
Comune di Bologna - ASP  IRIDeS
CAAD centro provinciale per l’adattamento dell’ambiente 

domestico

Convegno
Dentro e fuori casa: il diritto di vivere in 

autonomia

Bologna, 3 dicembre 2009
Giornata dei diritti delle persone con disabilità

Andrea Pancaldi/Comune Bologna



…di cosa stiamo parlando?
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…di cosa stiamo parlando…

Accessibilità bagno:
• maniglioni
• vasche speciali
• piatto doccia
• sanitari speciali
• doccette/elimin.bidet
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…di cosa stiamo parlando…

Controllo ambiente:
• impianti 

elettrici/riscaldamento
• apertura porte/infissi
• Comunicazione,    

telefonia
• impianti allarme
• sicurezza
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…di cosa stiamo parlando…
...usciamo dal “classico”

Cucina:
• accessibilità

elettrodomestici
• continuità piani di 

lavoro
• pensili
• oggetti per cucina
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…di cosa stiamo parlando…
...rientriamo nel classico...

Le scale:
• servoscala a seggiolino 

o piattaforma
• ascensori
• elevatori
• montascale

Andrea Pancaldi/Comune Bologna



…di cosa stiamo parlando…

Mobilizzazione delle
persone:

• sollevatori
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perché ne parliamo?

Trend della non autosufficienza in regione
• dal 1981 al 2002 persone con + 60 anni              + 54% 
• dal 1981 al 2020 persone con + di 80 anni          + 220%
• famiglie unipersonali, instabilità unioni, anziani soli, 

disabilità acquisite (es: casco moto), “stabilità” dati 
epidemiologici relativi alla disabilità
(fonte Regione E.Romagna) 

► DIMINUZIONE DELLA CAPACITA’ DI CURA       
DELLE FAMIGLIE
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perchè ne parliamo?

“Handicap adulto”, informazione sociale, autonomia: una 
parabola culturale ormai ventennale

• Parole chiave: autonomia, vita indipendente
• Temi: handicap adulto (Servizi), dopo di noi (famiglie), vita 

indipendente (disabili) 
• Da paziente/utente a soggetto/cittadino/consumatore
• Disabilità come diritti e pari opportunità►riflettori sulla disabilità

fisica/motoria►Turismo-barriere-ausili-tecnologie-comunicazione
• Autonomia: le reti associative (DPI, Ass.ne Si può) 
• La dinamica informativa: i servizi Informahandicap, le Ausilioteche, il 

web
• La non-autosufficienza (anziani e disabili), politiche di domiciliarità, i 

CAAD e la rete regionale di servizi per l’adattamento domestico e 
l’accessibilità
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Il quadro precedente al 2004
Tre linee di “intervento/finanziamento”
gestite da tre enti diversi

• protesica AUSL (Nomenclatore DM 332 del 1999) 
carrozzine, montascale, elevatori….gratuitamente

• bandi legge 29/97 Regione (attrezzature, arredi, 
tecnologie) 
automazioni, controllo ambientale, sanitari speciali, elettrodomestici di 
serie, tecnologie, riabilitazione a casa

• bandi legge 13/89 Comuni
accesso allo stabile, rampe, ascensore/elevatore/servoscala, bagni, 
opere murarie
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… dopo il 2004
Si sviluppa una dinamica di integrazione tra le risorse 

e le competenze. 

Il tema è l’adattamento domestico
e dentro l'adattamento domestico sono ricompresi:
- la gestione della legge 13/89 (Barriere) 
- la gestione della legge 29/97 (strumenti, arredi, tecnologie...) 
- la gestione della Protesica (DM 332/99) 
- la gestione dei progetti di A.D. del FRNA
- la gestione delle agevolazioni fiscali e il raccordo col sistema del Credito
- la programmazione e gli indirizzi distrettuali
- il raccordo tra sociale, sanitario, edilizio/tecnologico
- il raccordo con la “filiera casa” (Acer, Sindacati inquilini, Artigiani...) 
- il raccordo tra le diverse professioni e relative assoc./ordini professionali
- l'informare, comunicare, documentare sull'adattamento domestico
......e infine anche il CAAD come struttura specialistica al    

