
CONSIGLIO PROVINCIALE DI MILANO

§'Z§§/O TE ST RAOIIDII{AHIA

PROCESSO VERBALE
della seduta notturna del I 6 settembre 1965

Addì, sedici settembre millenovecentosessaltacinque, nell'aula
consiliare di corso Monforte n.35, si è riunito, in selsione straordinaria,
il Consiglio provinciale di Milano, per la trattazione degli argomenti
iscrìtti all'ordine del giorno ordinario e supplementari I e II diramati
con lettere presidenziali del 3, l0 e 16 settembre 1965, n. )13241
269165.

A norma di legge Ia presidenza dell'adunanza è assunta dal Pre-
sidente della Giunta provinciale. dott. Erasmo Peracchi.

Assiste, in qualità di Segretario, il Segretario generale della Pro-
vincia avv. Franco Schiappadori.

AIie ore 22,05 tl Presidenle invita il Segletario provinciale a proce-
dere alì'appello dei presenti.

Rispondono all'appello i seguenti trentasei Consiglieri :

Auonro pRoF. ENRrco
BEccnnrrr Mnnto.' Bor-r-rNl Rooolro
Bunnuannt'RAG. FRnNcesco
Cnnrnr Eoo
Casnzzl Dorr. GluorNzro .

CnssaNHanGNAGo Dorr, N4lnrn Lurs.q
CnsrrcuoNE pRoF. VlNceNz-o
Croccn RrNnlo«r
Conrr Dorr. Llunl
Coppr Dorr. ANroNlo
FERnlnr Avv. CAMTLLo
FeRnnnr Rac. Lurcr
Fennnnr rNc. RENATo
CALsrnrr rNc. Crusnppe
JrNN,rccoNE Dorr. LrNo
Lupr Tuluo ,

I\4nucucrNr Avv. ALeEnro



Constatato che.l'adunanza è vàlida per legalmente deliberare,

Presidente dichiara aperta Ia seduta' e pone in discussione Io
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MlnrtNEI-l-t Avv. CoRnlotNo
Mrurt RAG. GIoRCto
MuscHtaro Dorr. Bnuxo
Narnlt ANroruto
PgRaccur borr. Ennsvo
Prccul ANroNto
PrNolt Dorr. ANcEI-o

Queunr Dorr. Ctov,rNNt
Rruolot Dorr. Tull-lo
Rrvolra r.t. ltrronto
Roscto tNc. Manro
SaNclllr Gnr.rnNo
SrNsoNt Turtno ARCH. Novr.lu
.scoptNtcu Ittc. Manto
Son»l CtovlNNt
TancHt oN. Dorr. ANcelo
THunNen RENzo
TocNoNt avv. Enallto

{
Àssente giustificato il Contigliere prof. Cattabeni'
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- 

Selezione socio-.-circoscrizione ProoÌnciale -
Antdr,IENro N. 32 npll 'ORDINE DEL

Allegato A
(pag. 3396)

,oniirrTt'ffi lazione in antile della

consulenza medico' co-peda
'assi differenziali

- 
anno

\
Asr"rrore )dott. Cassanrnagnago : rr La selezione socio-sanitaria,

che dal 1957 I'Amministrazione provinciale svolge, ha avuto in que-

st'ultimo periodo un cambio di taglio nel senso che abbiamo ritenuto

opportunoraddoppiare l'équipe per legare un discorso complet-o, e Prg-

.i.u*..rt. pri4a avevamo'a.ttu-gente che depistava, quindi faceva la

inchiesta, ioi questi ragazzi depistati passavano alle scuole speciali e

quindi ultrà g..,i. che pratica*.rrt. seguiva i ragazzi passati dall'équipe
iell'inchiestu". Abbiarno riten,.,to opportuno iniziare e terminare il ciclo

con le stesse persone; quindi l'équipe che conduce I'inchiesta segue poi

i ragazzi all'interno delle scuole speciali. Ecco, pertanto, che il discorso

porA .,r, raddoppiamento dell'équipe e nello stesso tempo il -ragazzo
.,i.r,. ..urninato àall'inizio e viene riportato poi fino in fondo nella scuo-

la speciaìe.
Una modifica, collegata ad una scelta in precedenza fatta dal Con-

siglio provinciale, è q.r.llu dell'impostazione delle équipes relative agli
asili muterni, naturalmente legata al discorso dei ragazzi per dépistage



3328 \/E,RI]ALE DEL ]6 SETTF]]\,IBRL] I96i

dai tre ai sei anni che dovrebbero essere ricoverati a Toirano. L'inizio di
questo tipo di inchiesta è stato fatto in aprile e pare che dia risultati che
al limite sono abbastanza negativi. cioè ragazzi che dai tre ai sei anni
con comportamento non normaìe ci sono e probabiimente verranno in-
viati a Toirano entro il prossimo Jprile; data presumibile dell'apertgra
clell'lstituto stesso. La cifra è abbastanza rilevante e, come abbiamo pen-
sato, tutto questo discorso deve essere verificato in questo periodo e ri-
proposto nel futuro soprattutto con la gente che si occuperà deìl'infanzia
e quindi, naturalmente. il discorso gitca intorno al tema del coordina-
mento ».

E' entrato 1'lssessore Di Pol (Presenti 37).

Consiglier"-"d-gt!., Qg"!i.: tr Avrei ancora altre spiegazioni da chie-
dere e mi scuso se entro in dettagli tecnici.

