
 
 
Comitato ads Rsd Rozzano 
Aderente al : Coordinamento PcD sud Milano 
rete di Ledha Regionale 
Via Guido Rossa 2/e Rozzano 
20089 (milano ) tel. 3458843772 
mail : coord.pcd.sudmilano@gmail.com         
 
Rozzano 5 febbraio 2012 
oggetto: 
Delibera del c.d.a. di  A.M.A s.p.a.  ente gestore amministrativo della rsd Sansone in merito 
all’aumento unilaterale della quota sociale . 
 
Nonostante gli sforzi che il Comitato ads ha messo in atto nel 2011 per far comprendere ai 
vertici di Ama spa quali fossero  le modalità   di concertazione  per eventuali adeguamenti 
delle quote sociali, siamo al febbraio 2012 con un’ipotesi di retta lievitata dai € 70 
dell’ottobre 2008 ai € 86,50 del gennaio 2012 pari al 24%, ma con un aumento del costo 
del lavoro del personale delle coop sociali dal 2009 del 12 % . 
 
L’assemblea degli ads della rsd sansone riunita l’1 febbraio 2012 dalle ore 16 alle ore 18.30 
ribadisce che :   
1  prima di un aumento vanno verificate  le possibilità di riduzione delle spese, come da noi 
comunicato ad Ama spa nell'analisi di bilancio 2010 della rsd e sostenuto dai rappresentanti 
del Comune di Milano nella riunione di ottobre 2011; eventuali aumenti vanno gestiti in una 
logica di welfare comunitario, insieme con le parti ( persone con disabilità e loro 
rappresentanti legali, ente gestore,amministrazioni locali ) ; 
2  eventuali adeguamenti non vanno comunicati, ma vanno concertati con i comuni invianti in 
quanto la quota di partecipazione al costo viene stabilita esclusivamente con il Comune 
inviante, il quale si farà carico in base alle leggi vigenti di richiedere la compartecipazione alla 
spesa della persona con disabilità ; 
3 i contratti devono essere intestati alla persona con disabilità eventualmente rappresentata 
dal suo Ads o tutore e riprendere gli estremi della eventuale determina comunale annuale - 
per la copertura della quota sociale; pertanto tali contratti vanno rinnovati parallelamente alle 
determine comunali . 
 
Riteniamo che la gestione di una struttura complessa come una rsd non debba essere onere 
di un unico Comune ma debba avere un respiro sovradistrettuale  e che  si passi a gestioni 
partecipate di tali residenze come sopra enunciato. 
 
L’assemblea degli ads e dei familari mantiene l’orientamento ( sino ad accordi diversi tra 
Comuni e Ama s.p.a. ) di continuare a pagare la quota sociale stabilita con i Comuni nel 2010. 
Attendiamo pertanto informativa dopo la riunione delle ore 11 del 7 febbraio 2012 dagli 
assessori dei comuni interessati. 
Ringraziando porgiamo cordiali saluti 
 
Per il comitato ads 
aderente al coordinamento PcD sud milano ,rete di Ledha regionale 
Il segretario 
Guido de Vecchi 


