
I

Constatato che I'adunanza è valida pèr legàlmente
Presidente {ichiara aperta Ia seduta.

Su proposta del Presidente, il CoNstcLIo p.rosegue
zione deFbilancio preventivo '1961r 

.
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PeRuzzorrr Dorr. Rcxzo
Pozzt ALessar'rono
Rnrn ARcH. ENnrco
RIr,a Dotr. DotvrExtco
Rrvl CnucNoLA Avv. Srr-vrc
Rùr-rl BoNazzola Dorr. Aon V,rlrnra
Sa,u lncH. Graxr-urcr
SaNcarr GlerlNo
ScoprNrcn rNC. MARIo
Sevpso Prprno
Srvaxr ARCH. Mrtnto
Vlco GlusEppe
Vrrra»rNr Dorr'. Canl.cr
ZaNolu Avv. RoMANo a

deliberare, il
'*

nella formn.

)

AncouaNro N. l5 oEt-L'onotNE DEL ctonNo 
- 

Esame ed atprctoo-

-

ne del bilancio di sione dell'esercizio 196l .ry,ione deL bilancio di preoisione deil'esercizio 196l .

ll Presidente apre la discussione sul Ttrolo I delle Spese - C,tt,o I

- .Spese obbligatorie orclinqrie - CnrEcoRIa QUINTA - Educazionc
nqzionale, per I'ammontare di L. 633.212.200 (articoìi da 46r.6{ì).

Il Consig/iere l/ago esprime il ploprio compiacimento per-i forrrìi
iscritti agli articoli 6l (lstituto tecnico industriale ,, Hensemberger f,) e

67 (lstituto tecnico ,, Bianchi »), rilevando che,'per la prima voltii il
bilancio reca stanziamenti per il normale funzionamento di queste clue

scuole.

Ringrazia I'Amministrazione per queste
zioni, costate alla Provincia più di un nriliardc,
Comune di Monza. e vorrebbe cl-re si facesse
inausurale vei'amente degna, all'altezza cioè

Entrano in aula i Consiglieri aDo. Gualticrotti c arch_. Cos/anlf
(Presenti 37).

ll Presidenle dà assicurazioni in ordine all'inauguraziorle delle d.re
nuove scuole sopra indicarte, fo,'nendo ragguagli sui.contatti all'uoPo
presi con il Ministro della pubblica istruzione, on. Bosco, dal quale
la Presidenza aspetta risposta per la Gssazione della data della ceri'
monra,

du. i*ponenti realigz.a-
nor,c,stu.,te I' apport Jfclel
luogo ad una cerimotria
dell'imper:no posto.
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ciò, nessun altro

ione, mette at vott
Categoria quinta

ordinarie.

oolazione resa Pcr alzalo cli n1ano, gli stanziantenti sono ap-
c quindici contrari su trcntasettecon t)oti ocntiduc ta,sorcr:oli

i Presenti.

lolale della Categoria è parimenti approoato in L. 633.212.200-

Presidente
sEsl'^ -

apre la discussione suì Capo I - Spese ordinarie - Ca-
Agricoltura - per I'i:nporto di L. 17.080.850 (articoli

a 7l).
nessuno essendo chiesta Ia parola, il

chiedendo la parola, il PresidenLe, chiusa
gli stanziamenti iscritti agli articoii da 46
- Educazione nazionale - delle Spese oh-

gli articoli iscritti nella Categoria sesta

atorie ordinarie. da 69 a 7l .

ootazione per alzata di mano, gli stanziamenti sono approoati
tsoti oentidue taooreooli e quindici contrari su tren-

Catego'ria è parimenti approùato in L. 17.080.850.

anza con
presenti.

ll totale della

Presiclente apre la discussione sul Capo
- CarEcontA sETTIMA - Assistenza e

Prcsidente mette in vota-
- Agricoltura, delle spese

I - Spese obbligatorie
beneficenza, per I'im-

21 G[H. 'rir;i

di L. 6.033.400.000 (articoli da 72 a B1).

