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Buongiorno 
Devo dire che mi fa piacere di essere qui con voi questa mattina all’interno di una struttura o, 
meglio ancora, nel cuore di un’opera che conosco da ahimè tanto, tanto tempo; ma l’ “ahimè” si 
traduce in un segnale di apprezzamento, di grande stima e di grande ammirazione per l’opera che 
viene prestata all’interno di queste mura, per l’attenzione alla persona che contraddistingue da 
sempre le vostre iniziative, e per quell’attenzione alla qualità, anzi, all’eccellenza dei servizi prestati 
che è un’altra delle caratteristiche della Associazione "La Nostra Famiglia" che la pone non da oggi 
ai posti più alti tra le strutture analoghe. Mi fa piacere personalmente, oltre che istituzionalmente, 
essere qui a testimoniare tutta la stima della Regione Lombardia e l’attenzione per la vostra 
iniziativa e anche per rivolgervi un complimento e l’augurio per la nuova e moderna struttura di 
prossima apertura.  
Vi confermo che la Regione Lombardia guarda con vero interesse la vostra realtà, che rappresenta 
la punta di eccellenza all’interno del nostro sistema regionale e dunque all’interno del sistema 
nazionale.  
La scelta che la Regione Lombardia ha fatto è quella di promuovere un modello plurale in cui le 
esperienze avanzate di diversi soggetti pubblici o privati, profit e non profit vengano tutte 
valorizzate e armonicamente integrate in funzione della persona e del suo bisogno di salute. 
Voi sapete che l’ultimo passaggio decisionale in questa direzione sono state le delibere approvate 
dalla Giunta proprio recentemente (7 aprile).  
Una serie di delibere che interessano - tra le altre - anche le strutture che si occupano della cura e 
della riabilitazione delle persone disabili. Sono provvedimenti che danno il via definitivo e concreto 
al Piano Socio-sanitario approvato dal Consiglio Regionale che disegnano un progetto di ampio 
respiro che tocca la riqualificazione e la riorganizzazione di strutture quali le Residenze Sanitarie 
per anziani, le Residenze per Disabili, i Servizi per tossico- e alcool dipendenti. Inoltre prevedono 
anche l’accreditamento degli Hospices per malati terminali. 
La ratio di questo pacchetto di delibere che abbiamo approvato la scorsa settimana è il passaggio da 
un sistema statico che prevedeva come punto di riferimento la struttura, quindi finanziava il servizio 
per posti letto, a un sistema dinamico che vuole mettere al centro la persona con il suo bisogno e 
inevitabilmente un bisogno mutevole. Quindi un sistema che proporziona le risorse alla qualità e 
alla quantità dei servizi erogati. 
All’interno di questi provvedimenti abbiamo anche aggiornato le tariffe giornaliere erogate dal 
nostro ente ai Centri di Riabilitazione ospedaliera aumentandole del 5% e quindi cercando anche in 
questo modo di dare una mano più significativa alle spese che le strutture debbono affrontare.  
In altri termini sto sottolineando e voglio sottolineare come la nostra attenzione è rivolta su un 
duplice fronte: da una parte innanzitutto il fronte dell’attenzione alla persona, al singolo che è 
sempre portatore di un complesso di bisogni, non solo il malato, l’anziano, il disabile, ma la persona 
che ha bisogno di essere assistita, amata, aiutata, secondo molteplici dimensioni; dall’altra, l’altra 
linea della politica regionale è l’attenzione verso gli enti che svolgono secondo questa prospettiva 
assistenza alle persone in difficoltà. Ed è proprio in funzione di questa duplice linea amministrativa 
e politica che la Regione Lombardia guarda con interesse ai Centri di Riabilitazione e di Ricerca de 



