
FATTORE FAMIGLIA, PETTENI (CISL LOMBARDIA): FINALME NTE UNA RISPOSTA CHIARA ALLE 
RICHIESTE DELLE FAMIGLIE LOMBARDE  

 
“CI AUGURIAMO CHE TUTTI LAVORINO RESPONSABILMENTE I NSIEME PERCHE' I PRINCIPI 

CONDIVISI DIANO RISULTATI I RISULTATI ATTESI IN TER MINI DI AIUTI CONCRETI”  
 
 

Milano, 15.2.2012.  “In un paese dove tutti parlano di famiglia la Cisl lombarda ha sostenuto fin dall'inizio che 
occorreva implementare nella nostra Regione un sistema più giusto, omogeneo e diffuso che chiarisse una 
volta per tutte chi si deve far carico delle spese sociali e sociosanitarie per le persone disabili e non 
autosufficienti e che mostrasse davvero attenzione ai carichi a volte insopportabili che tali spese comportano 
sulle spalle delle nostre famiglie, sempre più fragili in tempo di crisi”. Così il segretario generale della Cisl 
Lombardia, Gigi Petteni, commentando la legge regionale che introduce il “Fattore famiglia lombardo”. “La 
legge regionale approvata questa notte dal consiglio regionale, alla cui stesura abbiamo contribuito in circa 
un anno di serrato confronto con la Regione fino agli ultimi minuti prima della sua approvazione, finalmente 
dà una risposta chiara - aggiunge Petteni -. Alle spese relative ai Livelli essenziali di assistenza continuerà a 
provvedere la Regione nel pieno rispetto della normativa nazionale sui Lea”. Dalle spese relative al sociale 
(asili nido, quota non sanitaria delle Rsa, assistenza domiciliare) saranno sollevate le famiglie numerose, 
quelle con persone disabili o non autosufficienti, quelle monoreddito, quelle con disoccupati e cassintegrati, 
con un solo genitore, con minori in affido e, più in generale, le “normali famiglie lombarde” che potranno 
finalmente pretendere che, come previsto dalla normativa vigente, tutti i Comuni lombardi si facciano carico 
della spesa sociale delle persone (e delle famiglie) in difficoltà o che necessitano di cure e assistenza. “Altro 
importante risultato della contrattazione con la Regione – sottolinea Petteni – è che non potranno più esserci 
azioni di rivalsa verso i cosiddetti “civilmente obbligati” da parte di soggetti che non siano la persona 
assistita”. “Ci auguriamo – conclude il segretario generale della Cisl Lombardia - che la sperimentazione del 
Fattore famiglia lombardo veda tutti gli attori istituzionali e sociali responsabilmente disponibili a lavorare 
insieme perché i principi, da noi condivisi e in buona parte da noi richiesti, della legge regionale diano i frutti 
che le famiglie lombarde si attendono in termini di aiuti concreti, equità e non più solo parole ormai datate e 
stucchevoli quali “Dobbiamo sostenere le famiglie””.   
 


