
Al Presidente della Terza Commissione Sanità e relativi membri 

e.p.c. all’Assessore alle politiche sociali e disabilità  

 

Il Comitato famiglie disabili lombarde, esprime grande preoccupazione in merito al confronto che 

doveva avvenire in Commissione sanità il 12 febbraio u.s. e rinviato per l'assenza, non comunicata 

a famiglie ed associazioni, dell'Assessore Bolognini.  Le famiglie rappresentate da questo Comitato, 

sono molto preoccupate per il rinvio al 18 febbraio p.v. della discussione in Commissione sanità 

principalmente per due ordini di ragioni: 

a) il rinvio compromette in maniera ineccepibile il tempo a disposizione per le modifiche alla 

nuova delibera. Tempo necessario tra la presentazione della delibera e l'eventuale presenza di 

correzioni nel testo a seguito delle discussioni e delle osservazioni da parte della Commissione, 

delle Associazioni e delle famiglie aderenti al Comitato che verrebbero a tal proposito a priori 

escluse, oltretutto risulterebbe, conseguentemente, anche estremamente esiguo il tempo a 

disposizione per formare tutto il personale delle asst, che ricordiamo essere il vero strumento 

operativo della delibera in questione, col serio rischio, come successo già in questi anni, di trovarsi 

di fronte a realtà estremamente differenti e non omogenee tra le asst dei comuni e delle province 

lombarde; 

b) Le dichiarazioni dell'Assessore Bolognini, che giustificherebbero la sua assenza del 12/02 in 

Commissione e relative allo sblocco di 12 milioni aggiuntivi rispetto a quelli stanziati con la 

delibera 2720 del 23 dicembre, fondi che non sarebbero assolutamente sufficienti né a coprire le 

modifiche richieste da questo comitato attraverso le due lettere aperte del 12 e 18 gennaio 2020, 

né quelle, che in data 7 febbraio 2020, sono state comunicate allo stesso Comitato, ma sarebbero 

in grado forse solo di aumentare, il buono da € 400 a € 600.  

Il Comitato, così come altre associazioni di disabili, ha già segnalato che per eliminare i 

preoccupanti criteri restrittivi della delibera 2720 e ritornare ai livelli economici ed assistenziali del 

2019, occorrerebbero almeno 25 milioni di euro, (non 12) cifra che per altro risulterebbe 

comunque insufficiente a garantire gli effettivi bisogni di tutti i disabili e delle proprie famiglie. 

Riconoscente per il lavoro sinora svolto, ancorchè eccessivamente lungo e tortuoso rispetto alle 

improcastinabili esigenze delle famiglie, ma allarmato per le sorti delle stesse che rappresenta, il 

Comitato chiede di conoscere, possibilmente in anticipo, i reali importi a disposizione per le 

proposte che saranno presentate, e si rende disponibile al dialogo ed alla discussione nella 

prossima Commissione sanità, così come in qualunque altro luogo ove si possa dialogare e 

confrontarsi costruttivamente tenendo come unico focus il benessere ed i diritti dei nostri cari. 

 

Cordialmente 

Per il Comitato famiglie disabili lombarde 

Dott. Fortunato Nicoletti 


