
ll Consig/i ere Thurner chiede in relazione all'incremehto àel
numero degli assistiti, di cui è fatto cenno nella relazione assessorile -.il contributo di L. 3 milioni, deliberato nel 1957, sia stato.raddofpiato.
In ta} caso chiede le .ragioni di tale incremento

L',4ssessore rag. De Mafiini risponde che non vi ètstata alcuna
maggiorazione del contributo, in quatrto la cifra di 6 milioni riflette'due
anni (1959 e 1960), malgrado vi sia stata una richiesta d'aurrlento da'.
parte della Presidenza degli Istituti ospitalieri, come accennato nella
relazione assessorile. o

Con ciò non si vu<;le disconoscere Ia benemerita attiìrita svolta'dal-
I'Ospedale Maggiore in questo campo; soltanto si è potuto constatare
che il predetto Ospedale non ha potuto estendere queslr attività, date '

le sue ben note limitate possibilità ricettizie. Accade inTatti chamolte
volte smista agli lstituti psichiatrici gli ammalati dopo brevissima de-.

genza; ammalati che poi risultano,- a 
,seguito gi Y" gly appro(ondito

esame da parte dei medici provinciali, blsognosl soltanto di cure neuro' '

logiche e non psichiatriche.

ll Consig/iere dott. Muschiato concorda con quanto affermato dal-
I'Assessore, ,il.rru.rdo altresì che I'Ospedale MagSttre, cqlne risulta
anche dalla relazione a corredo d.ll'apitovando prowedimeììo, ha la
possibilità di chiedere il rimborso Celle diarie dei ricoverati direttamente
alJe Mutue da cui i predetti sono assistiti.

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

toporrà ai voti del Consiglio il seguente schema di provvedimento prò-
posto dalla Giunta (l): . 

.

It- Constct-to pRolINctALE DI Mtu.No

Vista la relazione della Giunta provinciale;

Ritenuto opp.ortuno ed equo concedere al Consiglio degli Istituti
ospitalieri di Milano un contributo per il servizio di pronto soccorso
psichiatrico disimpegnato dall'Ospcdale del Perdono durarrte gli anni

1959 e 1960. in vista dell'utilità e dei vantaggi materiali e morali Ci'

un tale servizio;

DELIBERA

di autorizzare la corresponsione di un contributo annuo di L. 3 milioni
al Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano per il servizio di pronto
soccorso psichiatrico disimpegnato dall'Ospedale del Perdono durante
gli anni 1959 e l%0.

n. 7162/1429/51 - Deliberozit»tc upprottotu dolla ().1'.A. itt seduto
(utti Ttrefettizi n. 37489/Dir:. 1I).

,*

(l) Atti proxincioli
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La spesa di L. 6 milioni va imputata ai residui passivi dell'art. 76

- 
Iett. A 

- 
O.P.P. (Spese diverse) del bilancio 1960 rip. al 1961.

Indetta dal Presidente la ootazione per alzata di mano, lo schema' tli proooedimento sapra riportato isulta àp1:rooato all'unonim,ità.

ll, Presider'ùe dà atto del risultato deìla votazione.
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Sttpuffiersità degli studi
GIORNO SUPPLEMENTARE II 

-di Mtlano della corutenzione

Allcsoto E

(1.lrru. 77{)

aggiuntirta alla corusenzione 19 apri in ordine al lunzionamento
del rebarto clinico rr Romeo Vuoli » d

a dis0osizione nioersità ai

L'.4ssessore rag. De Martini si rimette alla relazione a stampa illu-
strandola per sommi capi e teriendosi a disposizione dei Consiglieri per
eventuali schiarimenti.

Il Consis/iere dott. Conti ritiene lodevole I'iniziativa che consente

-

di risolvere uno dei problemi più urgenti per gli studi universitari, in
quanto era vivamente sentita la necessità di istituirg unq-Cqttedra di
pTiEFiàlii. all'Università di Milano.-Nell" ù+. lelnpg pe1ò, devs
à*i..* t; .-*g1*rq d;ll-;,§t"t" -i" q".rtd ;;*p., il;;;;tÉ a;;;i;
assumersi direttamente questo onere.

Desidera comunqùe avere delucidazioni in merito all'art. l2 della

@;; ft; .ssendò-d'iiiordo ;E;l sanitari debbano

IrTr.u!-gl1re ar provènti.pei Ié196-"Éi.sdi,i"i, a'favàre di un fondo per
àtirezzature scienti,fiche e del personale medico volontario.--EIii;;;ì"futti 

che i medici volontari debbano essere considerati dei

A.,G[ifid,*;e'lza corypgn-!_g. E' d'avviso. d'altra parte. che

;;ilE;b.. .*;;;ld;;ta I'istii"iionè del volontariato, non facendo di-
' stinzione circa le prestazioni sanitarie.

L'Assfssore rag. De Martini rileva che con la disposizione del pre-
detto art. I2 non si attua alcuna discriminazione in merito alle retribu-
zioni del personale sanitario, in quanto esse sono espressamente pre-
viste nell'originaria convenzione.

D'altra parte è necessario costituire un fondo per l'.cquisto di
quelle attrezzature scientifiche - 

non previste nelle dotazioni che ver-
ranno fornite dalliAmministrazione provinciale 

- 
shs, di volta in

volta, si renderanno necessarie per il buon funzionamento del reparto
clinico. E' più opportuno infatti acquistare queste attrezzature, dopo
averne collaudata I'efficienza, che non tenerle solamente in prova, il
che peraltro è contrario ai principi che regolano gli acquisti da parte
della Provincia.

P.er quanto riguarda poi i medici volontari, ritiene che sia giusto

I
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