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Il volume costituisce uno tra i risultati del progetto “Finanziare
i costi del long-term care: strumenti, previsioni, esperienze”,
finanziato da ministero della Salute e Regione Lombardia nel-
l’ambito dei “programmi speciali” ai sensi dell’art. 12 bis, comma
6, D.Lgs. 229/1999, e coordinato dallo scrivente. Il progetto ha
coinvolto le seguenti Unità operative: Agenzia per i Servizi sani-
tari regionali (Assr), Asl di Lecco, Centro studi Investimenti
sociali (Censis), Centro europeo di Formazione per gli Affari
sociali e la Sanità pubblica (Cefass), Istituto per la Ricerca socia-
le (Irs), Politecnico di Milano, Regione Lombardia (Direzione
generale Sanità, Direzione generale Famiglia e Solidarietà socia-
le). Voglio ringraziare le Unità operative coinvolte, i loro respon-
sabili e i ricercatori impegnati nel progetto per la ricchezza delle
riflessioni prodotte e per la loro ampiezza. 

Il volume contiene alcuni tra i prodotti elaborati dalle Unità
operative Politecnico di Milano e Irs. La mia riconoscenza va a
tutti gli Autori coinvolti, per la professionalità e la creatività. Il
contributo dei rispettivi responsabili è stato decisivo per il per-
corso compiuto; inoltre, Costanzo Ranci (Responsabile Unità
operativa Politecnico di Milano) mi ha aiutato particolarmente
nell’impostazione del presente volume e del progetto nel suo
insieme mentre Emanuele Ranci Ortigosa (Responsabile Unità
operativa Irs) è stato fonte costante di idee nella costruzione delle
proposte.

Sono grato a Marco Trabucchi, il quale ha creduto da subito in
questo volume e mi ha accompagnato nelle diverse fasi della sua
elaborazione. Ringrazio lui e la Fondazione Smith Kline per aver-
lo accolto in questa prestigiosa collana. Presso la Fondazione
Smith Kline, senza il rigore e la professionalità di Mariuccia
Casciano il volume non avrebbe mai visto la luce. 

In Regione Lombardia, il lavoro è stato seguito da Maria Ro-
mano, prima, e da Marina Matucci, poi: sono debitore verso en-
trambe. Nella preparazione del volume ho ricevuto consigli e sug-
gerimenti anche da: Rocco Aprile, Anna Banchero, Alessandra
Battisti, Vinicio Biagi, Anna Maria Candela, Adelina Comas-
Herrera, Laura Di Maria, Giovanna Faenzi, Maria Grazia Falcia-
tore, Umberto Fazzone, Graziano Giorgi, Antonio Guaita, Carlo
Hanau, Giovanni Lamura, Massimo Mengani, Caterina Perazzo,
Alessandro Pozzi, Fabio Ragaini, Alfonsina Rinaldi, Enzo Vaghi,
Alberto Zanardi, Ermellina Zanetti. A tutti loro va la mia gratitu-
dine. Sono riconoscente pure verso i partecipanti ad un semina-
rio tenutosi presso l’Accademia della Medicina, a Genova, il 24
febbraio 2006, per i commenti ricevuti a una precedente versione
del capitolo di proposte. 