" Anche facendo larga parte alle esigenze cliniche, diverse tra acuti
gri:nici 

- esigènze particolarmente avvertite per I'lstituto di Afiori
nrlrelazione all'Lsistenza di un reparto clinico rimane tuttavia, cli

.rC;-""";ffi;ì'i-f:890 sembra più una retta di custodia che
'retta .di cura,

., 9ppp_"ff.g.E-gg-e.!t9 stato di cose la considerazione secondo la quale
,lsiìiirti ;on;;;i;àii qqgej_g_.!., éòltanto cr<iiìiéi,;on-è*unalasiode.

t",
f,;i
L)
F!

Ifi
hi
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Nè possono ritenersi valide le argomentazioni addotte a questo propo-
sito dall'Assessore prof . Allorio nell'adunanza del l9 maggio di questo
anno in tema di assegnazione di medicinali ai diversi lstituti provinciali
ed al correlativo riparto della spesa.

Alcuni degli Asess-orj prgxltl-h9n-19. pr-9_s-o- pgll_e_-al.l9,qell!q*cgu:
gresso' della I-ggS ..4i_fg_Lglg--_ry§,n!q!-e: pur non prendendo alla let-'tffiiuantoT:tato d;t6il"q;el:e"";egno in ordine al carattere di certa
sintomatologia psichiatrica, yorre.bbe qbS-1q]gA,e*.e-4gILqiAZ!o_U, sia pure
semiparadossali, riryrl1o.y".g:,"fq_l-f$g*19-q.t_4.gj,*"_g_"_% di grave disagio.

él §Slg:gssg è stato affermatg c.he pgrfino Je-.fory1g "-""ili riqgn-
tono benefici da misure elementari di igiene mentale e con efficacia e

sgs.-lg.nq{dt-à-si-è pe!!q1ò d.àli -9$éiÉ- dìq_qstr.'g qhe un apbiente fru-
strante ha sui soggetti psicopatici. E' lecito per conseguenza chiedersi
ffi-IàTtò,fi;[iicov.'agliammalatipsichicinonsia'
il più delle volte, un ambiente ftustrante.

{nc,he .da parte di medici psichiatrici dell_a Provincia è stata soste-
nu-ta, nellà iede anzidetta, lg ryS-g::{à- dSJle collaboraziong pluripi.g-
fessionale nei servizi di pr-otlqsq! 9. di lglene mg1t.ale.; ma è lecito chie-
Ai.ri q"à"ti J.i *uluti pri.lii.i .ma"ii allà PLorrincia fruiscano di tale
collaborazione o, quanto meno, delle semplici prestazioni monoprofes-
sionali dei sanitari.

A questo punto il Consigliere dott. Conti si sofferma sul full'time
d"; 'àiÉiilroitol;".u"dò "oi1é 

iI serviiio "d oiaii" c-g,rdil,.I.q:l-iivelj
indispensabili p* sli ;;;il;i.i à*p.dull.ii .l n"i AJI;-;;;"...rru d.l-
ì'ammalato.'

DhlÀ lato, le Amministrazioni provinciali usufruiscono di una
determinata libertà in materia di governo degli Ospedali psichiatrici'
e possono pertanto adottare I'orario di servizio più indicato, prescin-
dendo dalla legislazione in vigore per gli altri ospedali.

Per queste ragioni confrda cl,-'e c! si,plopgnge-di qdd!v-e3{19- 9d.g-19
diversa regolamentazioné-Aei .""ftuiti-dllu"oio dei medici degli Ospe-
a-fi;;fthiriliCi, òffré"do lor" Iu possibilità di svolgere il servizio nel

,IG-46*ì6rGntiro ;ì;ma"A"to- d;iE Èiù -òdé."" C""..ri o"i a.t i- upu; -

stenza piiAìi;fià;. -

,,--qge-:t9'§P9r.9nzesononient'alt-ro_cheillu.
slonl.

-ll 
discorso merita, però, di venire ampliato, se si ha della funzione

degli Enti locali una concezione che non sia meschinamente subalterna;
e se si parte da una concezione più ampia e più democratica dei com-
piti delia Provincia, consona più uìlu'Corliu.ione della Repubblica
che alle vecchie leggi dello Stato umbertino.

