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si appalesa la necessità di dar corso all'approvazione di detta maggior

,p.ru, al fine di poter tempestivamente effettuare i pagamenti, secondo

gli impegni contrattuali:
Sentito il Relatore;

DELIBERA

di approvare la maggior spesa di L. 110.565.000 per l'esecuzione clelle

op...- da capomastro per I'ampliamento della Sezione ospedalie,:a fem-

minile L. Bianchi di Parabiaqo, in relazione alla ageiudicazione dei

lavori con I'aumento del 39,50 per cento sui prezzi di capitolato.

Tale spesa andrà imputata ai residui passivi dell'art. 36J clel bi-
lancio l961rip. al 1965 (Èondo per ampliamento.iella S.C.F. cii Para-

biago).

Incletta dal Presidente la ùotazioytc per aizata /i rnano, lo schcma

di prorsoedimento sopra riportato risulta approoato all'unanimità.

ll Presidente dà atto del risultato della votazione'

AnconaENro N. 87 DELL'oRDINE DEL GIoRNo - 
lltttorizzazione allo

utilizzo delle giacenze di cdssc per il finanziamento clclla spesa di- lire

150 milioni relafirsi alla costruzione del nuoLro reparto cli chimica nucleare

presso l'lstituto tecnico inclustriale per chimici S. Cannizzaro di Rho.

L'.4ssessore Di Pol si rimette allo schema di provvedimento distri-

buito ai Consiglieri, sottolineando I'urgenza di provvedere alla costru-

zione del .rrroro reparto di chimica nucleare presso I'lstituto tt S. Can-

nizzaro » di Rho.

Nessuno chiedendo la parola, il Pgesidenfe cornr-rnica che sotto-

porrà ai voti del Consiglio il seguente *he-a di provvedimento pro-

posto dalla Giunta (l): \

It- CoNslcllo pRovINCIALE DI MILANo

Premeso che:

- 
con deliberazione 14 ottobre 1963 n. l'265)i lBBl l$ - esecutiva

(atti prefettizi n. 60830 Div. -lt2 del 20 luglio 196'{) vennero approvatt

il pràgetto e la spesa di L. 150 milioni per la costruzione -del nuovo

rep.rtl di chimica nucleare presso I'lstituto tecnico industriale per chi-

ì mici S. Cannizzaro in Rho;

- detta spesa venne imputata all'art. 356 del bilancio 1963 ,* fondo
per la cori.,rrio.r. della sezione nucleare presso I'lstituto tecnico indu-

(l) rltti Ttrotinciali
I april.c 1965, n. 33-18

n. tl653i lB,S3/63 - DeLtlrcrrt:ione
(atti procitrt:ittli rt. 19.t)26/Dio. l)'

apptot:(tt(t dollrt. C.? ,\. irt stthtto
2).



striale o.,'.r,*,.t dt Rh. ::::';""-*.',o u u,,,.,.",. *..,"11]
I'assulzione di un mutuo passivo tuttora non stipulato;

Rilevata I'urgenza di provvedere alla costruzione del fabbricato
di che trattasi,. in quanto la sede ove attualmente è allogato il corso di
chimica nucleare è insufficiente;

Ritenuta pertanto I'opportunità di finanziare i Javori mediante il
temporaneo utilizzo delle giacenze di cassa in attesa di poter provvedere
alla regolare copertura finanziaria ad intervenuta stipulazione del mutuo
suddetto;

Visto il rapporto della Ragioneria e preso atto che le qiacenze di
cassa oflrono attualmente sufficienti di3ponibilità;

Sentito il Relatore;

DELIBERA

I ) di autorizzare il temporaneo utilizzo delle giacenze di cassa per
provvedere al finanziamento della spesa di L. 150 milioni occorrente
per la costruzione del nuo't o -reparto di chimica nucleare presso I'lsti-
tuto tecnico industriale per chimici S. Cannizzaro in Rho;

2) di far riserva di provvedere alla regolare copertura frnanziaria ad
intervenuta stipulazione del contratto di mutuo di cui in premessa.

Indetta dal Presidente la ootazione per alzata d.i *ono, lo schema
di proooedimento sopra riportato risulta approrsato all'u'nanirnità.

11 Presidenfe dà atto del risultato della votazione.

roÙaztone clellaARconrnNro N. BB DELL'oRDINE DEL ctoRNo 
- 4N,

retta di L.9.200 al piorno Der lu desenza di sol,senti nel reDarto c tntco
con clecorrenza

ùtgente neg

L',4ssessore Di Pol si rimette allo schema di provvedimento pro-
posto dalla Giunta.

Consigliere clott. -C-ontit -(! J-q y.g-I-r.gi fale...11e- domq!&: alle quali non
so se mi può rispondere I'Assessore Di Pol.