servizio di questa dinamica
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…dopo il 2004...come muoversi ?!?
integrare le risorse socio/assistenziali, sanitario/riabilitative, edilizio/tecnologiche
integrare gli ambiti di fornitura  di servizi e prodotti: legge 13/89 barriere; legge 29/97 

attrezzature/ausili, nomenclatore tariffario ausili e protesi DM 332/99; progetti AD_FRNA
integrare gli ambiti della disabilità e degli anziani
collocarsi nell’alveo delle politiche per la domiciliarità, di contrasto alla non 

autosufficienza, di autonomia delle persone disabili
integrare le professioni e le culture sociali, sanitarie, edilizio/tecnologiche
integrarsi con altri ambiti utili ai fini dell’adattamento domestico (agevolazioni fiscali, tutela

del consumatore disabile, mercato ausili tecnologie e ristrutturazioni edilizie, politiche per la 
casa, formazione degli operatori sociosanitari e dei tecnici dell’edilizia e installatori) 
Favorire. un servizio che oltre alla consulenza e alla informazione sappia anche documentare 

e comunicare il proprio lavoro per una cultura ed interesse diffusi sull’adattamento 
domestico
favorire un servizio che sia  sempre più e meglio accessibile dall’intero territorio

provinciale, valorizzando ed integrandosi con le risorse locali la dove esistenti
favorire sviluppo e gestione del servizio in forte collaborazione con AUSL e Provincia
in ultima analisi ricomprendere il servizio CAAD all’interno di un sistema provinciale 

interessato all’adattamento domestico
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Alcuni dati CAAD 2008

• Utenza
212 anziani e disabili
267 operatori o famigliari
(primi 9 mesi 2009: 535 utenti, + 53%) 

• Tipo di intervento
134 info a distanza
162 incontri in sede consul.
103 casi complessi con 85
sopralluoghi domiciliari
(primi 9 mesi 2009 sopralluoghi  + 35%) 

• Tipologia del deficit:
Dis.sensoriale 7 (3%) 
Dis.intellettiva 6 (3%) 
Dis.plurima 50 (25%) 
Dis.motoria 136(64%) 
NC 13 (6%) 

• Progetti di A.D. del FRNA
2009:  21 casi

13 Distretto Bologna

4 Distretto San Lazzaro

4 Distretto Porretta
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Alcuni dati CAAD 2008
Fascia di età:
• 0/18 minore 29 (13,7%) 

• 19/65  adulto  78 (36,8%) 

• 66>  anziano            88 (41,5%) 

• Nc 17 (8%) 
(nei primi 9 mesi del 2009 gli adulti superano gli anziani.

Interventi a più lungo impatto) 

Consulenze: interdisciplinarietà
Media presenza equipe nei CAAD regionali
- BO 2,7

- PR 2,3

- FE, RA 2,2

- MO 2,1

- FC, PC 1,9

- RN 1,6

- RE 1,1

Operatori/famigliari
• Famigliari  194 (58,8%) 
• Università e ricerca   5 (1,5%) 
• Operatori sociali   50 (15,2%) 
• Operatori sanitari     41 (12,4%) 
• Op.tecnici e commerciali

26 (7,9%) 
• Altro                        13 (3,2%) 
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Un servizio integrato
• La dimensione

provinciale (60 comuni, 

2 Asl, 7 Distretti) 

• Le 4 gambe del 
CAAD

sociale
sanitaria
edilizio/tecnologica
info-documentativa
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La dimensione provinciale

• Diffusione  
territoriale del 
servizio

• Comuni della provincia che 
hanno usufruito del CAAD dal 
9% al 47% (da 2007 a 2008) 

• Consulenze complesse: 
Bo 54% - Prov 46%

• Attività di rete e collaboraz.   
Bo 40% - Prov 60%

• Attività di comunicazione
Bo 50% - Prov 50%

• Attività di formazione 
Bo 50% - Prov50%
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Un servizio integrato:la gamba sociale
e sanitaria

