
 
 

 

 

 

Giunta Regionale       Milano,  28 settembre 2011 
 

Il Presidente 

 

 

 

 

 

Egregio Presidente Monteleone, 

 

La ringrazio sentitamente per il cortese invito a partecipare al Convegno “Il 

giovane volto dei servizi sociosanitari della Lombardia”, e la prego di estendere i 

miei saluti agli autorevoli relatori e a tutti i convenuti presenti in sala. Ringrazio 

tutti i responsabili e i collaboratori di AGeSPI Lombardia, promotrice 

dell’iniziativa, per l’importante sforzo organizzativo compiuto in questo senso.  

 

 Sappiamo bene come si stiano radicalmente evolvendo i bisogni assistenziali 

della popolazione. E’ in costante aumento infatti, anche grazie all’evoluzione della 

medicina, la domanda di cura delle persone fragili in genere e delle cronicità in 

particolare. In questo contesto, una delle più complesse sfide che i moderni sistemi 

di welfare si trovano oggi ad affrontare è quella di strutturare una dimensione 

territoriale in cui sia garantita e promossa la continuità e la qualità delle cure. 

 

 Fondamentale in questo processo è la presenza di servizi capaci di 

governare la rete, in una visione che sia in grado di coinvolgere anche la comunità 

locale, il mondo del volontariato, del no profit e quanti possano supportare il 

paziente oltre che nella dimensione terapeutica anche in quella affettiva e 

relazionale. E’ per questo che stiamo lavorando col massimo sforzo per creare un 

sistema di rete territoriale che sia realmente in grado di incontrare la famiglia, 

coglierne le esigenze e fornire risposte in tempi brevi. 

Queste brevi considerazioni vogliono sottolineare l’attualità e l’importanza di 

questa giornata di lavoro. Tutti noi attendiamo e cerchiamo delle risposte che 

possano costituire svolte importanti e ulteriori per la gestione quotidiana dei  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

pazienti. Il confronto e la condivisione delle conoscenze costituiscono la ragione 

profonda di questo incontro, e insieme la motivata speranza per un possibile, 

significativo e confortante passo verso l’innalzamento complessivo e ulteriore 

degli standard qualitativi offerti dai nostri percorsi di cura. 

 

 Sono certo dunque che questa giornata di studio sarà utile e proficua, in 

grado di rilanciare con passione e professionalità il Vostro impegno quotidiano di 

cura ed assistenza. Colgo l’occasione per rinnovarVi la mia stima e per salutare gli 

intervenuti, augurando a tutti un buon lavoro. 

 

 

         
 

 

 
 

 

 
 

__________________________________ 

Egregio Signor 

Dott. Antonio Monteleone 

Presidente AGeSPI Lombardia 


