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Cooperativa sociale S.A.D.

 Nata nel 1991
 110 dipendenti, 50 soci
 500 assistiti
 Assistenza domiciliare
 Pasti a domicilio
 Servizio di allettamento serale
 Soggiorni montani e marini
 Centri diurni e servizi per anziani
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I Centri

1. Centro diurno di 
Mattarello (Trento)

2. Centro servizi  del 
Passo della Mendola

3. Centro diurno 
Alzheimer di Trento
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La tecnologia nelle strutture 

 Aspettative ed esigenze sulla  tecnologia

 Stato dell’arte e prospettive future
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Sicurezza dell’ospite
Rischio di fuga

Rischio di caduta

Rischi comportamentali
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Il contesto

Sicurezza dell’ospite

Dignità della 
persona (privacy)Esigenze dell’organizzazione

Rendicontare ed innovare
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Come procedere in un contesto normativo in cui 
i confini normativi non sono così chiari?

 La cooperativa si è data delle linee 
guida condividendole con:

 i familiari
 gli ospiti
 le Istituzioni
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Quando funzionano le linee guida?
 Quando si è chiari fin da subito sulle proprie modalità di 

lavoro
 TRASPARENZA

 Quando non solo lo si dice, ma si dimostra che tutto ciò 
che viene applicato è per il bene degli ospiti
 CORRETTEZZA

 Quando si pensa che quell’anziano sia un tuo caro
 RISPETTO

 Quando si dichiarano agli ospiti, familiari ed Ente 
pubblico i propri limiti e difetti 
 RESPONSABILITA’
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Esperienza

 Fuga signora Tullia

 Caduta signor Mario
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Linee guida sugli aspetti te tecnonologi

 La tecnologia può essere utili per tutti   

 Attenzione alla dignità della persona

 Esempio: Centro Alzheimer della Vela 
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Per approfondimenti:

www.cooperativasad.it

maurizio.suighi@cooperativasad.it
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