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CARTELLA STAMPA 

 SERVIZIO PER L’AUTONOMIA E L’AUTODETERMINAZIONE (SPAA) – Cooperativa Centro per L’Autonomia 

Il SPAA in attuazione dell’articolo 26 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con 

legge 3 marzo 2009, n. 18 integra la rete riabilitativa territoriale al fine di favorire l’abilitazione e la riabilitazione 

delle persone con disabilità grave e gravissima e di facilitarne percorsi di autonomia ed autodeterminazione 

attraverso servizi innovativi, erogati in regime ambulatoriale, domiciliare ed extramurale, che forniscono gli 

strumenti necessari al raggiungimento di una buona qualità di vita, attraverso il processo di adattamento alla 

condizione di disabilità. Il SPAA svolge la propria attività essenzialmente con 2 diverse modalità a seconda che le 

persone con disabilità (PcD) risultino già in carico a strutture sanitarie (territoriali o di degenza) ovvero siano al 

momento senza referenti sanitari certi. Nel 1° caso il lavoro svolto dal SPAA non si sostituisce ma integra il 

progetto riabilitativo già attivato nel territorio e/o in strutture riabilitative dedicate, siano esse pubbliche o 

private accreditate, e stabilisce un rapporto di collaborazione e scambio costruttivo, al fine di implementare la 

rete degli interventi che la Regione destina alla persona con disabilità. Tale vocazione non rende quindi 

necessaria alcuna interruzione dei progetti riabilitativi attivati all’interno dei quali gli operatori del SPAA vengono 

dunque a svolgere parte dei percorsi condivisi con l’equipe riabilitativa responsabile del progetto stesso. Nel 2° 

caso provvede alla presa in carico della PcD (disabilità complessa grave o gravissima con invalidità civile 

riconosciuta o richiesta) realizzando, in accordo con il Piano di Indirizzo Nazionale sulla Riabilitazione e avendo 

quindi il modello bio-psicosociale come riferimento per l’individuazione degli obiettivi, progetti riabilitativi 

individualizzati atti:  

• all’attuazione di programmi di prevenzione attraverso il recupero dell’autostima e la capacità di muoversi 

autonomamente nella rete dei servizi sociosanitari esistenti, evitando, in questo modo ricadute di tipo 

assistenzialista e istituzionalizzanti; 

 • alla realizzazione di percorsi di autonomia nelle attività di vita quotidiana, anche attraverso la scelta ed alla 

prescrizione di ausili realmente rispondenti ai bisogni e alle caratteristiche della persona. A tal proposito giova 

ricordare come i nuovi LEA all’Allegato 12, “Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica”, 

prevedano una nuova procedura di prescrizione degli ausili del Nomenclatore delle Protesi e degli Ausili sia 

esplicitando una collaborazione tra medico prescrittore ed equipe multiprofessionale sia nella prescrizione 

(“piano riabilitativo e assistenziale”) che nel collaudo. Infine, per evitare la sovrapposizione o la mancata sinergia 

nella modalità di interventi, è necessario che il SPAA assuma il ruolo di facilitatore della rete di riferimento della 

persona con disabilità (famiglia, scuola, centri di riabilitazione, servizi sociali, ecc.). 



 
 

SPAA - SERVIZIO per L’AUTONOMIA eL’AUTODETERMINAZIONE 
Via Giuseppe Cerbara N° 20, 00147 ROMA 

C.F./P.iva 05185511002 - Iscrizione Albo Società Cooperative N. A174294 

tel. + 39 6 51604253 - fax + 39 6 5130517 

 

 

 

 

 

 



 
 

SPAA - SERVIZIO per L’AUTONOMIA eL’AUTODETERMINAZIONE 
Via Giuseppe Cerbara N° 20, 00147 ROMA 

C.F./P.iva 05185511002 - Iscrizione Albo Società Cooperative N. A174294 

tel. + 39 6 51604253 - fax + 39 6 5130517 

 

 



 
 

SPAA - SERVIZIO per L’AUTONOMIA eL’AUTODETERMINAZIONE 
Via Giuseppe Cerbara N° 20, 00147 ROMA 

C.F./P.iva 05185511002 - Iscrizione Albo Società Cooperative N. A174294 

tel. + 39 6 51604253 - fax + 39 6 5130517 

 

 



 
 

SPAA - SERVIZIO per L’AUTONOMIA eL’AUTODETERMINAZIONE 
Via Giuseppe Cerbara N° 20, 00147 ROMA 

C.F./P.iva 05185511002 - Iscrizione Albo Società Cooperative N. A174294 

tel. + 39 6 51604253 - fax + 39 6 5130517 

 

 



 
 

SPAA - SERVIZIO per L’AUTONOMIA eL’AUTODETERMINAZIONE 
Via Giuseppe Cerbara N° 20, 00147 ROMA 

C.F./P.iva 05185511002 - Iscrizione Albo Società Cooperative N. A174294 

tel. + 39 6 51604253 - fax + 39 6 5130517 

 

 



 
 

SPAA - SERVIZIO per L’AUTONOMIA eL’AUTODETERMINAZIONE 
Via Giuseppe Cerbara N° 20, 00147 ROMA 

C.F./P.iva 05185511002 - Iscrizione Albo Società Cooperative N. A174294 

tel. + 39 6 51604253 - fax + 39 6 5130517 

 

 



 
 

SPAA - SERVIZIO per L’AUTONOMIA eL’AUTODETERMINAZIONE 
Via Giuseppe Cerbara N° 20, 00147 ROMA 

C.F./P.iva 05185511002 - Iscrizione Albo Società Cooperative N. A174294 

tel. + 39 6 51604253 - fax + 39 6 5130517 

 