Ci si deve adeguare alle trasformazioni che si osservano neila vita
della-Froy6ci+, ta"to-Èiififfii; t'"ttu-ài- u" pìoòéi§" 

-Ai 
traiforma-

zione molto diffuso: industrializzazione intensa di molte zone. mttta-
menti deìla fisionomia economica, insediamento di nuove pppolazioni.
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mfirat. q"elE assistenze che le sono necessarle'
' E' evidente, per esempio, che la prcpolaz1o19-g1111s,139-b:-!-'*-

ono - aicor più àella popàlazione diìntica;;éiaè"ttrìiL1!A[É-gno 
- 

ancof plu Oefla PUP(Jr4zruItc ul qrrlrLa-ruùruLrrzq. 
. -,---- .- ,,

-.ffinte assistenza all'infanzia e ciò a.causa di molteplici ragioni quali.,fr-:
ad esempio. I insuflicienza__dgll.e-*abttaztont. 5t trasiertscono lntattl I

.,-*i.À -r - ____ìi ."_*-*-."__-ìir-_,-*ìr

;;";;;"",* ì ""*[il;;i;;ò 
-"éT 

S"d.; . qùi-"ifi *u""i*qiiéliuiilio
ffiJt""t. volte i vécchi genitori danno alle giovani madri che lavorano,

;us6a;ia. i"bailbl;i. v'è anéora da fener presente che I'acclimata-

ffi;e-&IEiffiì hel nuovo ambiente non si volge in termini di suffi-

cienza nella scuola, ma abbisogna di una integrazione'

Esigenze così gravi e complesse non trovano riscontro*negli st.1n;

,iu-àii. d:; L.'4; nifidi*peiìòntribùii"àd Enii èhé ìvolgono mèii--

Tffi .ttFità per I'infanzia e la gioventù; di L. I l0 milioni per sussidi

ad asili infantili della provincia; di L. 30 milioni per I'incremento del-

l'assistenza sanitaria scolastica e pet I'aggiornamento dell'inchiesta sul-

l'infanzia minorata recuperabile.

Rispetto ai consuntivi del 195! non si rileva nessun incremento,

anzi urru lieve flessione. Questo da un punto di vista strettamente quan-

titativo.
Da un punto di vista 

-qyqli^lat-ivo. 
poi, *i- degiderabjle la presenta-

zionJliin qu'i&"-a.Il? àiig".rr. delle variJ;;;. d.llu prorrilgia-, in
rapporto con'[a 

"it.rurior,.-.èistente 
e-con i mutamenti _prevedibili; è

altresì desiderabile un ,, piano )) per soddisfare gradualmente le esi-

genze presenti e prevedibili.
\/ìene poi fatto di chiedersi come si potrebbe presentare un piano

di azione atto a soddisfare tali esigenze, se non esiste neppure una

azione atta a conoscere le medesime.

ln questa fase di profonda e veloce trasformazione della fisionomia
della cirioscrizione, ci,) che soprattutto manca è un'attività sistematica
di studio atta a furEroilere le struttiG-e:L-à§g."ri 

-u"iìsteìriuli.

Slla"'Costituzione.

21 0tlt, 'is$$

.Mentre q!-!-ej!go* i.l*pjg g-1'gl,-de- Jl-"--t-qq di lmmigraziqne investiva

la cittil Ji.Tffiiàr;, ,i;;ffi"i-i""i a .questa qartg esso.invesle i piccoli

Lffin.mt Pròvincià, i quali nòn hannò la disponibilità economica

ffi;A;"poli,e non riescòr,o qrrindi ad offrire alla popolazione im-

;- Ritiene in orirrto luoso siusto richiamare I'attenzione del Consiglio
[ltu=;i6ffi .,..e"rità .li"p.ài"ed.i. rIIu riforma della legislazionè 

-in
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materia di assistenza sanitaria, ed aì riguardo fa rilevare che il compe-
te"te Nffiilt.ro;à Éi-i;resènture al Parlamento un disegno di legge.

Il problema rientra in un quadro più ampio, di rinnovamento e di
modernizzazione delle attrezzature sanitarie del Paese.

