
Lista dei centri diurni finanziati 
 

Centri diurni con presa in carico socio-assistenziale: 
Centro diurno Indirizzo  Telefono 

Caslano Via Credera 9 – 6987 Caslano 091 606 15 16 

“Casa Andreina”   Via Ricordone 3 – 6900 Lugano 091 735 69 05 

Chiasso Via Franscini 5 – 6830 Chiasso 091 682 57 24 

Riva S. Vitale   Via dei Gelsi 33 – 6826 Riva S. Vitale 091 630 59 30 

Vacallo Piazza Municipio – 6833 Vacallo 091 695 27 06 

“Vita Serena” Viale 1814 3 – 6512 Giubiasco 091 857 59 03 

GenerazionePiù Anziani-OCST               Via B. Lambertenghi 1– 6901 Lugano 091 910 20 21 

ATTE Lugano  Via Beltramina 20a - 6900 Lugano 091 972 14 72 

ATTE Biasca  Via A. Giovannini 20 – 6710 Biasca 091 862 43 60 

Pro Senectute “La Sosta” Via Guisan 21 – 6900 Massagno 091 797 43 89 

Pro Senectute  Faido  Villa Silvia –  6760 Faido 091 866 05 72 

Pro Senectute “Talete”    Via Girella 4 – 6814 Lamone 091 950 85 42 

Pro Senectute “La Turrita” Via San Gottardo 99 – 6500 Bellinzona 091 829 08 21 

Pro Senectute Tenero Al Vigneto – 6598 Tenero 091 745 84 82 
 
 

Centri diurni terapeutici: 
Centro diurno Indirizzo  Telefono 

Croce Rossa Lugano Via alla Campagna 9 – 6904 Lugano 091 973 23 55 

Pro Senectute Balerna Via San Gottardo 109 – 6828 Balerna 091 695 51 45 

Pro Senectute Biasca Via Lucomagno 6 – 6710 Biasca 091 880 80 01 

Pro Senectute Giubiasco Viale C. Olgiati 38b – 6512 Giubiasco 091 850 60 20 

Pro Senectute Locarno Viale Cattori – 6600 Muralto 091 759 60 25 

Pro Senectute Lugano Via Vanoni 8/10 – 6900 Lugano 091 912 17 00 
 

Centri diurni terapeutici in casa per anziani: 
Centro diurno Indirizzo  Telefono 

Cà Rezzonico Via Torricelli 30 – 6900 Lugano 091 973 68 00 

Casa dei Ciechi Via Torricelli 45 – 6900 Lugano 091 913 67 00 

Casa Giardino Chiasso Via Franscini 9 – 6830 Chiasso 091 695 35 00 

Residenza Visagno Int i Vign da Pèr 10 – 6702 Claro 091 873 44 00 
 

Attività per le persone anziane  
finanziate ai sensi della LACD e della LANz 

 

Attività ricreative: 
Attività Indirizzo  Telefono 

Centri e Gruppi  ATTE Rivolgersi alla segreteria 091 850 05 50 

Gruppi GenerazionePiù  Rivolgersi alla segreteria 091 910 20 21 
 

Accoglienza diurna in casa per anziani: 
Centro diurno Indirizzo  Telefono 

CpA La Quercia                               - 6716 Acquarossa 091 871 25 25 

Centro Sociale Onsernonese                               - 6662 Russo 091 797 18 21 
Il presente documento è consultabile sul sito dell’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio al 
seguente percorso: Assistenza e cure a domicilio/Servizi e operatori/Servizi 
d’appoggio/Documentazione/Opuscolo: I centri diurni e le attività ricreative dedicate alle persone 
anziane in Ticino.                                                                             Aggiornato: 22 marzo 2018.

