Comune di Bologna
Settore Coordinamento
Sociale e Salute

SEDI CAAD
IN PROVINCIA DI BOLOGNA
Dal 2011 i servizi del CAAD sono articolati sui vari Distretti della
Provincia di Bologna, con presenza territoriale dell’équipe di consulenza (su appuntamento) e delle attività di sportello informativo.

Distretto di Bologna
Sede servizio CAAD: c/o Area Ausili - Corte Roncati
Via Sant’Isaia, 90 – Bologna
Ingresso carrabile da V.le C. Pepoli 3/5
Sportello Informativo: lunedì 14.00-16.00 e giovedì 10.00-12.00

Distretto di Porretta Terme
Sede distrettuale CAAD: c/o Direzione del Distretto di Porretta T.
Ospedale Costa, 2° piano, stanza 16
Via Oreste Zagnoni, 5 – Porretta Terme
Sportello Informativo: 1° e 3° martedì di ogni mese 9.00-11.00

Distretto di Casalecchio di Reno
Sede distrettuale CAAD: c/o A.S.C. “Insieme”
Via Cimarosa, 5/2 – Casalecchio di Reno
Sportello Informativo: 2° martedì di ogni mese 9.00-11.00

Distretto di San Lazzaro di Savena
Sede distrettuale CAAD: c/o Direzione del Distretto di San Lazzaro
Stanza B47, Via Repubblica, 11 – San Lazzaro
Sportello Informativo: 2° mercoledì di ogni mese 15.00-17.00

CONTATTI
Per informazioni telefoniche e richieste consulenze:
da lunedì a giovedì: 9.00-13.00 e 14.00-16.00
tel. 051 558597
fax 051 6597737
cell. 335 6653384
e-mail: caadbologna@ausilioteca.org
web site: www.retecaad.it
link utili: www.ausilioteca.org

SEDE DEL SERVIZIO
Area Ausili di Corte Roncati Az. USL di Bologna
via S. Isaia, 90 – 40123 Bologna
(bus 14, 21, 32, 33)
Ingresso carrabile da V.le C. Pepoli 3/5

Distretto di Pianura Est (S. Pietro in Casale)
Sede distrettuale CAAD: c/o Direzione del Distretto di Pianura Est
Via Asia, 6d1 – San Pietro in Casale
Sportello Informativo: 4° mercoledì di ogni mese 9.00-11.00

Distretto di Pianura Ovest (S. Giovanni in Persiceto)
È attivo lo sportello del Distretto di Bologna

in collaborazione con

Distretto di Imola (Imola)
a Di Pietro - Bologna

È attivo lo sportello del Distretto di Bologna

CAAD
Centro per l’Adattamento
dell’ Ambiente Domestico
d i B o lo g n a

COS’E’ IL CAAD

COSA OFFRE

È il “Centro per l’Adattamento dell’Ambiente Domestico”,
che il Comune di Bologna ha istituito dal 2005 nell’ambito
del “Progetto Casa Amica” della Regione Emilia-Romagna,
che prevede centri analoghi in ogni provincia della regione.
Dal giugno 2012 è gestito dall’Az. USL di Bologna, Distretto
di Bologna, in convenzione con AIAS Bologna onlus.

Sportello Informazione e Documentazione

Il CAAD è nato per dare informazione e consulenza ai cittadini della provincia di Bologna, per individuare soluzioni
che possano migliorare la fruibilità della propria abitazione
e la qualità della vita al domicilio per le persone disabili e
anziane.
Il CAAD integra e rinforza le risposte degli enti del territorio che si occupano a diverso titolo della vita delle persone disabili e anziane: sono in atto collaborazioni con i
Servizi sociali, l’Azienda USL, gli Uffici tecnici edilizi del
Comune, Agenzia delle Entrate, il mercato delle tecnologie,
gli ordini professionali, ecc…

A CHI E’ RIVOLTO
Al CAAD possono accedere direttamente tutti i cittadini
della provincia di Bologna, i servizi sociali, sanitari ed edilizi. Le prestazioni sono gratuite.

Personale specializzato è a disposizione per rispondere a
quesiti su:
> facilitazioni fiscali e contributi per gli adattamenti
dell’ambiente domestico (L. 13/’89);
> contributi pubblici per l’acquisto di tecnologie
e attrezzature per il domicilio (L. reg. 29/’97);
> agevolazioni fiscali
Lo sportello cura anche attività di informazione e di divulgazione culturale, sia attraverso gli strumenti informativi
dei Servizi sociali del Comune sia collaborando con siti,
riviste, centri di documentazione e agenzie stampa sociali.

Consulenze tecniche
Una équipe multidisciplinare (fisioterapista/terapista occupazionale, operatore sociale/educatore professionale,
architetto, ingegnere esperto di domotica) effettua valutazioni dei casi attraverso colloqui approfonditi con l’utente
finale e/o con tecnici professionisti; se necessario vengono
effettuati sopralluoghi a domicilio.
Le soluzioni oggetto della consulenza sono, ad esempio:
> superamento di scale o altre barriere
> adattamenti del bagno, della cucina o di altri ambienti
> soluzioni per la vita quotidiana, arredi e accessori
> motorizzazioni e applicazioni domotiche, ecc.

Per i casi complessi e le attività di formazione il CAAD opera in collegamento con i
Centri di riferimento regionale:
> Centro Regionale Ausili di Bologna
www.ausilioteca.org/centroregionaleausili
> Centro Regionale di Informazione sul
Benessere Ambientale di Reggio Emilia
www.criba-rer.it

La rete sul territorio
Il CAAD di Bologna collabora con:
> Comuni della Provincia di Bologna
> Az. USL di Bologna e Az. USL di Imola
> Servizi socio-sanitari e riabilitativi
> Settore Edilizia pubblica e privata
> Settore Casa Comune BO e A.C.E.R.
> Organismi professionali, Associazioni
> Organizzazioni di inquilini e proprietari
> Università, mondo della ricerca e del lavoro
> Aziende produttive e distributive del mercato.

Il CAAD di Bologna diffonde notizie
e informazioni sui temi dell’adattamento
del domicilio sul portale della rete regionale CAAD:

www.retecaad.it

