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e Rivolta, un contatto, oserei dire, che dovrà dare i risuìtati a breve
scadenza lr.

.lssessore dott. Peruzzotti: ,, Rispondo brevemente alla domanda
del collega Rimoldi sulle richieste fatte dai medici degli ospedali psi-
chiatrici, richieste che a mio parere sono in parte da considerare soprat-
tutto se vogliamo tener presente I'impegno preso dalla Giunta di arri-
vare al pieno impiego. Nel l95B fu stipulato un accordo per quanto ri-
guardava il tempo della guardia e soprattutto il tempo della prolunga
dalìe due e mezza 6no alle lre e rnezza, tempo che non serviva a niente
perchè si sa benissimo che in una determinata ora negli ospedali i pro-
blemi' sanitari vanno in secondo ordine rispetto ai problemi del man-
giare, del riposarsi pomeridiano. Perciò -i medici hanno fatto delle ri-
chieste, la cui parte economica dovrà essere trattata dal collega Rivolta
e invece la parte normativa deve essere trattata da me.

Premesso ancora c\e noi vogliamo arrivare al pieno impiego - e

per arrivare a questo dobbiamo partire da un orario di lavoro diverso da
quello attuale, ossia da un orario di ventiquattro ore per poi vedere
se è possibile arrivare all'orario pomeridiane 

- 
pei abbiamo subito ac-

coito le iqtanze dei medici. Ho qui I'ordine del giorno dell'assemblea
tenuta ultimamente dai medici che rende noto agli organi amministrativi
dell'inizio delle trattative con il comitato eletto, dando atto altresì agli
anzidetti organi di aver riconosciuto la validità delle rriotivazioni e delle
richieste in ordine all'attuale situazione normativa ed economica, non-
chè della buona volontà dimostrata nel tentativo di una soluzione delle
vertenze,

I medici peraltro dicono che non sono ancora d'accordo sulla parte
economica, ossia sull'aumento economico, e chiedono che I'orario set-
timanale di ventiquattro ore venga esteso anche ai medici del servizio
(purtroppo abbiamo anche il problema dei medici del servizici di igiene
e profilassi mentale) pur accettando la nostra impostazione dello svin-
colo dell'orario di guardia, dell'orario di servizio, non solo, ma dello
svincolo anche della guardia che i medici dei nostri ospedali erano cbbli-
gati a fare una volta alla settimana. Diminuendo il numero dei medici
di guardia sia all'ospedale Ciuseppe Antonini sia al'Paolo Pini, i medici
di certo faranno un numero di guardia inferiore e Ia guardia sarà retri-
buita meglio.

Togliamo definitivamente la prolunga che - come ho già detto aì-
I'inizio ..- non serve nè ai medici nè tanto meno agli ammalati e ria-
priamo con questo da parte mia e da parte della Giunta il discorso, che
credo in questo momento accettabile da parte dei medici, del pieno
impiego, discorso che dovrà di certo avere una visione uguale sia per iì
servizio di igiene e profilassi mentale, sia'per gli ospedali psichiatrici e

anche per il nuovo ospedale di Parabiago ».

Consigliere dott. conti: rt Mentre__ si, pq; glseje-ggdJlr§:falli, _pel
quanto con notevole ritardo, d.l fattoihà-l'Àffi
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EG,i -. psr--tii.e*b-g9.I lap.poJto con quegti ]avogfoli, :il l::.-:':"Iig

, I medici degli ospedali psichiatrici hanno chiesto, per quello che

mi rG"iio, un auàénio déllè loio'ietii6ù"iio;i-Jl9l4!-:St -qel,-o' Quello
.f," ;n sostaizf I'Amministrurio.,. offre è .',r, ur*.nt6. ;i pql.. de!*S
HT.r,to all'incit-3Éio;;;c;;dì .hè I mediòi Àaru""o .oaJ;tfàtt;
fit" ÉT-i".G;;;;tì notevole tra quello che viene loro offerto e quello

1.òe essi chiedg.
Nonmipu[.h.]'uu-..,todel{0-p,*e1_ge.n:t9.,che-imediE-i-tiehiedono-

c chil*àEÉÉF;biÈ;.liànto con uno sganciamento dei medici dalle

tabelle degli organici, sia ulr-a !g-tjg§!.*-g§-qgglq-!-qrpq-tchè.pg11,-Jo-,r3pp9l!-a
,oltu"to ull. g.r.rufi;fr."r;-A;H;,t.g.iia medica, ma Io rapporto

inche al trattamento economico che ricevonò i mediéi'della"Xl-aièinità
iioui".iul.. l"Futiì q"esti ultlmi hurro, oltié ullò stipèndìò. anche i'òm-
iffi-;;t;"i istièi: pèiò," tutto s";"i.tò; Ie" lo16 bi.stalioni nèll-lltitut6