E' vero che la compe!en-2. a, ra-llelsl9--&g!.-§p-t-i lo:3!j--è-gir.!9-

"cr 
ittr*IiGlèilir.tta;tòiÉ;iH;i-è*fi pres.nr. d i un a evoluzione del

"e--"-i,..tt.-e-§J" 
-H 

. tèm.1$ 
" 

;o*i;i i:i ;;;ÈÈ#iiiì ; lhà il 
"iitemi 

q1w

ll,qn;n"à-p."isle;-.q,-.-r"ib.rir" u t,ti. l. .rig.;i. .h9 ."i ;.à-
**:tgts-p-e-L lis§§§! sss-ses[elb .

. Questo è il compito sociale che, per le carenze della legislazione,
rimane ancora scoperto; ed è compito che non può spettare ad altri che
agli Enti locali.

E poichè appare utopistico che vi provvedano i piccoli Comuni, ci
si può e ci si deve aspettare dalla Provincia un'azione in questo senso.

Da.ta lettura di alcuni passi della Relazione presidenziale al bilan-
cio, laddove si denuncia la situazione di disagio derivante alla Pro-
vincia per effetto dei decreti presidenziali ll febbraio I961, I'oratrice
nota che tali osservazioni sono giuàte; ma non è sufficiente recriminare.

In linea di fatto, i compiti da assolvere sono assai vasti : molto
più vasti di quelli che la lqgg", arretrata rispetto ai precetti costituzio-
nali, prescrive. In questa situazione è necessario, ad esempio, pI*.
,r,rrorrà.. uno studio sulle attrezzature "ui,iiàilEilà Provincia, rrlJ6il

ado di efficienza e dlgtrlizzezto.r*rg pq!.la_1,_o_rq mggglgre o minorg-.qi-

le,gglg_e1-z_e-_*p.Le jg,n!i_ g-{,q! q. e - 
d e I I a p o p ol a z ione .

Uno studio di questo genere potrebbe essere il primo passo verso
una vera e propria pianificazione sanitaria da elaborarsi insieme alle
linee fondamentali di una più generale pianificazione assistenziale. Tut-
to ciò, peraltro, deve discendere da una ben determinata e precisa
visione dei compiti che spettano agli Enti locali nella costruzione di uno
Stato democratico secondo il dettato della Costituzione.

Per contro, il bilancio che la Giunta presenta è caratterizzato, nei

lqplglj .-l-,,"- 1!guar{ry_9- t.e--lfig-!g- di -q-ssjgqep-rg,- -dalla totale- mangt!?1}
1r" É"9 ìiu;" r;ioÀp;,itirà.- 

* - :*

II Gruppo consiliare conunista ritiene che la Provincia di Milano
debb -pìm;; 

f,s"iietCà,e-As§elià
%ìdì;;e;t. ;;l';.;"i; ;iJ"scisià" Jàità'ciiià di Mili"o. Funzio4e,
a,co ra, ffi n é"',"Tm; 1,*;I" ciliiJffi ;-p 

"i;.È6 
è- i. r" tvàr e con ta nt a

efficacia.
Viceversa la Giunta chiede di avallare un bilancio che riflette una

orr,,l.,6'cai""t;te ilgll',JigfyS"tg*sgb!i*."pSl--:efq9i9-_."r"g,.j.ry1efé:É"i-
t@ "É*;.;;;;;, -dì 

;itil; iài."tiE"o sono anco-
iàil;d una legislazione anacronistica ed, in certi aspetti, medioevale.

Da tali aspetti così arretrati, la Giunta si crea un alibi per il proprio
assenteismo. Solo q=pq-ro_!_e, solo nella relazione che accompagna il
bilancio,ffi.'-q.1h'q.d.b.cq-e..l+.f.unz!one,.i1gg3-{iy3

{
;1

{
,i
I

-r1

ì

I
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degli Enti locali: in realtà e nei fatti, invece, si sceglie Ia posizione
;ilìrEorAffiàii'possibile, e si svolgono le reìative funzioni nella ma-
niera più meschinamente integrativa.

' La Giunta chiede al Consiglio di approvare un bilancio che essa

stess@ -duestà 
;ossa*esse.è ".,u tigi*; ;;t ;;

prffiIo.*
. Chiede ancora i consensi sul bilancio 196l adducendo, alquanto
dtranamente, che il preventivo 1962 sarà diverso per Ia ragione che
guesto bilancio non costituisce una scelta, ma il risultato involontario e

casuale di una situazione di necessità.