• Aree( rete  collaborazioni) :
Sociale 47%
Sanitario 35%
Edil-Tecn 18%

• Utenza
Disabili 53%
Anziani 47%

• Gestione leggi
( rete  collaborazioni) 

Legge 13/89 37% 
Legge 29/97 41% 
DM 332/99 22%

• Formazione
Operatori sociali e sanitari;
DGR 2068; studenti Corso
laurea Fisioterapia
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Un servizio integrato:la gamba edilizio-
tecnologica

• Integrazione con il Polo 
multifunzionale di Corte 
Roncati Az.USL

• Protocollo di intesa con 
Settore Politiche abitative   
e ACER

• Formazione per tecnici 
progettisti (architetti, 
ingegneri) e per artigiani 
dell'impiantistica (idraulici, 
elettricisti..) 

• Collaborazione con i settori 
edilizia dei Comuni

• Raccordo con sindacati 
inquilini e Propr.edilizia

• .....ambienti di vita 
(lavoro, scuola, strutture. 
tempo libero...) 
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Un servizio integrato: la gamba informativa, comunicativa, 
documentativa

• Newsletter del CAAD: bimestrale, richiedere gratuitamente a: 
caad@comune.bologna.it  (700 iscritti) 

• Mailing list CAAD/Bologna, periodica, inviate 240 notizie (130 
iscritti) richiedere gratuitamente a: caad@comune.bologna.it

• Sito della rete regionale dei CAAD
www.centricasaamica.emilia-romagna.it (pagine specifiche del 
CAAD di Bologna con varie risorse) 

• Newsletter Disabilità: mensile, su tutti i temi della disabilità, 
supplementi bibliografico (1.400 iscritti). Richiedere a: 
redazionesportellosociale@comune.bologna.it

• Portale Sportelli sociali Comune Bologna (varie schede e risorse 
disponibili) www.comune.bologna.it/sportellosociale
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Un servizio integrato: la gamba informativa, comunicativa, documentativa

• Indirizzario della 

Newsletter

Abbonati 41%

AUSL 7%

ASP 1%

Serv.Soc.Comuni prov. 10%

Cooperative 10%

Associazioni 12%

Informahandicap 11%

Altri enti (Regione, Prov.) 8%

• Indirizzario della Mailing list
Equipe CAAD Bologna 

Altri CAAD regione  

CRIBA Centro regionale barriere Reggio Emilia

Regione E.Romagna Servizi sociali  

Comune Bologna servizi sociali  

Comune Bologna Servizi anziani dei Quartieri  

Servizi sociali Comuni provincia Bologna  

Centro Rubbi (ricerca servizi anziani) 

Comuni della provincia  (UDP; Servizi alla persona) 

AUSL Bologna   (Ussi; Sater, Progr.riab.vo cittadino:

Prog.tutela persone disabili) 

Università Bologna corso laurea Fisioterapia  

AIFI ass.fisioterapisti E.Romagna

Sunia sindacato inquilini Bologna 

Comune Bologna Politiche abitative  

ACER Bologna 

Comune Bologna settore edilizia 

Singoli professionisti (architetti, ingegneri, geometri) 
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Un servizio integrato: la gamba informativa, 
comunicativa, documentativa…letture utili

Nel sito   www.emiliaromagnasociale.it  sezione Disabili
• Report  rete Centri adattamento domestico
• Report  finanziamenti legge 29/97
• Il fondo per l’eliminazione e il superamento barriere in 

E.Romagna (legge 13/89) 
• Report DGR 2068 (?) 

Opuscolo “Abitabile” richiedere gratis da www.coloplast.it
Volume  “Una casa su misura” scaricabile in pdf da
www.ausilioteca.org
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Per contattare il CAAD

• Sportello informativo CAAD 051-6498423
caad@comune.bologna.it
via della Grada 2/2, Bologna, presso CRH
Martedì 9,30-12,30; 
Giovedì 10-13 solo telefonico 051/402255) 

• Sede consulenza: Area ausili Corte Roncati Azienda USL Città di 
Bologna, via S.Isaia 90  (solo su appuntamento, 051/558597) 
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