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LA PRIMA FONDAZIONE SANITARIA PUBBLICA  
ITALIANA E LA REGINA ELENA 

 

È stata costituita in Regione Lombardia la prima Fondazione Italiana in 
ambito sanitario, che coniuga centri all’avanguardia di ricerca e di clinico. 
La Fondazione, i cui soci fondatori sono la Regione Lombardia, il Mini-
stero della Salute, il Comune di Milano e la Curia Milanese, integra il Po-
liclinico, con alcuni presidi degli istituti clinici di perfezionamento, cioè 
la Clinica Mangiagalli e l’Istituto Regina Elena. 
Il nome dato alla fondazione, su proposta della Giunta Regionale, era in 
un primo tempo “Fondazione Policlinico Mangiagalli”. Su mia motivata 
proposta, la Commissione Sanità e Assistenza, di cui sono Presidente, ha, 
all’unanimità, approvato un emendamento che mantiene “Regina Elena” 
nel nome della fondazione, che è la più importante d’Italia. 
Ho motivato la mia proposta facendo presente che neppure all’indomani 
del referendum istituzionale, fu cancellato il nome “Regina Elena”.  
Ho concluso affermando che, per omaggio alla memoria di una donna che 
comunque ricevette l’affetto e la stima di tanti italiani, per rispetto della 
storia e in sintonia con tutti i cittadini milanesi che hanno frequentato il 
“Regina Elena”, era cosa buona e giusta mantenere nell’intitolazione della 
più importante fondazione ospedaliera italiana il ricordo della seconda 
Regina d’Italia. 
 

Carlo Saffioti 
Presidente Comm. Sanità e Assistenza 

Regione Lombardia 
 

ARTE A REGGIO EMILIA 
E’ stata inaugurata una scultura di 
Robert Morris nel Chiostro picco-
lo del complesso monumentale di 
San Domenico. E’ il secondo dei 
cinque artisti d’arte contempora-
nea chiamati dalla città emiliana 
per creare un’opera permanente. 

 
CUORE A TORINO 

Fino al 27 febbraio il Teatro della 
Tosse di Genova sarà al Teatro 
Gobetti di Torino per rendere un 
doveroso omaggio ad Edmondo 
De Amicis e al suo capolavoro: 
“Cuore”. 
Per l’occasione, la capitale sabau-
da rende un tributo allo scrittore 
con diverse iniziative: nella sala 
Colonne del Gobetti è allestita la 
mostra delle illustrazioni realizza-
te nel 1977 dal noto pittore ligure 
Flavio Costantini (autore di diver-
se opere importanti, come il Pre-
mio dell’Istituto Internazionale 
per le Celebrazioni di Guglielmo 
Marconi) e il Museo della Scuola 
di Palazzo Barolo propone agli 
studenti delle classi elementari di 
ricordare come si studiava ai tem-
pi della “Maestrina”. Infine, per 
domenica 27 febbraio il Centro di 
Studi Piemontesi organizza una 
riscoperta di Torino con una pas-
seggiata letteraria, che inizierà 
dall’abitazione di Edmondo De 
Amicis (Piazza Statuto, 18) per 
concludersi in Piazza Carlo Felice 
dove suonerà la campanella. 

 
POLIZIA AMICA - XIX 

Consiglio della Polizia: se pensa-
te di trattenervi fuori casa fino ad 
ora tarda, oltre a lasciare l’in-
dirizzo, accordatevi per farvi ve-
nire a prendere o accompagnare. 

AIRH 
Il Consiglio Direttivo della Delega-
zione Italiana dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena è stato 
convocato dal Presidente per il 
giorno domenica 27 febbraio 2005 
alle ore 9,00 in sede.  

TRICOLORE 
L’Assemblea Generale dell’Asso-
ciazione culturale Tricolore è sta-
ta convocata dal Presidente per il 
giorno sabato 26 febbraio 2005 
alle ore 9,30 nella città di Reggio 
Emilia.  

MINISTERO DELLA SALUTE - Decreto 29 dicembre 2004 

  

Il Ministro della Salute 
(…omissis…) 

  

Decreta: 

  

l. È disposta ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 288/2003, la trasfor-
mazione dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano in Fondazione IRCCS Ospedale 
Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena. 
2. È approvato, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 288/2003, il testo dello 
statuto della Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regi-
na Elena, allegato al presente decreto. (...omissis…) 
4. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-
na. 

  

Roma, 29 dicembre 2004 
Il Ministro: Sirchia 