Le motlvazioni addotte dall'Assessore prof . Allorio 
- sessnds-,-{

quul.-il bil.";io ".--""t"t"+EètE ;i è;-ui u due mesi duU;6"" J+

,EEE anté. Il-Con.i-gliot infatti costretto ad esaÀinire, dopo dieci
;Cffi*EìIancio che per dieci dodicesimi è un consuntivo.
,.1,r Questa situazione è creata dalla Giunta e dalla maggioranza maì-

{rado tutti gli avvertimenti che loro sono stati dati. Rendendosi respon-
sabili di questa situazione di necessità, esse si sono rese anche respon-
eabili di tutte le scelte che essa ha implicato; scelte non caus.li, e non
irnprevedibili.
' Era infatti prevedibile che scegliendo a destra I'appoggio per la

formazione della Giunta, la maggioranza avrebbe elaborato un bilancio
che riscuote I'approvazione dei Consiglieri da parte liberale. Definire
iirvolontario e casuale questo fatto è una sfida alla Ìogica più elemen-
tdire.

Quantunque abbia limitato il proprio esame ad un settore limitato.

S_"higf_q*S.he I'imgostazione delle spese per I'assistenza in genere. e
per l-à;;GlJnru iu.,itaria in ispècie,"è fondata sulla concezione subal-per I asslstenza santtarla ln rspecle, e tondata sulla concezrone subal-

,.ter;;-A;ll;T""7ìonè dèà1;-E;ai loèà]ii-v-è in tàIe ìmfòéfazioné un cà-
iiaiteré di dé"[iu, nel sensò occasionale e integrativo degli interventi.
I Tutto questo non può trovare spiegazione in infelici coincidenze; si

'tratta di una logica che si spiega al livello del)a sceìta della maggio-
:'ranza, a livello di una impostazione generale di bilancio. a livello di
una impostazione specifica di capitolo.

Avviandosi alla conclusione della sua esposizione, il Consigliere
dott. Conti osserva che, sebbene la maggioranza rinneghi il bilanci<-r
196!, questo reca inconfondibili i lineamenti di chi lo ha elaborato. E
neppure le dichiarazioni deì 

'Consigliere rag. Ferrari in ordine al pre-
Ventivo 1962 contengono elementi di serio impegno per imprimere alla
attività assistenziale della Provincia quel carattere democratico, di scien-

modernità, d'assunzione autonoma e democratica di responsabilità
la Costituzione fa obbligo di dare all'attività medesima.

r Il Consigliere dott. Conti termina rilevando che, sebbene la propria
izione siasi attenuta al settore assistenziale-sanitario. dalla scelta

21 0[n. i$gs

della maggioranza .risulta che all'Ente locale si attribuiscono
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t mansioni subordinate ed integrative. ll Gruppo consiliare comunista
respinge pertanto questa concezione dell'Ente locale, negata a parole
ma accettata nei fatti e nelle cifre.

Durante l'intert)ento d.el Coririgliere d"ott. Conti sono entrati in
aula i Consiglieri arsrs. Malagugini, Taini, rag. Ferrari, Mosca, Di Pol,
sen. rag. Marina e Thtuner (Presenti 44).

Il Consigliere dott. Muschiato, citati alcuni dati sui costi-retta dei

.ricoveri dei diversi Istituti psichiatrici provinciali, chiede all'Assessore
di voler fornire al riguardo qualche precisazione. La stessa domanda
pone per talun.e spese, come il ,t guardaroba rr e Ia farmacia, ove si

riscontrano costi differenziati tra un Istituto e I'altro.
Chiede da ultimq notizie sulla progettazione dell'lstituto ortofre-

nico, per il quale la Provincia ha acquistato un'area edifrcatoria nelle
zone di Usmate Velate.
' L'.4ssessore rag. De Mmtini, premesso che questa parte del bilan-
cio, per Ia sua importanza, non poteva non richiamare I'attenzione del
Consiglio e che il Consigliere dott. Conti ha affrontato - 

nei termini
che data Ia di lei posizione non potevano essere diversi - 

lsmi ,.,
nuovi, osserva che, in altre, precedenti occasioni, ha avuto modo di
fornire all'assemblea dettagliate spiegazioni sull'azione della Provincia
a questo riguardo.

