INNOVA
Innovazione sociale per l'inclusione Attiva

SOCIETÀ CONSORTILE IMPRESA SOCIALE a R.L.
L’Impresa Sociale INNOVA è stata costituita il 28/11/2015 nel Progetto ATELIER DELL’AUSILIO
finanziato dalla Fondazione CON IL SUD e dal 04/11/2016 aderisce a Confcooperative Bari.
INNOVA, che non ha scopo di lucro, si propone di realizzare l’inserimento socio-lavorativo di
persone svantaggiate e/o in esclusione sociale attraverso l’esercizio di attività economiche
organizzate per la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, quali:
 ideazione, progettazione, creazione, sviluppo e gestione di strutture e servizi finalizzati al
recupero, riparazione e manutenzione, ricondizionamento e sanificazione, riutilizzo di ausili
protesici di cui al nuovo Nomenclatore Tariffario (Allegato 5 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017) utili
alle persone non autosufficienti, anziane o con disabilità, e/o con ridotta mobilità;
 ideazione, progettazione, creazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni tecnologiche
customizzate ed ausili protesici personalizzati funzionali a promuovere l’inclusione sociale,
migliorare l’autonomia e la qualità della vita delle persone con disabilità e agli anziani non
autosufficienti (servizi integrati alla persona in ambito sanitario, socio-sanitario, socioassistenziale e comunque nel settore dell’Ambient Assisted Living);
 progettazione e attivazione di azioni di carattere sperimentale relativamente all’Innovazione
Sociale e Tecnologica sia di processo che di prodotto nel campo della ideazione e produzione
di ausili protesici sanitari utili alle persone con disabilità e agli anziani non autosufficienti.
INNOVA oggi è una impresa sociale che al contempo
✓ si configura come un Laboratorio protetto ai sensi dell’Art. 112 del Decreto Legislativo n.
50/2016, in quanto gestisce “programmi di lavoro protetti finalizzati alla risocializzazione e
reinserimento nella Società” attraverso “l’inserimento lavorativo di persone detenute o
internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative
alla detenzione e al lavoro all’esterno”;
✓ offre servizi di ricondizionamento e rigenerazione, noleggio e manutenzione con formula full
service degli Ausili Tecnici di cui al nuovo Nomenclatore Tariffario (Allegato 5 del D.P.C.M.
12 gennaio 2017) per le persone non autosufficienti, anziane o con disabilità, e/o con ridotta
mobilità, alle ASL e alle strutture socio-sanitarie e sanitarie pubbliche e private.

SERVIZI
1) Il servizio di Rigenerazione Ausili Tecnici offerto da INNOVA assicura ai propri clienti:
➢ il ritiro degli Ausili Tecnici obsoleti o dismessi e quelli da ricondizionare;
➢ la separazione degli Ausili Tecnici in base al percorso che seguiranno:
A. riparazione, manutenzione, ricondizionamento, igienizzazione e sanificazione;
B. destrutturazione e smaltimento;
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➢ la destrutturazione e la rottamazione attraverso lo smaltimento a norma di legge sia degli
Ausili Tecnici obsoleti o dismessi che dei materiali scartati dal processo di rigenerazione;
➢ la riparazione, manutenzione (programmata e preventiva, correttiva ordinaria e
straordinaria), il ricondizionamento, la igienizzazione e la sanificazione degli ausili ritirati e
rigenerabili;
➢ il servizio di magazzino degli Ausili Tecnici ritirati, riparati, manutenuti, ricondizionati e
sanificati, pronti ad essere ri-consegnati;
➢ la ri-consegna al domicilio dell’utente o del cliente (sede DSS ASL, Presidio ospedaliero,
struttura privata) degli Ausili rigenerati.
Il servizio di Rigenerazione di INNOVA permette ai propri clienti di
 ri-utilizzare i presidi già utilizzati dagli utenti, evitando così di acquistarne di nuovi, con la
conseguenza di un considerevole risparmio e riduzione della spesa compresi tra il 50%
e il 70% del costo sostenuto per l’acquisto degli Ausili nuovi;
 usufruire di un servizio di logistica personalizzata: servizio di ritiro e di consegna
dell’Ausilio presso il domicilio dell’utente, presso la sede ASL (DSS o Presidio Ospedaliero)
o presso una struttura privata, con consegna del Libretto di istruzioni all’uso e della
Dichiarazione di Conformità che l’Ausilio è conforme alla normativa vigente e al
Regolamento UE 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, e la
in-formazione iniziale all’uso per l’utente/familiare/caregiver o operatore socio-sanitario;
 usufruire temporaneamente del servizio di magazzino nella Officina di Cerignola.
2) Il servizio di Noleggio Ausili rigenerati di INNOVA offre a Strutture Diurne e Residenziali
Socio-Sanitarie e a persone sottoposte a terapie riabilitative o affette da disabilità temporanea
(difficoltà deambulatoria, malattia, convalescenza o lunga degenza: casi in cui il noleggio è la
soluzione più veloce, pratica ed economica), Ausili Tecnici con le stesse caratteristiche di
sicurezza e qualità degli Ausili nuovi, personalizzabili in base alle richieste dell’utente. Il
servizio permette di evitare il problema di lunghe attese dovute a pratiche burocratiche o tempi
di consegna. INNOVA fornisce la consulenza per l’individuazione del tipo di Ausilio più adatto
alle esigenze o tipo di patologia dell’utente e la consegna a domicilio con l’istruzione all’uso del
dispositivo all’utente/familiare/caregiver.
3) Il servizio di Manutenzione Full Service degli Ausili Tecnici di INNOVA offre alle aziende che
gestiscono Strutture Diurne e Residenziali Socio-Sanitarie per anziani e persone con disabilità,
un servizio chiavi in mano (Manutenzione programmata e preventiva, correttiva ordinaria e
straordinaria; Igienizzazione e Sanificazione periodica e straordinaria; Assistenza tecnica on
site e/o in Officina comprensiva di mano d’opera e pezzi di ricambio) che permette di
concentrarsi sulla qualità del core business, senza preoccuparsi della gestione della
obsolescenza degli Ausili Tecnici e del loro ricambio nel tempo, con forte riduzione dei costi.
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