Una è questa: qual'è,-! 1;Rlgp;r1e1: dgl!-" 19!19 rygl! 3]tri .19parii
degli Istituti psichiatri.i; e"qli ee_1";*ititg.j-d"i-11qià-lù;iié-di J" sol-
vente o di un mutuato ul i.[i.to èil"ii"-Ròrnèò Vù"li Èiuttosto chè agli
altri reparri e di chg gc-ia è- gqmprensiv_a questa cifra di 2lB milioni. In
particolare, se è g.,ogpjg,gltà di "iqi-tq, . enaliqi, esa-m!--g1i, -g-i-U!-qfyenti
(io"u che non credo, ma vorrei esserne rassicurata) e se è poi compren-
siva di tutte le lpe-se p.er il pers-on-ale e per le ricerche )).
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./ssessore Di Pol: u Le risposte sono queste: la media - mi si

dice - 
delle rette si aggira attorno alle tremila lire, con la punta mas-

sima di 7 .400 di Affori; la spesa totale è comprensiva delle visite per-
chè non vi è addebito di altri importi,.s6rn. mi pare è precisato anche
nella delibera, al punto 2 : la retta cioè, per i soli ricoveri a carico di Enti
mutualistici, è omnicomprensiva, ossia senza addebito di altri importi
per visite, analisi ed esami vari, vale a dire questi secondi sono conte-
nuti nel totale della spesa che è qui prevista.

Quando ai criteri di assegnazione ai reparti, la risposta verrà data
dall'Assessore dott. Peruzzotti ».

§o1-sigliere Qott. Conti: ,, Quello che ha detto I'Assessore Di Pol
suscita in me un dubbio. bt:.--q"j.9'è.guqlgosa di n-o-n ghiaro,,-mq.-ggg31!g
,S_lg.ggo-nellq_-dgìjb,gJl,. al paragrafo 2, ch.e tale r*etla ! oryrnicg-5r-rp-Le:-ì§-iyq

pSL-i loit*f,§9"yg|-g j31ico diEq!-l_inulu.qljs!!9i.,. tr-e-lVla-lpente prcnso che
per-*qge-| g.\e qlga1dq il pqr3grafo I (che concerne invece i ricoveri di
;fG"ti) Ia retii-non sia omnicomprensiva. e che cioè un solvente ilre

"lenl ìiéòie.uio al ,, Vroli-;;debbii;uguÉ*qùeiia rèttà è in più importi
f,parte per visite,-ap-a],f9j,"ed gs-ami vari, nel qual caso se la ci{ra totaie-
di 2lB milioni fosse già comprensiva di tutte le visite, analisi ed esami
yc[;; e_9.1-_"_q"t.-.yéliéE-"?-p;È.C t; piCri" visìG, inalisi ed esami
vari due volte : una volta con la partecipazione di una sua quota a una
;;a;; ùià"-'rolta li paga poi cà.,n. suoi esami personali. Non so se

sono chiara ,,.

.,4ssessore Di Pol: ,r Sì, dottoressa Conti, i solventi pagano gli esa-
mi e le analisi ,,.

Consigliere dott. Contì: ,, Ma, allora, quella cifra di 218 milioni
non è giusto che comprenda anche le visite, analisi ed esami vari ».

.4ssessore Di Pol: rr Per i soli ricoveri a carico degli Enti mutuali-
stici, è specificato ».

Consigliere d.ott. Conti : ,, Mu ìi costo clella diaria è calcolato in
questo modo molto semplice : prendono il totale delle spese e lo divi-
dono per i giorni di presenza media dei malati ».

Presidente: ,, No, lei dimentica un particolare: al netto delle entra-
te. Evidentemente, vengono depennate queìle cifre alle quali proprio
lei [a riferimento. Quindi, in effetti, contabilmente è correttissimo il
passaggio ».

Consigliere dott. Conti: ,, Ho capito, va bene. Invece se è soltanto
al netto delle entrate, allora vuol dire che tutte le altre spese sono com-
prese, cioè in particolare quelle spese che sono derivate, come è detto
giustamente qui, dal fatto che ci sono delle caratteristiche particolari e

dei criteri di autonomo funzionamento della istituzione.
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Cioè, questo che cosa significa in pratica? Siccome si tratta di un
istituto universitario ha delle spese maggiori. Queste spese maggiori,
che cosa sono) Sono le spese di formazione, diciamo, dei quadri della
psibhiatria. Ora, le spese di formazione dei quadri della psichiatria è
giusto che tocchino all'Amministrazione provinciale, dal momento che
essa ha istituzionalmente a proprio carico le spese di assistenza ai malati
psichici; quindi, indirettamente I'assistenza agli ammalati psichici im-
plica anche la necessità di formazione dei quadri.