Quanto al numero dei ricoverati negli Istituti provinciali (3.900) e

dei ricoverati negli Istituti convenzionati (3.000) sussiste un rapporto
che si mantiene in giuste proporzioni.

La difierenza esistente tra i costi degli Istituti in gestione diretta e
quelli convenzionati è chiaramente spiegata nelle Note illustrative al
bilancio : in esse si notano sostanziali difrerenziazioni nelle componenti
dei"costi.

Le stesse considerazioni valgono per le sottolineate differenze che
si registrano per gli Istituti provinciali : tutto dipende dal tipo di assi-
stenza assicurato agli ammalati. E' infatti evidente che il costo si eleva,
per prestazioni senitarie e per medicinali, negli lstituti di prima cura
ed osservazione come I'lstituto rt Pini ri, mentre decresce per gli altri
Istituti - 

Mombelìo e Parabiago - aventi funzioni di ricovero per
acuti e semi-cr-onici. E'd'altro lato da rimarcare che il vitto è uguale
in tutti gli Istituti, salve quelle particoìari alimentazioni che si richie-
dono prima o dopo determinate terapie. E così, nell'lstituto Pini, ven-
gono con .abbondanza somministrati frutti e verdure anche'nel pasto
serale ai soggetti che sono sottoposti all'insulino-terapia.

Ribadito che le difierenze rilevate dai colleghi sono da ricercarsi
nell'incidenza del personale e nelle prestazioni sanitarie e farmaceuti-
che, e non nel vitto, I'Assessore all'assistenza psichiatrica fa notare
che il minor costo, rispetto agli Istituti provinciali, presentato dagli Isti'
tuti convenzionati è dato dal fatto che qui vi vengono accolti ammalati
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a lungo decorso, fermo restando il trattamento dietetico, uguale per

tutti gli ospedali sui guali esercita Ia propria vigilanza il Direttore ge-

nerale degli Istituti pschiatrici provinciali. Proprio in relazione al carat-
tere dei ricoverati negli lstituti convenzionati si registra la necessità di
personale meno numeroso, il che influisce sui costi' Questo si verifica
per tutti gli Istituti convenzionati; e le fteqrenti ispezioni della Dire-
zio.," hur.,o constatato gueste necessità, legate al particolare tipo dei
soggetti ricoverati. r 4

Il problema dei vecchi è stato afirontato nel recente Congresso di
igiene mentale in termini teorici ed alquanto avveniristici. I vecchi,
indubbiamente, possono essere ricuperati con opportune terapie : vi
sono però delle situazioni dalle quali non è nossibile prescindere.

Negli Ospedali provinciali, comunque, si attua nei loro confronti
adeguato trattamento terapeutico quando se ne constati la necessità.

D'altra parte esiste il problema assai grave del super-affollamento
degli Istituti psichiatrici, problema non tanto dovuto all'incremento del-
le malattie mentali quanto alla necessità di modernizzare determinati
reparti, ormai vetusti e superati. E' così avvenuto che, a causa della
demolizione del reparto rr Antonini » neìl'Ospedale psichiatrico, si sia
dovuto provvedere al collocamento di circa trecento infermi in altri
.padiglioni, in attesa che vengano costruiti i due reparti nuovi.

Confutate, sulla base di informazioni scientifiche; le tesi di coloro
che attribuiscono I'aumento degli alienati al ritmo di vita odierno, I'As-
sessore rag. De N4artini nota che, piuttosto, un fattore è da ricercarsi

- in tesi generale 
- 

nel prolungamento della vita umana, fatto note-
vole che si riflette anche per i ricoveri ospitalieri di competenza pro-
vinciale.

La Provincia si propone di provvedere mediante istituti psico-ge-
riatrici, appositamente organizzati ed in grado di assicurare agli anziani
I'assistenza di cui abbisognano, alleviando così Ia situazione degli ospe-"dali psichiatrici veri e propri.

