La Regione Emilia Romagna ha avviato da alcuni anni un progetto
finalizzato a favorire la domiciliarità di anziani e disabili, non solo con
contribuiti,
ma anche attraverso servizi di informazione
e di consulenza
La normativa di riferimento è ampia, si richiamano di seguiti i documenti di
avvio del progetto:
L.R. 21 agosto 1997, n. 29 “Norme e provvedimenti per favorire le
opportunità di vita autonoma e l’integrazione sociale delle persone disabili”,
L.R. 12 marzo 2003, n.2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale
e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
DGR 10 novembre 2003 n 2248 Allegato 1
“ CRITERI ORANIZZATIVI PER LA COSTITUZIONE DEI CENTRI DI
INFORMAZIONE E CONSULENZA PER L’ADATTAMENTO DELL’AMBIENTE
DOMESTICO PER ANZIANI E DISABILI”

CENTRI DI ADATTAMENTO DELL’AMBIENTE DOMESTICO
Livello Regionale:
C.R.A. Centro Regionale Ausili con sede a Bologna
C.R.I.B.A. Centro Regionale Informazione sulle Benessere Ambientale con sede a Reggio E.
I Centri Regionali svolgono un ruolo ausiliario e non sostitutivo rispetto a quello dei servizi territoriali e si connotano
quali servizi tecnici di secondo livello finalizzati a sostenere la rete territoriale dei servizi.
Siti web, si riportano alcuni passaggi :
CRIBA
UTENZA
• Pubbliche amministrazioni
• Aziende di trasporto pubbliche e private
• Ordini Professionali e Professionisti nei settori dell'edilizia e del design
• Aziende UU.SS.LL
• Operatori sociali e sanitari
• Associazioni di volontariato
• Disabili e le loro famiglie
CRA
… si rivolge in primo luogo ai professionisti e ai servizi che si occupano di disabilità in regione; le prestazioni rivolte a
persone con disabilità e famiglie vengono erogate su invio dei Servizi.

Livello Distrettuale:
C.A.A.D. Distretto di Reggio Emilia – con funzione anche di supporto a livello provinciale
C.A.A.D. Distretto di Correggio – UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
C.A.A.D. Distretto di Scandiano – UNIONE TRESINARO SECCHIA
C.A.A.D. Distretto di Montecchio Emilia – UNIONE VAL D’ENZA
C.A.A.D. Distretto di Guastalla – UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA
C.A.A.D.

Distretto di Castelnovo Monti – COMUNITA’ MONTANA DEI COMUNI DELL’APPENINO

REGGIANO deve insediarsi

Ogni cittadino interessato deve rivolgersi al CAAD del proprio distretto

Centro di Adattamento dell’Ambiente Domestico
Distretto di Correggio
Funzione delegata dai Comuni del distretto sociale e dall’AUSL distretto sanitario di
Correggio all’
UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA

Mediante Convezione tra Comuni e mediante Accordo di Programma per la costituzione
dell’Ufficio di Piano e per la programmazione e gestione delle funzioni sociali e
sociosanitarie con AUSL di Reggio Emilia- Distretto di Correggio

QUALI FUNZIONI HA?
Il C.A.A.D. Distretto di Correggio fornisce per conto dei Comuni di Correggio,
Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio
CONSULENZA,

SOSTEGNO e

ORIENTAMENTO

per ADATTARE GLI AMBIENTI DOMESTICI alle condizioni di NON AUTOSUFFICIENZA.
Suggerisce la RIORGANIZZAZIONE degli SPAZI INTERNI, studiando e proponendo
idonee soluzioni, per facilitare le attività e le azioni della vita quotidiana.

A CHI SI RIVOLGE ?

E’ un servizio essenzialmente rivolto a PERSONE ANZIANE, DISABILI e a
tutti coloro CHE HANNO delle LIMITAZIONI nello svolgere le ATTIVITA’ della
VITA QUOTIDIANA ,
alle loro Famiglie,
agli Operatori dei servizi Sociali e Sanitari
ed ai Tecnici Progettisti del settore pubblico e privato.

CHI LO COMPONE ?
Nel Centro opera un EQUIPE MULTI-PROFESSIONALE composta da:
Rita Costa

responsabile coordinatore

Silvia Daviddi

tecnico progettista

Patrizia Amadei

fisioterapista

Paola Righi

istruttore amministrativo

che svolgono un servizio di informazione e consulenza per adattare l’ambiente
domestico ai bisogni specifici delle persone, individuando soluzioni per favorire
l’autonomia personale e per l’erogazione di contributi economici.

