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 Formazione 
 Supporto 
 Consulenze su casi complessi 
 Coordinamento della rete 

Centro Reg.  
Informazione sul Benessere 
Ambientale  
Reggio Emilia 

  Adattamento domestico: la rete CAAD 

 Mettere a sistema e rendere 
fruibili competenze su AD 
 

 Almeno 1 centro CAAD in 
ogni provincia – equipe 
multidisciplinare 
 

 Consulenza di primo livello 
rivolta a tutti i cittadini e 
servizi interessati 

www.retecaad.it 



CAAD RER 2004 - 2014 

• > 34.300 prestazioni effettuate  

• > 4.500 sopralluoghi in abitazioni 

• > 15.000 persone anziane o disabili supportate 

• > 10.500 consulenze ad operatori  
• Settori sociale e sanitario 

• Settore  AT & AAL 

• Edilizia, impianti e  tecnologie 

 

http://www.retecaad.it  

http://www.retecaad.it/
http://www.retecaad.it/
http://www.retecaad.it/


CRA: risorse a disposizione della rete 

• Mostra di tecnologie assistive, soluzioni AAL e adattamenti ambientali 

Ambiti 
• ICT AT 

• Domotica e controllo ambientale 

• Soluzioni AAL e sicurezza persona 

• Adattamenti ambientali e mobilio 

• Ausili per la vita quotidiana 

• Mobilità 

• Accessibilità/barriere 

• Cura e igiene della persona  

• Trasferimenti posturali 

• Servizi dedicati 

 

 

• Due appartamenti domotici dimostrativi 



Bacino di utenza: 
• Locale  
• Regionale  
• Nazionale 

Rete nel 2014:  29 Centri  14 regioni 

Caratteristiche: 

• Equipe multidisciplinare 
• Assenza di interessi commerciali  
• Dotazione ausili e soluzioni AAL 

 

Natura: 
• Pubblico 
• Privato 
• Privato convenzionato 

I Centri GLIC condividono criteri e  
metodologia, modelli di prestazioni 

New 

www.centriausili.it 

rete   
GLIC 

Associazione GLIC 



1. Costi sociali legati all’intervento ausili e/o di adattamento domestico 

Ambiti di indagine - Centri Polo C.R. di Bologna 

2. Soddisfazione utenti finali circa il servizio offerto dal Centro 

3. Soddisfazione utenti finali circa le soluzioni proposte 

SCAI      

KWAZO adapted   

4. Impatto dell’intervento AT/AAL/AD sulla qualità della vita 

QUEST (first 8 items) 

Strumento basato su ICF 
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«ASSISTIVE SOLUTION» 

SITUAZIONE 

Costi di assistenza professionale 

Costi di sistema 

Costi di assistenza informale 

I costi sociali 

Costi di acquisto/messa in opera 

Costi di processo 

Costi di mantenimento 

AUSILIO / SOLUZIONE 

Lo strumento scelto :   SCAI *    (Siva Cost Analysis Instrument) 



Risultati 
analisi SCAI 

SENZA AT 

CON  AT 

COSTI SOCIALI  

COMPLESSIVO  

133 casi 

Ausili Tecnologici Mobilità, Trasfer.,  
ADL, Postura  

Adattamento   
Domestico  


