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Cosa è il C.A.A.D.? 

Fornisce un servizio gratuito erogato da Comune ed 
AUSL che si occupa di: 

- offrire consulenza sull’accessibilità domestica con la 
finalità di migliorare la qualità della vita a domicilio. 

- informare su contributi ed agevolazioni fiscali per 
l’adattamento della casa e la mobilità 

 

  Il C.A.A.D. di Reggio 
Emilia è gestito da 

C.E.R.P.A. Italia Onlus 

 



Da chi è composto? 
- Operatore sociale/amministrativo 

- tecnico progettista 

- fisioterapista (USL o ospedale) 

- esperto di domotica 

   

 

A chi si rivolge? 
- persone anziane 

- persone con disabilità 

- caregivers 

- operatori dei servizi sociali e sanitari 

- tecnici progettisti dell’ambito residenziale, ecc. 

 

 



Mansioni dirette - C.A.A.D. di Reggio Emilia 

• Informazione/consulenza a domicilio e in sede 

• Relazione tecnica per montascale 

• Ricevimento e istruttoria domande contributo L. 13/89, 
dgr 171 

• Ricevimento e istruttoria domande di contributo artt. 
9/10 L.R. 29/97 

• Coordinamento, formazione e monitoraggio Centri 
Distrettuali 

• Coordinamento del Servizio di teleassistenza (esistente 
fin dal 1984…) 

 

 



 DAL 1984… 



NUOVO SERVIZIO DI TELEASSISTENZA 
DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 

• Progetto Domiciliarità Teleassistita 
• Obiettivi: 

 Abbassamento tariffe 
 Nuovi dispositivi 
 Nuova configurazione nella rete dei 

servizi socio-assistenziali 
 

 

 



TELEASSISTENZA 
 Telesoccorso 
 Telecompagnia 
 Telemonitoraggio ambientale 
 Teleassistenza outdoor 



LINEE GUIDA PROGETTO: 
 DOMICILIARITA’ TELEASSISTITA 

•  creazione di un tavolo permanente sulla domiciliarità ; 
 
• integrazione del servizio di teleassistenza con il servizio di 
assistenza domiciliare ; 
 
• creazione di una centrale operativa h24 locale che possa 
evolvere nel tempo e divenire punto di riferimento non solo per 
l’attivazione dell’emergenza ma anche per il supporto informativo 
necessario a orientarsi/prenotare dei servizi; 
 
• nell’introduzione di nuovi dispositivi per la teleassistenza outdoor 
e dei sensori per la sicurezza ambientale 
  



DOMICILIARITA’ E RETI FORMALI ED INFORMALIDOMICILIARITA’ E RETI FORMALI ED INFORMALI  

ACCESSIBILITA’ 
URBANA 

VISIONE ECOLOGICAVISIONE ECOLOGICA  

POLITICHE DI 
QUARTIERE 

TRASPORTI SERVIZI DI 
PROSSIMITA’ 



Dispositivo classico 

Linea telefonica tradizionale 

NUOVO SERVIZIO DI TELEASSISTENZA 
DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 



NOVITA’ 

NO LINEA TELEFONICA FISSA:GSM, GPS 

NUOVO SERVIZIO DI TELEASSISTENZA 
DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 

• Permette di agire: 

– In modo automatico (geofence, cadute) 

– Su richiesta volontaria 

– Su richiesta di centri servizi, parenti, assistenti (ascolto ambientale, 
app/portali per localizzazione) 



Ambient/Active Assisted Living (AAL) 

 Tecnologie assistive 

 ICT 

 Domotica, IoT 

 Accessibilità, fruibilità, UD 

 eInclusion 

 

 Telesoccorso 

 Teleassistenza 

 Telemedicina 

 Integrated Care 

 

 



SICUREZZA AMBIENTALE PASSIVA COMPLESSA 

Sistemi di monitoraggio con sensori ambientali e segnalazione 

al caregiver: 

•Presenza sul letto/seduta 

•Rilevazione caduta 

•Presenza in una stanza 

•Attività: accensione TV, apertura frigo, apertura cassetti delle 
posate, apertura porta di ingresso e finestre 

•Analisi dei comportamenti a lungo termine, 

 prevenzione, segnalazione variazione delle abitudini 

 

 

 

DOMOTICA E SICUREZZA 



SICUREZZA AMBIENTALE PASSIVA COMPLESSA 

Sistemi di monitoraggio con sensori ambientali e segnalazione 

al caregiver 

 

 

 

AAL: ACTIVE ASSISTED LIVING 


