
 
 
 

 

 

All’attenzione di  
Attilio Fontana - Presidente di Regione Lombardia 
Giulio Gallera - Assessore al Welfare 
Stefano Bolognini - Assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità 
e p.c. ai Direttori Generali - Luigi Cajazzo e Giovanni Daverio 

 
Oggetto: Richiesta urgente di non inserimento dei servizi residenziali per 
persone con disabilità nella prossima delibera sulla nuova fase dei servizi 
residenziali 

 

Gentile Presidente e Gentili Assessori, 

siamo a conoscenza dell’ormai prossimo esame da parte della Giunta Regionale 
di una delibera che andrà a determinare il funzionamento dei servizi residenziali 
e quindi della vita delle persone che lì vivono. Siamo molto preoccupati di vedere 
accomunati dalle stesse regole di funzionamento, residenze e comunità in cui 
vivono persone con caratteristiche, esigenze e desideri molto diversi fra loro. In 
particolare, vediamo con preoccupazione l’eventualità per cui le regole disegnate 
per le Rsa possano essere sostanzialmente utilizzate per determinare 
l’organizzazione e il funzionamento dei servizi residenziali per le persone con 
disabilità giovani e adulte (Rsd, Css, Comunità alloggio, …) 

Si tratta di persone che hanno caratteristiche molto differenti fra di loro: prima 
fra tutte il fatto che la gran parte delle persone con disabilità vivono nei servizi 
residenziali non per ragioni connesse al loro stato di salute ma a quelle 
connesse alla loro dimensione sociale, ovvero al non avere un ambito familiare 
idoneo dove vivere.  

In questo momento, l’esigenza fondamentale di questa ampia comunità di 
persone è quella di poter essere parte della vita sociale, in sicurezza e in 
condizioni di eguaglianza con gli altri, in coerenza con il principio di non 
discriminazione sancito dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con 
disabilità. 



 
 
 

 

 

Siamo consapevoli che non si tratta di un risultato che sia sempre facilmente 
raggiungibile ma di certo non lo si potrà ottenere con la stessa matrice di 
provvedimenti previsti a tutela della salute delle persone che vivono nelle Rsa.  

Per questo motivo, LEDHA, in qualità di organizzazione rappresentativa delle 
persone con disabilità e dei loro familiari chiede, in coerenza con quanto già più 
volte richiesto dall’insieme degli enti gestori, che la prossima delibera di giunta 
sulla nuova fase dei servizi residenziali limiti il suo raggio d’azione 
esclusivamente alle RSA e non si occupi dei servizi destinati alle persone con 
disabilità giovani e adulte. 

Chiediamo inoltre che si formi, nel più breve tempo possibile un gruppo di 
lavoro che raduni rappresentanti delle direzioni generali welfare e disabilità, 
degli enti gestori e delle associazioni e degli enti locali al fine di poter raccogliere 
tutti gli elementi utili per la stesura di un piano specifico dedicato ai servizi per le 
persone con disabilità giovani e adulte.  

 

Certi di una positiva accoglienza delle nostre richieste vi inviamo in nostri più 
cordiali saluti, 

 
 
 

      Alessandro Manfredi 
  Presidente LEDHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, 5 giugno 2020 


