La società si propone di operare nell’ambito dei servizi sociali, socio-sanitari e
socio-assistenziali, per le finalità di cui all’art. 2 primo comma lettere a), b), c), d), e),
e p) del d. lgs. 3 luglio n. 112 del 2017.
La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi
innovativi ad alto valore sociale e tecnologico. L' attività consiste, cosi come descritto in
apposito spazio web, all'indirizzo www.dtrail.it, nell'offrire all'utente un servizio, di tipo
socioassistenziale e\o sociosanitario, il cui fine risiede nel favorire, avvalendosi di
conoscenze riguardanti gli ambiti della medicina e del diritto, con l'ausilio di appositi
strumenti tecnologici, la destrutturazione degli ostacoli che si frappongono nella vita della
persona vulnerabile e\o con disabilità, in virtù del modello bio-psico-sociale reale
fondato sui diritti umani, sancito dalla convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità, approvata a New York il 13 dicembre del 2006.
L’attività può avere ad oggetto:
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Realizzare e\o gestire centri di riabilitazione estensiva extraospedaliera di tipo
residenziale e\o semiresidenziale a ciclo diurno, sia di tipo sociosanitario che
socioassistenziale.
Realizzare e\o gestire presidi di riabilitazione a ciclo continuativo o diurno,
per le prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio-riabilitative
in regime residenziale a persone disabili che necessitano di riabilitazione
estensiva, nonché trattamenti di mantenimento.
Realizzare e\o gestire presidi di riabilitazione a ciclo continuativo o diurno,
per le prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio-riabilitative
a minori affetti da disturbi comportamentali o di patologie di interesse
neuropsichiatrico.
Fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e\o sostitutiva a
quella familiare, a domicilio.
Prestare assistenza domiciliare integrata organizzata e gestita anche in
convenzione con personale specializzato.
Coordinare e gestire servizi socioassistenziali generici e qualificati, servizi
sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in
convenzione con enti pubblici e privati, nonché con organizzazioni di servizi.
Gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a
ragazzi, giovani, studenti, per conto di Enti pubblici e privati, nonché con
organizzazioni di servizi.
Favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell’utente nel suo
contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione.
Assistere e curare bambini, soggetti disabili psichici-fisici-sensoriali
La costruzione della domanda delle prestazioni, "destrutturanti", collocate all’interno
del proprio progetto di vita elaborato secondo ICF (classificazione internazionale del
funzionamento), di cui la persona ha diritto. Tale domanda si concentra, in
particolar modo, sulla necessità di rendere complementari gli aspetti di tipo medico
con quelli di tipo giuridico, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale
sancito dagli artt. 118 u. c. Costituzione e 2 bis della l. n. 241 del 1990, nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
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Utilizzo di strumentazione tecnologica (oculus, altoparlante intelligente, robot, ecc.),
appositamente programmata, attraverso software creati ad hoc per ogni singolo
utente, funzionali all'esecuzione delle prestazioni, "destrutturanti", inserite nel
proprio progetto di vita elaborato secondo ICF. Per ogni singolo utente, dunque,
viene personalizzato lo strumento tecnologico, programmando lo stesso, come un
abito su misura.
Attività di studio a favore dell'utente-imprenditore, non necessariamente soggetto
agli obblighi di cui alla l. n. 68 del 1999. Tale attività si articola nell'esame/studio
delle risorse economiche riferibili alla cd economia sociale e solidale di mercato,
potenzialmente attivabili a favore del medesimo: in concreto l’attività consiste
nell'approfondimento riguardante l’individuazione, e contestuale richiesta, dei fondi
pubblici in ambito europeo, statale, regionale e locale. Tale reperibilità si basa su di
una strategia incentrata sulla valorizzazione, di carattere non solo etico ma anche
economico, delle capacità della persona. In particolare, all’interno della domanda, di
partecipazione al relativo bando di gara, si evidenzia la possibilità di attivare, in
modo proficuo e produttivo per l’imprenditore, lo strumento dell'accomodamento
ragionevole, nell’ambito della propria organizzazione lavorativa, così da poterne
valorizzare, a beneficio dell’intera attività, il miglioramento in termini di valore
sociale oltre che produttivo.
Acquisto e noleggio di attrezzatura per la musica e lo spettacolo e tutto quanto ad
essa inerente, riferibile allo scopo sociale.
L’organizzazione di manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni
altra forma di spettacolo, riferibile allo scopo sociale.
La gestione di locali, propri e non, e di tutte le attività connesse al raggiungimento
delle diverse attività inerente lo scopo sociale quali bar, teatri, laboratori tecnici,
nonché strutture sportive e similari.
L’organizzazione di manifestazioni e corsi musicali per le scuole e per le
associazioni di volontariato operanti nella sfera dell’emarginazione e della disabilità.
La società può svolgere tutte le attività commerciali, finanziarie, mobiliari ed
immobiliari, ivi inclusa l’utilizzazione di network, che siano strumentali o connesse
allo svolgimento delle attività di cui sopra, necessarie od utili alla realizzazione
degli scopi sociali e comunque indirettamente o direttamente attinente ai
medesimi.
Tutte le attività devono svolgersi nel rispetto delle norme che ne disciplinano
l’esercizio nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a
collegi, ordini o albi professionali.