 

 
 
 

DSS – Dipartimento della sanità e della socialità 
 

Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio 
in collaborazione con 

Ufficio del medico cantonale 

 
 
 
 
 
 
 
 

I centri diurni e le attività dedicate alle persone anziane  
in Ticino 

 
 

L’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (UACD), in collaborazione 
con l’Ufficio del medico cantonale, si prefigge di definire, attraverso questo 
documento, le diverse tipologie di centri diurni e di attività dedicate alle 
persone anziane presenti in Ticino finanziati ai sensi della Legge 
sull’assistenza e cura a domicilio (LACD) e della Legge anziani (LAnz). 
Il presente opuscolo è indirizzato agli operatori della rete socio-sanitaria 
cantonale. 
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Centri diurni 

 
 
 
 

Centri diurni con presa in carico socio-assistenziale 
 

Sono centri diurni di proprietà di comuni, fondazioni o associazioni che 
offrono attività di animazione, di socializzazione e di prevenzione sia per 
persone autosufficienti che per persone con bisogno di assistenza per le 
attività di base della vita quotidiana. Inoltre per queste ultime viene offerta 
una presa in carico sia individuale che di gruppo con l’obiettivo di favorirne 
il mantenimento a domicilio.  
  
Finalità:  
� Prevenzione dell’isolamento sociale  
� Mantenimento delle risorse personali e dell’autonomia della persona 

anziana 
� Mantenimento a domicilio 
� Sgravio dei caregiver (famigliari, badanti, ecc.) 
� Promozione della salute 

Attività:  
� Individuali e di gruppo 
� Ricreative e di socializzazione 
� Progetti di promozione della salute con obiettivi mirati al 

mantenimento delle funzioni psico-fisiche e sociali 
� Presa in carico di persone che necessitano di assistenza per le 

attività di base della vita quotidiana 
� Giornate di prevenzione sanitaria (misurazione della pressione, 

controllo della glicemia, ecc.) 
Destinatari:  
� Persone autosufficienti e persone con bisogno di assistenza per le 

attività di base della vita quotidiana  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Accoglienza diurna in casa per anziani 
 

Si tratta di una prestazione di accoglienza diurna offerta da alcune case 
per anziani alle persone che risiedono al proprio domicilio. Queste ultime 
possono così condividere con i residenti della struttura gli spazi, i servizi e 
tutte le attività ricreative e d’animazione proposte dalla casa per anziani. 
 
Finalità:  
� Presa in carico di persone che necessitano di assistenza per le 

attività di base della vita quotidiana 
� Sgravio dei caregiver (famigliari, badanti, ecc.) 
� Avvicinamento alla vita di collettività della casa per anziani 

Attività:  
� Di gruppo 
� Ricreative e di socializzazione 
� Presa in carico di persone che necessitano di assistenza nelle attività 

di base della vita quotidiana 
Destinatari:  
� Persone che necessitano di assistenza nelle attività di base della vita 

quotidiana  
Accesso:  
� Presenze pianificate 

Partecipazione ai costi: 
� Copertura di eventuali spese vive (pranzo, attività, gite, ecc.) in base 

al tariffario della casa per anziani 
Personale:  
� Personale della casa per anziani 

Requisiti formali: 
� Requisiti richiesti per la casa per anziani 

 
Questa prestazione é finanziata secondo la LAnz. 
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Attività per le persone anziane 
finanziate ai sensi della LACD e della LANz 

 
 

Attività ricreative 
 

Sono associazioni rivolte alle persone anziane autosufficienti che offrono 
momenti d’incontro, attività di animazione e socializzazione.  
  
Finalità:  
� Prevenzione dell’isolamento sociale  
� Mantenimento delle risorse personali e dell’autonomia della persona 

anziana 
Attività:  
� Di gruppo 
� Ricreative e di socializzazione 

Destinatari:  
� Persone autosufficienti che non necessitano di assistenza 

Accesso:  
� Libero 

Partecipazione ai costi:  
� Copertura di eventuali spese vive (pranzo, attività, gite, ecc.) 