Ma quando, invece, noi facciamo entrare queste spese particolari in
una somma che viene addebitata per una quota parte ai malati che ven-
gono affidati a questa clinica degli istituti previdenziali, senza diffe-
renziare, senza discriminare le rette, allora noi veniamo a far pagare,
in un certo modo, all'istituto previdenziale delle spese che sono di
nostra competenza di istituto, perchè I'istituto previdenziale verrebbe
ad assumersi una parte di quella spesa che è la formazione dei quadri
per la psichiatria.

E' per questo che io faccio adesso una domanda di carattere medico,
e perciò forse sarà bene rinviare la discussione, perchè è importante a

questo frne sapere con quali criteri i malati mutuati sono affidati a questo
reparto piuttosto che ad altri reparti ».

Consigliere dott. Quadri : tr Di fronte alle osservazioni della dot-
toressa Conti, io riterrei opportuno chiedere un rinvio della discussione
di questa delibera, perchè le precisazioni che si chiedono non solo sono
delle precisazioni serie, ma sono anche determinanti a certi effetti. Quin-
di, dal momento che I'Assessore Peruzzotti, che è I'Assessoie della par-
tita, è assente per cause di forza maggiore, chiederei di rinviare la di-
scussione.

Poi, se mi è permesso 
- 

e così non chiedo un'altra volta la pa-
rola - vorrei presentare una mozione d'ordine.

La mozione d'ordine non riguarda soltanto la seduta di questa

sera, ma io pregherei i signori Consiglieri di tenerla in considerazione
anche per il futuro. Io sone dei non molti Consiglieri, per la verità, che

abita in provincia. Quando finisce la riunione del Consiglio provinciale,
ho ancora 40 Km. da fare. Vorrei che il Consiglio, nelle sue riunioni
notturne, non andasse mai oltre un certo limite, anche perchè proba-
bilmente nessuno di noi vive di rendita e alla mattina dopo anche se arri-
viamo a casa alle tre, bisogna alzarsi abbastanza presto. Chiederei per-
tanto che venisse tenuta come regola costante - 

so del resto che si

segue questa regola anche al Consiglio comunale di Milano, dove non
c'è gente che abita in provincia 

- 
che non si vada mai, o per lo meno

eccezionalmente, oltre la mezzanotte, proprio per queste ragioni. Vi
sono qui degli altri colleghi che, come me, abitano in provincia e sanno,
soprattutto quando c'è cattivo tempo, quanto poco simpatico sia fare la
strada dopo una certa ora ».
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Presidente: rt Circa I'osservazione diciamo così di carattere gene-

rale, non quella di carattere medico, che ha avanzato la.dottoressa Conti,

-i iorrru i'obbligo di chiarir'e che, per la foimazione dei quadri, già

noi abbiamo for.rito tutta la dotazione e questa dotazione la teniamo ag-

giornata, senza far pesare questo tipo di investimenfo che è enorme
]- dottor.rsa Conti, lei se ne può rendry conto, probabilineilte lo cono-

scerà molto meglio I *. - sulla pafie della gestione.

D'altra parte, rrli dul punto di vista'vorrei dire amministrativo che

pur ci comp€te,. tendiamo tenere pulita la gestione, almeno., 'Quindi

posslamo esere ln un certo qual senso, da buoni e prudenti Ammini-
stratori, portati veramente a coprire tutte le spese. Le devo dire, però,

che non 
"'è 

,r.rrrr., artificio per andare al di là di quello che è il costo

reale.

Mi rendo conto, peraltro, del sottinteso della sua richiesta di natura

più sociale che medica e le devo dire che a questo proposito si era par-
lato'appunto di prowedere con posti di patronato'

Ciò premesso, io pregherei, per I'economia dei nostri lavori, di voler
rimandare la precisazione di ordine medico (e che tocca una impostazione
che noi abbiamo sempre modo di marrovrare) all'intervento del nostro
collega dott. Peruzzotti. Però vi pregherei di approvare la delibera come

tale con lè precisazioni che vi abbiamo dato. Così avremmo compiuto
questo nostro'lavoro, ci metteremmo nella'condizione di potere chiu-
Jere questa sessione e di agganciarci a una prossima sessione che

abbiamo fatto cenno in sede di riunione dei capi Gruppo -
avremmo intenzione di tenere verso la metà del mese - 

verso il 16, si
era appunto indicato 

- 
e in quella sessione aflrontare i temi di fondo

che sono stati proposti soprattutto con le mozioni e con le interpellanze
che, giusto quanto mi è stato detto da un Consigliere, preparerebbero

il Consiglio alla grande discussione del bilancio, ma soprattutto dareb-
b..o urru informativa circa i vostri orientamenti alla stessa Giunta, la
quale va appunto a deliberare il bilancio per proporcelo - come ho
accennato I'altra volla 

- 
entro iJ mese di marzo, al massimo entro

i;rili di afrile. \''

Con queste precisazioni, se il Consigliere Quadri è d'accordo, e

non insiste nella sua proposta, io metterei in votazione I'argomento
n. 88 ».