;ro"fiffiT. Gr[J"o remunerate, seppure da fonti diverse,,con una retri-

,Lrriorr. mensile che è notevolmente superiore a guella che arriverebbe
''ad esser.la remunerazione del medico degli ospOdali psichiatrici se la sua

rivendicazione del 40 per cento venisse accettata e soddisfatta. Da tener

presente indubbiamente che negli lstituti-psichiatrici nbn ci sono-Ièòm-

fensi mutualistici; è una branca della medicina in cui Àanca ig-:§ti {*-,-q
ài proventi per i hedici-

Quindi a me pare che, si debba accettare anche la parte economica

delle iivendicazioni di quèsti medici e 'non si può accettarla se non

decidendosi a fare quello'che da parecchi anni indichiamo come misura
indispensabile alla funzionalità degli istituti, e cioè lo sgancia[ento
dagli organici.

Naturalmente mi rendo conto che tutte le discussioni che verton.o

al giorno d'oggi sopra questi urgomeniilìi ìvoTgòi;ilruiirffi; d;ll;
ftiòe, sec|n?ol pfifi-ai nfsta, ileT p,osèitò-di Ieggè'XGiiòiii"-6[;a&;à
ffie approvato, speriamo, abbastanza pi6to. T)ra'-ff'no;i cié46'òhè

'iìii 
""u 

gi"ir.-ioltiò-à?à."piitè dell'Aàministràzione provinciale quella

ldi lasciaisi sorfrendere dalla legge Mariotti e di dover dare poi ai suoi

medici quello che non ha convenuto con una discussione aperta e demo-
cratica.

Io credo assolutamente che col nuovo progetto di legge gli introiti
ospedà"lie.i dei medici saranno u"uloghi u qrr.lli attualmente percepiti

,?àiméfièI-Jd-nobtii ì§iituti-psichiatiièi. Ci-saianno'-sì- rnolti medìòi che
, dal progetto di legge Mariotti si vedranno forse decurtati i loro onorari,
..' ma non saranno certo i medici degli ospedali psichiatrici. E allora a mq
i eembra-qgr*r-l-b,s9n-*fu!-zl-qlle-llìsr-[o -e il p!ù glg.§Itg.po-s-sùil-e-d-e-l-1199!Ii
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e$l_f: lry:g19_già d3 9s,g! alb l9lo.e9lg9lr-I9-9ery-ng;p-9t-(ere.di_r.qniie
;e{'+jj- 

"q? -;ri "1._s 
g;..

Faccio altresì _pl_e.l_e.!_!.g c!':--l_e.,-_._1;Slr-g ji:e_:-=:lqle *gl,*l"r_L,Juti
p'*hTiU.r _aslt r .6iirere:}-1g-É*ia;6;, i.e. ;ffii;:* N." É. p *i;ili
usare questo aggettivo terribile quando si pensa che c'è un medico pe,r
una cifra di malati che si aggira intorno ai lB0-200, quando si pensu
itré durante I'estate, durante il mese d'àgoJò,-Éièàd"t" anche-qual-
che fatto increscioso per la mancanza di medici in ospedale, per I'im-
possibilità per i pochi medici di turno di esplicare il loro lavoro in ma-
niera soddisfacente.- 

Vorrei che si tenessero presenti queste cose. Questa sera nelle misure
adottate dalla Giunta ho visto indicati 40 milioni per la casa del parroco
negli istituti psichiatiici di Mombello. Non è cÀe ubbiu q.rul.É. ..,ru
contro i parroci, è che noi siamo sempre nell'ambito delle spese per
opere murarie. LEiJstenza ai malaii psichièi non ffi
opere mùrarié.' 

"Là ;i Èù§'f àre an-ch;"fraJè"6urà-cadenii puÉEà' esGG
di:l personale ii.

L'.4ssessore dott. Peruzzotti replica che il disservizio degli ospedali
psichiatrici è da imputare principalmente alle precarie condizioni am-
bientali degli stessi, come d'altra parte ha riconosciuto nel suo ,, libro
bianco » Io stesso ministro Mariotti.

Entra in aula I'Assessore p.i. Rioolta (Presenti 39).

Il Consig/iere dott. Conti, per parte sua, insiste nell'afiermare che
I t-1' t trIa crisi degli òspedali psichiatrici si incentra sulla siariiilà*déi-m-èdiil-e
òul loro servizio «r part-time » donde là' necéssità-Ai pei"o";i. ffiJi;;
ausiliariò. j

.4ssessore dott. Peruzzotti: « Prima che il collega Rivolta parli del-
la situazione economica, vorrei rispondere alla dottorèssa Conti.

