I SERVIZI DEL CENTRO PER L’AUTONOMIA
Informazioni e Contatti
Centro per l’Autonomia
Via Giuseppe Cerbara, 20 - 00147 Roma
Tel 06 51604253 - 06 5122666
Fax 06 5130517
www.centroperlautonomia.it
Aperto dal lunedì al venerdì ore 09,00/13,30 – 14,15/19,00

Servizio Relazioni con il Pubblico
srp@centroperlautonomia.it

Coordinatore: Mauro Tavarnelli
m.tavarnelli@centroperlautonomia.it

Direttore Operativo: Patrizia Sperlongano
p.sperlongano@centroperlautonomia.it
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Principi ispiratori del Centro per l’Autonomia
I principi fondamentali ai quali il Servizio si ispira sono quelli di:
uguaglianza e imparzialità.
I servizi e le prestazioni sono forniti secondo regole uguali per
tutti, senza discriminazione di età, sesso, lingua, religione, status
sociale, opinioni politiche, condizioni di salute.
Rispetto - Il principio del rispetto si fonda sui diritti umani e sulla
dignità della persona. Ogni cittadino utente deve essere assistito e
trattato con premura e cortesia.
Diritto di scelta - Il cittadino utente, per affermare la propria
autodeterminazione, è messo in condizione di scegliere il percorso
che ritiene più idoneo alle sue esigenze.
Partecipazione - Si fonda sulla condivisione del programma
individualizzato attraverso la raccolta del consenso informato e
delle aspettative che la persona esprime.
Efficacia ed efficienza - I servizi e le prestazioni devono essere
forniti mediante un uso ottimale delle risorse, secondo i più
aggiornati standard di qualità, adottando tutte le misure idonee per
soddisfare in modo possibilmente tempestivo i bisogni del
cittadino utente, evitando dispendi che andrebbero a danno della
collettività.
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Continuità - L’erogazione delle prestazioni deve essere garantita
con carattere di continuità e senza interruzioni.
Vita indipendente – il Centro opera per l’indipendenza delle
persone con disabilità, per la costruzione di percorsi di vita
indipendente ed inclusione nella comunità.
Famiglia – I care giver familiari del cittadino utente hanno un
ruolo centrale nella vita delle persone con disabilità, specialmente
di quelle non in grado di autorappresentarsi. Il Centro per
l'Autonomia nella costruzione dei percorsi personalizzati
coinvolge all'occorrenza la rete familiare della persona con
disabilità.
Cos’è il Centro per l’Autonomia
Il Centro per l’autonomia opera dal 1997 presso l’Azienda Usl
Roma 2, già Asl RMC, al fine di favorire l’abilitazione e la
riabilitazione delle persone con disabilità con necessità di sostegni
intensivi e facilitare i percorsi di autonomia ed autodeterminazione
degli utenti residenti nella Regione Lazio.
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Scopi del CpA
Il Centro per l’Autonomia garantisce, alle persone con disabilità
con necessità di sostegni intensivi, gli strumenti necessari alla
realizzazione della massima autodeterminazione indispensabile
per il raggiungimento dell’inclusione nella collettività e per il
miglioramento della qualità di vita.
A questo scopo il CpA realizza programmi individualizzati rivolti:
 all’attuazione di programmi di prevenzione attraverso il
recupero dell’autostima e la capacità di muoversi
autonomamente nella rete dei servizi socio sanitari
esistenti, evitando in questo modo ricadute di tipo
assistenzialistiche e istituzionalizzanti;
 alla realizzazione di percorsi di autonomia nelle attività di
vita quotidiana, anche attraverso la scelta di ausili, anche
ad alta tecnologia, realmente rispondenti ai bisogni e alle
caratteristiche della persona.

Il CpA, attraverso la sua équipe multidisciplinare, favorisce la
razionalizzazione delle risorse regionali dedicate alla
riabilitazione.
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Prestazioni offerte
Il Centro offre alle persone con disabilità la possibilità di:
•

migliorare le autonomie fisiche in ogni ambito delle attività

di vita quotidiana;
•

migliorare le pratiche assistenziali in ogni ambito delle

attività di vita quotidiana in cui non si è autonomi;
•

scegliere l’ausilio per la mobilità e la postura più adatto alle

caratteristiche individuali e a manutenerlo;
•

progettare o riprogettare la propria abitazione, il posto di

lavoro o di studio;
•

costruire progetti di Comunicazione Aumentativa Alternativa

con la famiglia, la scuola, gli operatori della riabilitazione per
espandere la propria capacità comunicativa e le opportunità di
relazioni umane;
•

scegliere l’ausilio tecnologico confacente alle esigenze di

autonomia nell’ambiente domestico, scolastico, lavorativo, etc. o
per sostenere il percorso di apprendimento;
•

scegliere i dispositivi di guida o trasporto per il veicolo più

adatto alle necessità individuali (in collaborazione con la
piattaforma Fiat Autonomy);
•

conseguire o convertire la patente speciale di guida;
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•

orientare verso la professione più adeguata con l’analisi di

percorsi formativi;
•

affrontare il tema del tempo “liberato” con attività ludiche,

hobbistiche, sportive, etc.;
•

esaminare il tema delle risorse psicologiche individuali,

affettive e familiari;
•

dare sostegno sociale e psicologico alla persona con disabilità

e alla sua famiglia per facilitare il reinserimento familiare,
lavorativo, di studio;
•

informare e guidare all’ottenimento dei propri diritti.

Gestione delle liste d'attesa
I moduli sono inseriti in due liste di attesa: una dedicata all’età
adulta e l’altra all’età evolutiva.
Hanno priorità assoluta le persone il cui modulo di richiesta di
accesso al CpA indica un’urgenza di tipo clinico (es, piaghe da
decubito, ulcera da pressione, dolori alla schiena, gravi problemi
posturali), oppure presenta una menomazione di tipo neuromotoria
degenerativa il cui decorso si presenta molto veloce (es. Sclerosi
Laterale Amiotrofica).
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Per creare un canale preferenziale, per l’età evolutiva è
predisposta una lista di attesa dedicata.
Le liste di attesa sono gestite secondo i criteri dettati dalla legge
241/1990 e successive modifiche. Viene inoltre acquisito il
consenso informato al trattamento dei dati in ottemperanza al
Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali e al D.lgs. 196/2003, così come integrato con le
modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018.

Presa in carico
Il trattamento presso il CpA si fonda sul lavoro di équipe
composta da:
 Medico specialista in medicina fisica e riabilitazione e
Neurologia (direttore sanitario del Centro);
 terapista occupazionale;
 assistente sociale;
 consulente alla pari;
 psicologo;
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 architetto;
 laureato in ingegneria elettronica;
 esperto di mobilità;
 tecnico di officina.
Le prestazioni offerte dal CpA sono di natura ambulatoriale,
extramurarie quando è necessario intervenire direttamente negli
ambienti di vita della persona con disabilità oppure domiciliare,
nei casi in cui il trasporto della persona presso il Centro comporti
gravi conseguenze cliniche: tale condizione deve essere
preventivamente certificata dal medico curante.
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