Competenze dirette:
il C.A.A.D. ha competenze amministrative dirette per quanto riguarda:
1) informazione ai cittadini ed agli operatori della rete dei servizi per adattare
l’ambiente domestico ai bisogni specifici delle persone, individuando soluzioni per
favorire l’autonomia personale, attivando al bisogno il CRA di Bologna, il CRIBA di
Reggio Emilia e/o CAAD Distretto di Reggio Emilia.
2) consulenza tecnica attivata su richiesta delle Unità di valutazione multi-professionale
al fine di adattare l’ambiente domestico ai bisogni specifici delle persone, individuando
soluzioni per favorire l’autonomia personale.
Potrà, se ritenuto necessario effettuare visite a domicilio.
3) Informazioni sui contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli
edifici privati (Legge n. 13/89).
4) Erogazione di contributi per l’adattamento dell’ambiente domestico, relativi
all’acquisto di specifici arredi e/o attrezzature e/o dispositivi per accrescere l’autonomia
abitativa, oppure la realizzazione di opere non riconducibili a quelli previsti al punto n.
1) riguardanti l’eliminazione delle barriere architettoniche.(art.10 legge regionale n.
29/97).

5) Erogazione di contributi per l’adattamento o l’acquisto di autovetture per il trasporto
di disabili. (art.9 legge regionale n. 29/97).
6) Informazione sugli interventi adattamento ambiente domestico domestico previsti dal
FRNA DGR 1206/2007

Sede:
CAAD Distretto di Correggio ha sede presso l'Unione Comuni Pianura Reggiana
Corso Mazzini n. 35 42015 CORREGGIO (RE) Tel. 0522/644611 - Fax 0522/644624
e-mail: caad.correggio@pianurareggiana.it
pianurareggiana@cert.provincia.re.it
Orario di ricevimento al pubblico:
LUNEDI'

11.00 - 13.00

MARTEDI' 15.30 - 17.30
GIOVEDI' 11.00 - 13.00

Sito Web
www.pianurareggiana.it

PERCORSI DI ATTIVAZIONE

SERVIZI DI INFORMAZIONE

Chiunque può rivolgersi al CAAD distrettuale sia telefonicamente, via e-mail
o mediante l’accesso diretto allo sportello negli orari di apertura al pubblico
per avere informazioni sulle modalità e le procedure per l’attivazione di una
consulenza tecnica ambientale e per informazione sulle agevolazioni e
contributi pubblici per l’adattamento dell’ambiente domestico e per il supporto
alla domiciliarità di persone totalmente o parzialmente non autosufficienti.

SERVIZI DI CONSULENZA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Qualora Il cittadino faccia richiesta diretta di una consulenza tecnica ,
ovvero
I

servizi

territoriali

sociali

e/o

sanitari,

qualora

ravvisino

l’opportunità di una consulenza
l’operatore di sportello del CAAD distrettuale segnala la richiesta al servizio
sociale territoriale, il SAA o SHA per verificare se il richiedente è conosciuto
e/o già in carico ai servizi territoriali sociali o sanitari.
L’Assistente Sociale responsabile del caso o competente per territorio, potrà
attivare

sulla

base

di

tale

segnalazione,

una

VALUTAZIONE

MULTIPROFESSIONALE (UVP-UVG-UVH) per la stesura e/o l’aggiornamento
del Progetto Assistenziale Individuale (PAI) che potrà includere
anche la richiesta di una consulenza tecnica ambientale.

Le

Unità Operative Ospedaliere nei casi di dimissioni può richiede la

valutazione multi professionale (UVG e UVH) del paziente per la stesura e/o
l’aggiornamento del Progetto Assistenziale Individuale (PAI) che potrà
includere anche la richiesta di una consulenza tecnica ambientale.

L ‘ l’Unità Riabilitativa Neurologica in caso di dimissioni a seguito di
valutazione multi professionale interna al reparto per la stesura e/o
l’aggiornamento del Progetto Assistenziale Individuale (PAI), potrà includere
anche la richiesta di una consulenza tecnica ambientale.

Il Sad anziani o disabili e l’Adi sono servizi domiciliari alla persona, per loro
stessa

natura è possibile, se non addirittura frequente che ravvisino

l’opportunità di una consulenza tecnica dell’equipe CAAD, si conferma che
l’attivazione di una consulenza tecnica ambientale del CAAD avviene su
richiesta

formulata

(UVP/UVH/UVG)

dall’

Unità

di

Valutazione

Multiprofessionale

QUANTO CI COSTA?
I servizi di informazione e di consulenza sono GRATUITI

Il costo del nuovo CAAD distrettuale è a SALDO ZERO, in quanto si tratta di
una operazione di riorganizzazione e razionalizzazione di risorse già esistenti
all’interno della pubblica amministrazione, in particolare:
la sede è quella del Servizio Sociale Integrato, nel quale è già attivo lo
sportello sociale.
Il personale dedicato è dipendente di amministrazioni pubbliche e svolge ruoli
collegati alle funzioni svolte entro il Caad, da cui ci aspettiamo sinergie.

Grazie per l’Attenzione

Correggio, lì 19 Ottobre 2011