.9:gl-sigJiSrS dolt, p*-gr/J: rr Vorrei dire che se lei ci chiede di non

ralleniaré i iàvdii; 
"à*6ene, noi possiamo anche votare,l'argomento

n. BB. Però non è che le informazioni che sono venute a mancare non
abbiano rilevanza perchè, in realtà,.sa1g!bq i-.-.tp..o-t!u-qtS--s-APsr"e.*go3.Sggl-.-

criterio i malati assistiti dalla mutua dei vari istituti mutualistici vengono
..s.s".ti ;i reparto 

""«"R"-.à 
Vùòli ;,1-Pè[hè ;-ì; É;ltà ; io p&so'&nià;

;;;p"Gr; ;[;fi ;ertì iasi può essere giusto che un malato assistito



dalla mq,tgq pgghi indirettamente, attraverso I'istituto che lo assiste, an-
-che ql,resle 

"pèlÈ -d-i s."tielt.,--AJl. ii"àtr"- ;;;" i.i giuslamànte Ia
notare - sono assenti tutti gli imBg.bllizzi di capital-g, ecc. Però vorrei,
a questo riguardo, esséré ceria chà queJto awien. ,"àpr. in base ad un
criterio medico e non ad un criterio che qualche volta potrebbe forse
essere amninistrativo.

§. io fossi sic-ura che I'assegna-zione dei malqgi{,rg;-allg,s.R9,ryreo-
Vuoli , è sempre una assegnazione di carattere *.ai.o. "ii. ti."e conto
del caso clinico, délla diug"osi clinica . ihJ uncTà iii"*tà dèIIà de-
*g9n 1_gl. 1 V_goli.rl è--. gglnpre dettata da considerazioni mediche è ""nSlugilÉi{gqlyélail;ùii.UU" essere, io.,on so, una mancanza di posti
letto in altri reparti), a!!glu. .lqtyn_llqglte. si potrebòe _-ag9[9.. acsg-ttq1g
guesla ipp-ljcita forma di addebito ad altro Ente_d_i spes,e _che istituzio-
nalmente sàrebbero forse esclusivamente- nostre. PerÀ questa informa-
zio"à tèCnià; *;fii;;; ;;;;.;.i iì,loi*izione che potrebbe essere
logicamente determinante ai 6ni del voto. Con questo non vogliamo
certamente, se lei ce Io chiede, rallentare il lavoro e, allora, in base a
questa sua richiesta, e soltanto per questo, noi possiamo votare I'argo-
mento n. 88 ». 

-

Presidente: « La ringrazio. Io desideravo dirle questo che, mentre
sono sicuro che le assegnazioni al rr Romeo Vuoli )), come lei ha chiesto,
avvengono secondo quell'indirizzo che lei stessa si attende, però, vorrei
naturalmente avere il conforto del parere dell'Assessor" .ilu partita.
Pertanto con le pregisazioni di natura amministrativa che le abbiamo
dato, non mancherò di farle avere il parere specifico dell'Assessore dott.
Peruzzotti ».

Dopodichè, chiusa la discussione, il ,Presidente comunica che sot-
toporrà ai voti del Consiglio il seguerite schema di provvedimento pro-
posto dalla Giunta (l) : -
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Il Couslcr-ro pRovrNcrALE Dr Mlr_aNo

Premesso che :

- per effetto delle convenzioni a suo tempo stipulate con I'Università
degli studi di Milano (art. l0 convenzione aggiuntiva, approvata dal
consiglio provinciale in adunanza 22 rnaggio 1961, n. 3241517019156

- esecutiva 
-atti 

prefettizi l5 dicembre 1961 n.3749 Div. 2) rientra
nella competenza dell'Amministrazione provinciale la determinazione
della diaria da praticarsi nel reparto clinico Romeo Vuoli dell'l.o.P.
Paolo Pini in Affori, messo a disposizione della succitata Università
ai frni dell'insegnamento della psichiatria;

(l) Atti proainciali n. 2149/733/54
23 hrylio 1965 n. 7278 (Atti ytrefettizi n

- Deliberazione appt'oDoto clal.ta C.P.A. in sethda
51762/Di.o. tI).


