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CAAD – Centro per l’Adattamento dell’Ambiente Domestico di Piacenza

SERVIZI EROGATI E MODALITÀ DI ACCESSO PER CITTADINI E OPERATORI
SOCIALI DEI SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI PONENTE

•

Consulenza a distanza (telefonica e mail) a cittadini e operatori sociali in
merito a:
◦ soluzioni che possono migliorare l'accessibilità dell'abitazione e la qualità della
vita al domicilio per le persone con disabilità (superamento di barriere
architettoniche, adattamento degli ambienti interni come bagno, cucina e
camera da letto, automazioni e sistemi di controllo ambientale);
◦ orientamento sulle domande di contributi regionali e statali riguardanti
l'eliminazione e il superamento di barriere architettoniche negli edifici privati,
l'acquisto di strumentazioni per una maggiore autonomia domestica
(strumentazioni tecnologiche e informatiche, ausili e arredi personalizzati,
attrezzature tecnologicamente idonee per svolgere attività di lavoro, studio e
riabilitazione nel proprio alloggio), l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli
destinati alla guida o al trasporto di persone con disabilità.

•

Supporto alla definizione delle graduatorie previste dalla Legge Regionale
n.29 del 1997 artt.9 e 10
Il CAAD supporta il Comune di Castel San Giovanni nell'istruttoria relativa alle
domande di contributo pervenute dai Comuni del Distretto.
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•

Sopralluoghi al domicilio (n.18 fino al 31.12.2023)
L'A.S. Responsabile del caso, prima di presentare tale possibilità al proprio utente,
dovrà prendere contatto con il CAAD per valutare congiuntamente la situazione e
stabilire se procedere al sopralluogo oppure gestire il caso mediante il servizio di
Consulenza a distanza.
I componenti dell'equipe CAAD impegnati nel sopralluogo sono un tecnico
(geometra), una fisioterapista Ausl e un operatore sociale. A seguito della
valutazione l'equipe produrrà una relazione tecnica con le soluzioni progettuali
inerenti l'adattamento domestico e il superamento delle barriere architettoniche,
corredata da planimetrie utili alla richiesta di preventivi. All'atto della consegna della
relazione verranno fornite informazioni su contributi regionali e agevolazioni fiscali
relative alle soluzioni proposte.

•

I cittadini del Distretto possono contattare il CAAD:
◦ telefonicamente al numero 0523 492022 il mercoledì dalle 8.45 alle 13.00
◦ via mail all’indirizzo informahandicap@comune.piacenza.it
Le A.S. Responsabili del caso possono supportare i cittadini inviando apposita
documentazione all'indirizzo di posta elettronica del CAAD.

Piacenza, 25 marzo 2021
Coordinatore CAAD Piacenza
Dott. Giacomo Gnocchi

il CAAD opera in collaborazione con