Premesso che i medici negli ospedali psichiatrici adempiono il loro
dovere (posso garantire di fronte al Consiglio che il servizio medico è
esplicato con una solerzia, con una intelligenza e con tutte le possibilità
che hanno questi nostri dipendenti verso gli ammalati) premesso questo,'
nego 

- 
I'ho già detto una volta in Consiglio 

- 
che ci sia un medico

ogni 250 ammalati. C'è una strutturazione diversa della malattia men-
tale. Purtroppo nel campo della psichiatria, c'è ancora I'ammalato
cronico, I'ammaìato che è entrato 40 anni fa, che non possiamo piir
dimettere perchè non ha più nemmeno la famiglia e non saprebbe dore
andare. Questi ammalati sono coloro che pesano sugli ospedali psichia-
trici ma che, in realtà, non hanno bisogno di un'assistenza continuativa'

Il secondo problema è il problema dei vecchi. Anche qui dobbiamo
dirlo chiaramente : abbiamo dentro molte persone anziane che non hanno
bisogno della nostra assistenza, ma pesano nel numero dei nostri amma;
lati e sono circa il 30 per cento di questi ammalati, sopratutto nell'ospQ-
dale Ciuseppe Antonini.
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Premesso questo, dobbiamo però pensare che nel reparto osserva-
e cura e sqprattutto hel reparto di Affori, noi abbiamo sempre un
rto di 3 medici su IB0-200 malati. D'accordo, sono iì pri*o u

re che ci vorrebbero altri needici, però io sono convinto e il
rero delle dimissioni che noi continuiamo a dare è la chiara riprova
i'l luroro sanitario è'svolto ottimamente da questi medici
Non potremo aumentare il numero dei medici, ma dovremo forse
ntare il numero delle assistenti sanitarie e delle assistenti sociali.

, *u ì logico c\ come abbiamo costruito Ia cucina nuova, dob-
costrulre la casa Zel parroco che non esiste ; è un servizio neces-

, indispensabile, soprattutto in un ospedale psichiatrico.
j" Mu vorrei far presente alla collega dott.ssa Conti che qualsiasi ri-
limu "h" 

non si baserà sul concetto della ricostruzione « in toto »,
ex novo » degli ospedali psichiatrici non.:corterà mai un beneficio ai
»ctri ammalati. Io sono convinto di questo.'C'è I'esperienza del nuovo

o Biffi che qualcuno di voi ha visto con lo stesso tipo di ammalati.
llAmministrazione non ha volutq cambiare il tipo di ammalati. Men-
[é ei sarebbe voluto mettere il reparto osservazione e cura donne, noi

iamo detto no, lo stesso tipo di ammalata e sia I'ammalata più

tare le cure 
- 

e questo è il problema più grave della psi-
iatria - accettare I'assistenza, perchè il 90 per cento dei nostri
tmalati ritiene di non essere ammalato e, soprattutto per quanto

arda i vecchi reparti dell'Antonini, noi dobbiamo avere it co-
fo di dire 

- 
io lo dico sempre in Giunta e Io ripeto anche in

siglio 
-.6,[re 

sono ancora in una situazione di estremo disagio, estre-
disagio per il medico, estremo disagio per gli infermieri, ma so-

per gli ammalati. Perciò è necessaria Ia riforma, ma è necessario
attutto che noi cominciamo a costruire dei reparti nuovi, sia per gli
ini, sia per le donne, sia per i bambini.

' Eppoi la riforma N{ariotti : credo che a un certo momento dovrà
rrsi il problema: chi pagherà? Dobbiamo dircelo chiaramente; I'ho

o una volta in Giunta e Io ripeto in Consiglio: il problema dell'as-
nza psichiatrica diventerà per I'Amministrazione provinciale, a un

rto momento, un problema simile a quello dell'Azienda tranviaria per
Comune di Milano, perchè il nostro bilancio è quello che è. fensate
prattutto alle Provincìe più piccoìe, le quali a un certo *o*&'rto ,,o.,

no più far fronte. E allora qui viene il discorso della riforma della
Mariotti che dovrà provvedere anche ai nostri medici. Ecco Ia diffi-

à che abbiamo noi: il parametro dei medici fuori 
- 

io ho già solle-

r 'i

;i
j

lirave. Ebbene questa qSnmalata è riuscita a trovare proprio nel reparto
nuovo un sollievo; Ha potuto anche essere messa in condizioni di

in.Consiglio anoÀe questo problema 
- 

non esiste, non esiste per il


