
OBIETTIVO N. 4  

INTERVENTO MISURABILE : IL GRADO E LA QUALITÀ DEI RAPPORTI FRA DISTRETTO DI 

TRADATE , ASL E SERVIZI DI N.P.I., VERIFICANDO IL GRADO DI PARTECIPAZIONE ALLA 

PIANIFICAZIONE SOCIO-SANITARIA E SOCIO-EDUCATIVA RAGGIUNTO  

 

REPORT  

 

Azione n. 1 : Condivisione e stesura protocollo Distretto / ASL 

 

Aprile 2009  

L'Assemblea dei Sindaci di Tradate in data 13/03/2009 ha approvato il Documento di programmazione 

del Piano di Zona per il triennio 2009/2011, secondo le indicazioni formulate dalla Regione Lombardia 

con DGR 8551 del 3.12.08, e si sono ratificati i rapporti per un  fattivo confronto con l’ASL e con gli 

altri attori coinvolti nel processo di programmazione. 

 

 

Azione n. 2 : Adesione  CeAD 

 

Marzo 2010 

Tutti gli otto  Comuni dell’ ambito territoriale di Tradate hanno aderito al CeAD  

Il CeAD (Centro di Assistenza Domiciliare) rappresenta il luogo in cui si integrano le prestazioni sociali 

e socio-sanitarie, SAD e ADI, per favorire la domiciliarità dell'assistenza alle persone non 

autosufficienti con proposte di intervento unitarie e caratterizzate da flessibilità organizzativa.  

 

 

Azione n. 3 : Attivazione sportelli comunali CeAD 

 

Settembre 2010 

L’attivazione degli sportelli comunali CeAD è stata realizzata in tutti i comuni.  

Si è dato avvio da parte dei Comuni all’apertura degli sportelli con l’attivazione dei prelievi a domicilio  e 

da parte dell’ASL all’attività di informazione sui servizi per anziani presenti nel Distretto. Riunioni 

mensili vengono programmate per  il  confronto  e la  messa in sinergia degli interventi erogati dai due 

enti  ( Comuni ed ASL ). Questa collaborazione crea una rete che facilita la gestione  dei casi, ma 

richiede una visione condivisa delle singole situazioni. 

Le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi socio-sanitari vengono gestite 

attraverso il software dell’ADI web, che consente l’utilizzo di   una scheda condivisa tra ASL/Comuni.  

 

 

Azione n. 4 : Verifica  modalità operative con ASL e Servizi NPI su situazioni con minori con 

provvedimento T.M. 

 

Giugno 2011 

Il servizio Tutela Minori ha collaborato con NPI e altri Enti accreditati su n. 25 situazioni di minori su     

specifica richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria . Gli Enti coinvolti  sono stati il Consultorio 

Familiare per 6 casi ,  il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Tradate per 6 casi, il Servizio di 

Neuropsichiatria Infantile di Abbiategrasso in 1 caso, il Don Gnocchi per 1 caso , La Nostra Famiglia di 

Vedano per 2 casi e il CPS per 9  casi . La risposta di presa in carico  entro 30 giorni dalla richiesta è 

stata rispettivamente del: 

50% da parte del CF 

20% dalle NPI così suddiviso: 16,7% NPI Tradate, nessuno NPI Abbiategrasso e  La Nostra Famiglia,  

66% dal CPS. 


