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E’ sicuramente un'idea ottima quella di predisporre un sistema di valutazione comune 

a tutte le ASL di Regione Lombardia. Inoltre gli utenti riceveranno la stessa valutazione 

dei bisogni indipendentemente dall’ASL di appartenenza. Prima dovevamo gestire 

quattro organizzazioni diverse in quanto le sedi della nostra azienda si trovano in 

quattro ASL differenti, mentre adesso possiamo contare su una maggiore uniformità. 

 Mosaico ha collaborato, in forma diretta o indiretta, sia alla sperimentazione FIM sia 

alla VAOR, ma ad oggi non è ancora stato deciso quale sistema di valutazione verrà 

utilizzato. Il VAOR è indubbiamente uno strumento più appropriato ma anche più 

complesso. Richiede infatti un ingente investimento sia economico che organizzativo 

sulla valutazione (tempo a disposizione, équipe multiprofessionale). La FIM, anche con 

l’integrazione degli 8 domini, è una valutazione meno completa. Il vantaggio della FIM 

è che richiede un tempo decisamente inferiore, quindi anche a livello organizzativo si 

avverte un impatto economico sicuramente minore. 

 Inizialmente il modello di valutazione integrativa dell’ ADI SPER (programma 

informatico  utilizzato per effettuare la trasposizione della valutazione in profilo 

economico) proposto dalla Regione, contemplando anche la valutazione del caregiver, 

se non interpretato dalle ASL in modo corretto, abbassava sensibilmente il livello di 

assistenza da erogare (delegando l’assistenza al Care Giver valutato competente solo 

perché esisteva ed era potenzialmente capace) e spesso era difficile avere la copertura 

economica per un numero di accessi sufficienti a coprire anche il solo bisogno 

sanitario. Oggi, in seguito ad un correttivo si sente meno l'impatto di questo aspetto. 

 Un altro problema si riscontra nel fatto che le ASL, a seguito della diminuzione del  

personale sanitario operata negli anni precedenti, riescono con fatica ad effettuare le 

valutazioni. Quindi noi erogatori, se ci viene richiesto, operiamo una prima valutazione. 

La Asl poi effettua una verifica di coerenza sulla nostra valutazione entro 15 gg. Se i 

tempi non permettono loro di svolgere la verifica, le ASL convalidano la nostra 

valutazione. Per quanto riguarda il rinnovo della presa in carico, la percentuale delle 

rivalutazioni che le ASL riescono a svolgere è molto bassa. 

 L'idea che sia la ASL ad effettuare la valutazione avrebbe senso a livello teorico, ma 

nell’applicazione pratica si evidenziano problemi relativi ai tempi operativi e alla 

flessibilità del sistema. Una delle situazioni più lampanti è il caso delle dimissioni 

protette. Di fronte a una richiesta da parte dell’ospedale, la ASL, chiamata a  fare una 

valutazione di appropriatezza, non è in grado di rispondere con la rapidità necessaria, 

in quanto la valutazione richiede tempi molto più lunghi rispetto a quelli necessari in 

una situazione di urgenza generata dalla dimissione ospedaliera. 
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Cosa comporta il nuovo modello ADI per un erogatore in termini strutturali, 
economici, di organizzazione del servizio, di gestione del  personale?    

 In base alla nostra esperienza è importante che gli erogatori siano dotati di una 

struttura organizzativa manageriale. Una delle cose che ci ha stupiti maggiormente 

riguardo ai requisiti è che non sia prevista la figura del direttore gestionale. Una 

struttura manageriale cura tanti aspetti e garantisce un servizio pensato, organizzato. 

 E' necessario che  si disponga di una segreteria/call center professionale, di uno spazio 

idoneo  dove poter accogliere le riunioni di equipe e una location per il materiale 

sanitario occorrente per le prestazioni. L’attenzione agli operatori è fondamentale e le 

riunioni sono un'occasione di riflessione e di formazione, oltre che di qualità. 

 Nei requisiti di accreditamento però, che sono davvero minimi, tutto questo non è 

richiesto e a seguito di ciò stiamo assistendo ad un incremento vertiginoso di 

accreditati che erogano il servizio nelle ASL ove l’aumento è stato anche del 150%. 