"La Nostra Famiglia" dei quali condividiamo e apprezziamo le finalità, le attività, gli obiettivi e i 
pubblici di riferimento. Infatti noi abbiamo scelto di riconoscere come prioritario il miglioramento 
della qualità della vita della persona disabile e della sua famiglia. E troviamo che "La Nostra 
Famiglia" abbia proprio queste finalità. E’ un’istituzione fortemente impegnata in un progetto di 
alto valore sociale e capace di agire su una fascia di popolazione tra le più indifese, come i  
bambini, le persone in età giovanile … Noi abbiamo a cuore la reale creazione di pari opportunità 
per le persone disabili che devono usufruire di diritti formativi, lavorativi, sociali identici a quelli di 
qualunque altra persona. E le attività di Riabilitazione realizzate da "La Nostra Famiglia" vanno 
proprio in questa direzione, mirando a consentire alle persone con disabilità di raggiungere e di 
mantenere un loro livello funzionale che sia ottimale dal punto di vista fisico, sensoriale, 
intellettuale, psichico e sociale. Tutti, questi, requisiti indispensabili per raggiungere il massimo 
livello possibile di autonomia e di indipendenza.  
So bene che nei Centri de "La Nostra Famiglia" non vengono unicamente somministrate cure, ma 
sono attivate misure, le più varie: dalla Riabilitazione di base generale alla Riabilitazione 
professionale per prendersi cura integrale della persona. Poi voglio sottolineare anche un altro 
fattore che reputo assolutamente strategico: l’attenzione verso la ricerca, un elemento di 
innovazione e di crescita per ogni sistema sociale. La ricerca, di cui il nostro Paese ha 
assolutamente bisogno e che purtroppo le politiche nazionali da un decennio circa penalizzano e che 
invece la Regione Lombardia in controtendenza, proprio in questi anni, ha cercato ogni volta - anno 
su anno -  di sostenere sempre più con un maggior dispiegamento di risorse e con dispiegamento di 
attenzioni di sinergie, mirando a creare un sistema, perché nella ricerca il sistema è fondamentale 
per moltiplicare gli stessi risultati attendibili. 
La ricerca e la ricerca nel sistema sanitario, perché nel sistema sanitario sarebbe impossibile non 
tener conto dei cambiamenti rapidi e rilevanti della Medicina e sarebbe inintelligente non investire 
come leva strategica nella creazione di valore nei servizi a favore del cittadino. "La Nostra 
Famiglia" è meritoria proprio per questo, perché tra le sue attività ha anche quelle della ricerca 
scientifica, realizzate soprattutto dell’Istituto Scientifico "E. Medea", mirando come obiettivo 
principale alla trasferibilità delle scoperte in campo clinico, un obiettivo fondamentale questo che si 
unisce a quello di creare una rete di collaborazioni con altre strutture di ricerca sia nazionali che 
internazionali a tutto vantaggio del nostro Sistema Sanitario regionale e nazionale. 
Potrei dire molte altre cose ancora. Che trovo sintoniche la vostra impostazione e la vostra 
concretezza, da sempre, con le nostre scelte. Aggiungo un termine solo, una parola che è molto cara 
a me ma – ne sono convinto – anche a voi: il tema della sussidiarietà. Sussidiarietà che significa 
collaborazione piena, voluta, ricercata, incrementata tra le iniziative di privati e le iniziative delle 
istituzioni. Qui siamo all’interno di una struttura privata ma che agisce con finalità concretamente 
pubbliche, di servizio. Ed è all’interno di questa struttura che mi fa piacere sottolineare come questo 
tipo di iniziative rende la nostra Regione nel quadro italiano, ed anche in quello europeo, 
particolarissima. Una presenza di non profit, di iniziative di volontariato che ormai non sono più 
soltanto capaci di occuparsi di settori marginali della società, ma sono capaci di dettare lezione 
quanto a qualità della loro azione anche a strutture interamente pubbliche e pure di alto livello. 
Sussidiarietà che vuol dire superare l’attuale equivalenza di fatto tra il concetto di ciò che è 
pubblico e di ciò che è statale. Perché può esserci e c’è un’iniziativa che mira ad un servizio 
pubblico senza essere originata dallo Stato o dalla Regione o dal Comune. Sussidiarietà che 
significa lavorare per passare da un modello di welfare State a un modello plurale di Welfare 
Society. In altri termini anche dalla parte della società e dell’iniziativa di chi non era obbligato ad 
assumere queste iniziative, si manifesta un’attenzione alla persona, al disabile, al malato … 
assolutamente importante, addirittura formidabile. Sussidiarietà che può diventare ed è diventata già 
in una serie di casi un metodo di lavoro per le istituzioni, per sistemi territoriali forti come 
certamente il nostro territorio regionale è forte. Voi siete la dimostrazione che dalla società possono 
nascere soluzioni di livello ai problemi della società. Il compito delle istituzioni, quando si trova di 
fronte a simili iniziative, è quello di lavorare insieme per creare insieme le condizioni più adatte 
perchè strutture efficaci ed efficienti pubbliche o private o non profit possano svolgere il loro 
compito. Abbiamo cercato di dare sostanza a queste linee con il nostro sistema fatto di 



accreditamenti, con aggiornamento delle tariffe e più ampiamente con il Piano Socio-sanitario 
predisposto dalla Giunta e poi approvato dal Consiglio regionale i mesi scorsi, di cui già vi parlavo 
prima.  
Vorrei concludere di nuovo esprimendo a piena voce il mio plauso a "La Nostra Famiglia", 
esprimendo la convinzione che il vostro lavoro che si arricchisce di questa nuova e moderna 
struttura saprà sempre continuare sul livello che ha dimostrato in questi anni. Sono certo che 
continuerete a perseguire gli obiettivi che fino ad oggi hanno guidato la vostra azione con grande 
senso di responsabilità e con grande testimonianza di un atteggiamento che vi fa onore ed è utile e 
importante per tutta la società. E’ importante per la società anche in momenti di difficoltà sapere di 
avere a disposizione tutte queste energie, sapere che ci sono persone che si muovono secondo 
queste prospettive.  
La Regione Lombardia vuole esservi vicina, disponibile sempre al dialogo, al confronto, alla ricerca 
delle soluzioni migliori, sapendo che la bacchetta magica non ce l’ha nessuno, che le difficoltà sono 
tante, ma con un volontà positiva di confronto e di collaborazione. Grazie. 
 
 


