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Vogliamo ancora Pagare il giusto! 
 

 

LEDHA rilancia la campagna Pagare il Giusto, che si propone di tutelare le persone con disabilità 
affinché sia rispettata la legislazione vigente, secondo la quale la persona con disabilità è tenuta 

a pagare i servizi solo in base al proprio reddito personale e non a quello dei propri famigliari.  
 
 
 

venerdì 29 ottobre 

Incontro presso la sede LEDHA 

via Livigno 2, Milano 

ore 10.00 

 
 
Leggi e sentenze stabiliscono che, per quanto riguarda le persone con disabilità, la 
compartecipazione ai costi dei servizi sociali deve essere stabilita in basa alla situazione 
economica del solo beneficiario dell'intervento assistenziale. Nonostante ciò numerosi Comuni 
lombardi continuano a chiedere in modo illegittimo che siano le famiglie a farsi carico di questi 
costi, aumentando progressivamente anche la quota richiesta.  
 
LEDHA chiede alle istituzioni e alle organizzazioni sociali momenti di confronto per risolvere una 

situazione di discriminazione che comporta gravi disagi alle persone con disabilità e ai loro 
familiari.  
 
Ledha in questa occasione intende, partendo dal ribadire in modo imprescindibile che le leggi 
vigenti in materia di compartecipazione alla spesa vanno rispettate, aprire una riflessione 
comune che individui uno scenario che possa andare oltre la legislazione vigente, in modo da 

trovare una soluzione rispettosa dei diritti delle persone con disabilità e che tenga conto 
dell'effettivo impatto economico delle varie opzioni sul sistema dei servizi. 
 
Interverranno Fulvio Santagostini, Presidente LEDHA; l’Avvocato Gaetano De Luca, servizio Legale 
LEDHA; Marco Faini, ANFFAS Lombardia; Giovanni Merlo, direttore LEDHA; Sergio Silvotti, Forum 
Terzo Settore Lombardia. 

 
 
 
 
 
 
Per ragioni organizzative si prega di confermare la presenza alla segreteria di LEDHA - 
segreteria@ledha.it - tel. 026570425. 
 
Per ulteriori informazioni contattare 
Giovanni Merlo, Direttore LEDHA - giovanni.merlo@ledha.it - tel. 026570425 - 3477308212. 
Fulvio Santagostini, Presidente LEDHA – presidenza@ledha.it – 3398955942 - www.ledha.it/pagareilgiusto 
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