 La nostra percezione è che non sia cresciuta la capacità di offrire servizi, ma che si sia 

soltanto frammentata. Dovrebbe esserci più selettività. La domanda di assistenza 

generata del territorio non può sostenere un numero elevato di erogatori in una stessa 

area. Questa situazione porta le aziende erogatrici a non avere sufficiente lavoro per 

gli operatori, costringendoli a lavorare per più aziende contemporaneamente. Il rischio 

è di non riuscire a costruire con loro cultura aziendale. E a questo punto si perderà la 

qualità del servizio. In ogni ASL dovrebbe esistere un numero massimo di fornitori del 

servizio ADI sostenibile in base alle caratteristiche locali. A fronte di questa situazione 

dovrebbe essere potenziata e assumere toni coraggiosi e rigorosi la vigilanza degli 

organi competenti delle ASL al fine di garantire ai cittadini assistiti prestazioni di 

qualità e di elevata sicurezza. 

 Inoltre, non esiste un programma informatico comune a tutti i servizi (ASL, ospedali, 

erogatori). Tutti i trasferimenti dei dati tra programmi differenti comportano ulteriori 

investimenti di tempo e risorse. Mosaico ha dovuto integrare a proprie spese il suo 

programma gestionale con i programmi delle singole Asl (quattro Asl che utilizzano 

quattro programmi differenti). Nell’era della dematerializzazione dei documenti e 

informatizzazione del fascicolo sanitario, i programmi informatici delle ASL dovrebbero 

sostenere e spingere affinché le aziende accreditate raccolgano i dati di attività in 

modo informatico, garantendo la qualità del dato stesso e scongiurando errori dovuti 

al passaggio di informazioni.  

 Questo a nostro avviso dovrebbe essere un altro requisito necessario per 

l’accreditamento dei gestori. 
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Per quanto potete vedere  voi con gli interessati, la riforma ADI produce dei 
cambiamenti/miglioramenti per gli  utenti? Quali? Si verifica davvero lo 
spostamento di attenzione dall’offerta alla domanda e una miglior presa in carico 
del bisogno?     

 In quasi il 40% di casi la scelta da parte dell'utente avviene grazie al passaparola e alla 

conoscenza diretta e indiretta (pregressa conoscenza dell’organizzazione, informazioni 

ricevute tramite il medico di base). Ancora una buona parte di utenza però non 

dispone di sufficienti informazioni, che non sono ancora adeguatamente accessibili. 

Inoltre, non sempre i profili assegnati corrispondono agli effettivi bisogni delle 

persone. Rileviamo una certa incoerenza tra la valutazione e il profilo assegnato, 

proprio a causa del peso della valutazione del caregiver che non eravamo abituati ad 

avere. Non percepiamo lo spostamento di attenzione dall’offerta alla domanda in 

quanto tutto si gioca ancora sull'aspetto economico. 

 Inoltre, a nostro avviso, per andare verso i bisogni dell’ utenza, è necessario integrare 

l’ADI all’interno del percorso di continuità assistenziale. La nostra esperienza 

sull’assistenza post-acuta, che unisce attraverso un percorso di cura in continuità 

assistenziale gli ospedali, i servizi residenziali e i servizi domiciliari,  è molto apprezzato 

dall’ utenza ed è vincente nelle politiche socio sanitarie, evitando eventi acuti generati 

dalla scarsa preparazione al rientro a casa e che riportino il paziente in Ospedale. 

  

Ci sono eventuali altri punti che desidera sottolineare? 

 Desideriamo fortemente la convocazione del  tavolo Regionale di verifica 

sull'andamento della sperimentazione in cui confrontarci sulle positività e sulle 

criticità, un tavolo  attraverso il quale le associazioni, i rappresentanti delle categorie e 

degli erogatori possano portare alla Regione la conoscenza diretta dei problemi che si 

incontrano nell'operatività quotidiana. 

 La Regione aveva istituito dei tavoli nella primavera dell'anno scorso con i maggiori 

erogatori dei servizi e i delegati all’interno delle associazioni, poi, verso la conclusione 

di questo percorso, nel momento in cui si sarebbe dovuto accompagnare il 

cambiamento della riforma, non siamo stati più convocati. 

 La percezione è che ci sia uno scollamento tra la realtà operativa dei servizi e il sistema 

configurato dalla Regione. Per questo è assolutamente necessario in confronto con il 

territorio e con i servizi. 

 

 

 