Vorrei, prima di tutto, osservare che, siccome 
- 

come mi risulta
di preciso p.i ur". parlato con diverli insé§nanii"di aìcune zone d.lÉ
nostra provincia 

- 
esistono dei bambini che sono già stati segnalati da

iempo. ma che le équipes non hanno ancora fatto in tempo u ".&É,allora penso che mentre è mòlto giusto, in-tesi g.r,..ulÉ, ché I'equipe
svolga la sua opera di dépistage senza renderii subalterna d.ll. diré-
zioni ilidattiche, però, almeno fino a quà;dò non si sia sicuri che le
équipes fanno un lavoro completo a tappeto, allora in guesto caso credo
che occorra tenéi*é6ntà dèlìé segtal-12_loni*ilelle diieziòni didatiiche.

Poi, vorrei rup.r. .o*. 
"onà 

làllegate queste équipes con i Centri
di accertamento diagnostico perchè qui la seìezione socio-sanitaria si
articola in questi diversi settori, ma non mi è chiaro in qual modo c'è
un contatto, se c'è, fra il ìavoro svolto dalle équipes e i tempi di accerta-
mento. Se non esistono altre possibilità di garantire in maniera sistema-
tica ai Centri di accertamento i dépistages dei bambini delle relative com-
petenze, allora _io penso che forse esiste una carenza di un pediatra nel-
I'équipe. perchè se si guardano questi Centri di accertamento si vede
che ce ne sono due che si occupano di alterazioni sensoriali e a questi
poi evidentemente il neuropsichiatra deve segnalare i bambini, ma per
quelli che si occupa-no invece di alterazione di ordine di mediclnal.,-
terna o di ortopedia, forse la competenza di un pediatra potrebbè èssere
ulle e suffic_iènté- Éèi mandare i bambini nellg giusie direzioni.*- -Poi, 

É;"q";ll;'che ,iguurau ttta d.i buÀÉi"i, si è naturalmente
molto soddisfatti che questo lavoro inizi a livello delìa scrroia materna.
ma credo che sia d'uopt tener prese.tt..l.""i "liii'futti,-..i"a.h.,siccome siamo un po' in arretrato nel lavorò neì senso che ci sono stati
dei bambini non visti, oppure segnalati e non visti, e inohre che c'è

-s-gmple 
un contingente di immigrazione. allora -crgdo gb. si d-ebbg esten-

5§g_l_altività di questa ricerca non-.q9lo alle Ààuole *àtei""g;' ài pri*o
ciclo elementare, ma al secondo ciclo elementare almeno per quello che
riguarda i bambini segnalati.

Vedo che si tratta di attività molto complesse ed è molto giusto
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queilo ohe ha detto I'Assessore che rientlanp, poi, nella visuale più va-
sta del problerha del coor"dinamento.

Non sempre questi probìemi tecnici operativi si possono affrontare
in,Consiglio. lo spero che la ventilata Commissione per il coot'dinamento
potrà in futuro i'enderci edotti di queste cose in maniera più precisa ir.

Ii' entra!o nell'aula 1'ls.tes.torc dolt. Peruzzotli (Presenti 3B).

lssessore dolt. Cassanrr.agnago: ,, Mi paiono molto ésatte le. os-
servazioni della collega Conti anche se devo rispondere. soprattutto per
quanto riguarda le segnalazioni, che ia scelta dell'anno precedente era

stata di depistare .unicamente le zone di forte migrazione e quindi logj-
camente si era tralasciata partddella provincia, ritengo. Quest'anno le
14 équipes si sono divise il compito di depistare tutta la provincia e

quindi probabilmente I'inconveniente segnalato verrà evitato. Ritengo,
però, con molta,criestà di dover dire che, una volta depistata tutta la
provlncra e una volta ottenuta I'assegnazione, e cioè I'indagine di tipo
statistico dei bambini, purtroppo non troviamo capienza anche in ter-
mini di Istituti per ricoverare gli eventuali ragazzi che non dovessero
entrare nel tipo di scuola speciale. Questo per essere molto chiari e
molto precisi.

Per quanto rigual-da lo smitamento nei Centri diagnostici - 
come

ha detto pratica5nente ìa collega - 
6lsve far presente che per esempio

un ammalato dl cuore evidentemente viene segnalato dal capo équipe
all'ospedale o al Centro competenti . La mancanza per esempio di un
pediatra potrebbe essere presa in considerazione ed eventualmen-
te rivisto il tipo rdi impostazione di équipe che logicamente può
anche lr.àei. inserita una consulenza di questo tipo. Per la verità nel-
I'incontro che abbiamo iniziato come primo contatto a livello coordina-
mento per quanto riguarda il settore degli illegittimi,*rabbiamo veramente
fatto il discorso intorno ai pediatri e s;ccome il nostro taglio dovrebbe
essere diverso, cioè considerare tutta I'infanzia e non più gli illegittimi
ma eli anormali, evidentemente, forse, ne poniamo il probìema in ter-

mini globali, probabilmente ritroviam-o queste piccole cose ancora sco-
perte perchè giustamente non possono essere improvvisate tutte, ma
de'vono e§ete decisamente studiate e approf ondite ir.

Dopodichè, chiusa la discussione, il Presidente comunica che sot-

toporrà ai voti del Consiglio il seguente schema di provvedimento pro-
posto daììa Ciunta (l) : I

II- CoNstclto PRovINCIALE Dt Mllnxo

Premesso che daì 1957 I'Amministrazione provinciale svolge dei

s.:rvizi di selezione socio-sanitaria come in premessa indicato e distri-
buiti nei seguenti settori : selezione medico-psico-sociale, servizio di
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(1) Arli Tsxtt:incioli n.
22 ottoltre 1965 n, 10E77

25275/1.92/65
(utti prefetlizi

upp'torllu dollt C.P.A. in sedutu
- 

l)elilterozitttrc
n. i1152/Dir'. II)