Personale:  
� Generalmente volontari, in alcuni casi personale impiegato 

Requisiti: 
� Rispetto della Legge sanitaria per gli aspetti strutturali (agibilità) 

 
Sono previsti finanziamenti secondo la LACD per il coordinamento di 
attività su tutto il territorio cantonale e per l’affitto di strutture ritenute 
adeguate ai sensi della Legge sanitaria (sulla base di parametri definiti 
dall’UACD). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Accesso:  
� Libero per le persone autosufficienti 
� Presenze pianificate per le persone con bisogno di assistenza (il 

centro diurno garantisce una presa in carico di almeno due giorni alla 
settimana) 

Partecipazione ai costi: 
� Copertura di eventuali spese vive (pranzo, attività, gite, ecc.) secondo 

il tariffario del centro diurno 
Personale:  
� Animatore/trice coordinatore/trice con formazione terziaria in ambito 

socio-sanitario 
� Operatore/trice con formazione secondaria in ambito socio-sanitario 

(OSS-OSA-assistente di cura)  
� Volontari 

Requisiti formali: 
� Rispetto della Legge sanitaria per gli aspetti strutturali (agibilità) 
� Riconoscimento cantonale in applicazione della Legge sull’assistenza 

e cura a domicilio ai fini del finanziamento 
 
Questi centri sono finanziati secondo la LACD1. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                 
1 Vedi “Direttiva concernente i criteri di riconoscimento ai sensi della Legge sull’assistenza 
e cura a domicilio (LACD) dei centri diurni con presa in carico socio-assistenziale” del 24 
giugno 2013.                                          
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Centri diurni terapeutici 
 

Sono strutture di proprietà di associazioni o fondazioni che offrono 
prioritariamente prestazioni sanitarie riconosciute dalla LAMal a persone 
con bisogno di cure e assistenza.  
  
Finalità: 
� Presa in carico preventiva, terapeutica e curativa di tipo sanitario 
� Mantenimento a domicilio 
� Sgravio dei caregiver (famigliari, badanti, ecc.) 

Attività:  
� Individuali e di gruppo 
� Progetti individuali di promozione della salute e di cura definiti nel 

piano infermieristico 
Destinatari: 
� Persone con patologie croniche che risiedono al domicilio 
� Persone con ridotta autonomia funzionale con bisogno di cure e 

assistenza 
Accesso:  
� Presenze pianificate 

Partecipazione ai costi: 
� Retta per i giorni di frequenza (in base alle disposizioni cantonali) 

Personale:  
� Direzione sanitaria (infermiere/a) 
� Direzione amministrativa 
� Personale con formazione secondaria/terziaria in ambito socio-

sanitario 
� Volontari 

Requisiti formali: 
� Rispetto del Regolamento sui requisiti essenziali di qualità dei SACD 

e per i centri terapeutici somatici diurni e notturni 
� Autorizzazione cantonale d’esercizio 
� Riconoscimento cantonale in applicazione della LACD ai fini del 

finanziamento 
 
Questi centri sono finanziati secondo la LACD. 
 
 
 

 
 

Centri diurni terapeutici in casa per anziani 
 

Alcune case per anziani sono dotate di ambienti specifici dove si offrono 
prestazioni sanitarie riconosciute dalla LAMal a persone con bisogno di 
cure e assistenza che risiedono al proprio domicilio.  
 
Finalità:  
� Presa in carico preventiva, terapeutica e curativa di tipo sanitario 
� Mantenimento a domicilio 
� Sgravio dei caregiver (familiari, badanti, ecc.) 
� Avvicinamento alla vita di collettività della casa per anziani 

Attività:  
� Individuale e di gruppo 
� Progetti individuali di promozione della salute e di cura definiti nel 

piano infermieristico 
Destinatari: 
� Persone con patologie croniche che risiedono al domicilio 
� Persone con ridotta autonomia funzionale con bisogno di cure e 

assistenza 
Accesso:  
� Presenze pianificate 

Partecipazione ai costi: 
� Retta per i giorni di frequenza (in base alle disposizioni cantonali) 

Personale:  
� Direzione sanitaria (infermiere/a) 
� Direzione amministrativa 
� Personale con formazione secondaria/terziaria in ambito socio-

sanitario 
� Volontari 

Requisiti formali: 
� Rispetto del Regolamento sui requisiti essenziali di qualità dei SACD 

e per i centri terapeutici somatici diurni e notturni 
� Autorizzazione cantonale d’esercizio 
� Nulla osta dell’UACD in merito alla compatibilità con la Pianificazione 

cantonale dell’assistenza e cura a domicilio 
 
Questi centri sono finanziati secondo la LAnz. 
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