II Consiglio ha recentemente approvato I'acquisto di un'area, nei
pressi di Lodi, ove dovrà sorgere un nuovo ospedale psichiatrico.

Nonostante le giuste preoccupazioni della Giunta, di vedere presto
realizzata questa iniziativa, occorreranno degli anni inquantochè nelle
organizzazioni a carattere pubblico i tempi sono necessariamente lunghi.

Per questi riguardi le esigenze sottolineate dal Consigliere dott.
§onti sono fatte proprie dalla Giunta, Ia quale però non può sempre

come vorrebbe.
Sulla questione del servizio ad orario completo dei medici ospita-

i occorrer.bbe ascoltare glì interessati.

E' poi possibile all'Amministrazione - 
si chiede I'Assessore rag.

Martini 
- 

1135ferypare un servizio di mezza giornata in servizio a

ata intera )
A differenza di quanto avviene in altri Paesi, in Italia i medici

.s'ffi
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tengono a poter disporre di parte del proprio tempo sia per dedicarsi
alla professione privatamente, sia per dedicarsi allo studio.

Il problema comunque è posto, e la Giunta non mancherà di oc-
cuparsene con le categorie interessate, tenendo presenti le difficoltà
obbiettive e soggettive nonchè Ie differenziazioni che sussistono tra un
srado e I'altro.

In replica all'asserzione secondo cui la Giunta non avrebbe fatto
nulla, Ì'Assessore all'assistenza psichiatrica enumera le realizzazioni di
questi ultimi anni, dalla clinica psichiatrica al servizio di igiene men-
tale; dal nuovo reparto di neuro psichiatria infantile all'incràmento del
servizio sociale, che vede impegnate ben 26 assistenti dalle otto origi-
narie.

- ljn aspetto integrale ed immediato dell'assistenza psichiatrica ri-
chiederebbe fondi per decine di miliardi, mentre Ia Piovincia ha il
dovere di contemperare Ie esigenze di tutti i settori d'attività affidati
alla sua competenza.

D'altro lato, è da sfatare la leggenda di un bilancio provinciale
che consente ogni prodigalità; tutt'altro : il bilancio è assaì teso. Ed
egli, come -responsabile di un settore, deve esprimere a ragion veduta
questo giudizio perchè, in realtà, le possibilità sono impari all'ansia di
perfezionare ed ampliare i servizi assistenziali.

In risposta al Consigliere dott. Mi:schiato, I'Assessore rag. De
Martini conferma quanto già detto a proposito delle differenze dei costi,
con particolare riguardo al fatto che la farmacia dell'Ospedale psichia-
trico'produce medicamenti e preparati anche per gli Istituti di Afiori
e di Parabiago.

Un problema particolarmente angoscioso è quello riguardante circa
duemila soggetti che, pur non avendo titolo, .o,lirrrurro ud .ss.re .i.o-
verati in Istituii provinciali. La dimissione di guesti soggerti significa,
praticamente, il loro abbandono, dato che i vincoli con le famiglie,
per lo più modestissime, si sono allentati.

Occorre pertanto trovare loro una sistemazione per una ragione di
umanità ed anche per ragioni d'ordine e di organizzizione: la loro per,
manenza"negli Istituti provinciali, infatti, non fa che acuire il disagio
per gli ammalati di mente ivi accolti.

I provvedimenti per rendere piri capillare I'assistenza ospitaliera
avranno' su questo problema, qualche influenza, come già si avvertono
i benefici effetti del servizio d'igiene e profilassi mentalÉ, che consente
determinate- terapie in ambulatorio, Iasciando così i soggetti' nel loro
ambiente ed evitando i_l gravissimo choc dell'interna*.rrIJ in ospedale
e, successivamente, del reinserimento nella società.

L'Assessore rag. De Martini termina assicurando che all'assistenza
agli infermi di mente da anni si dedica con grande passione e che la
Provincia, con il suo corpo sanitario, attende a'questa attività in termini
non.solo scientifici, ma profondamente umarri. L'ammalato viene ri-
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guardato come un soggetto, come una creatura divina alla quale si deb-
Érno dur. tutte le cure, in un sentimento di superiore soliiarietà.

A richiesta del Consigliere dott. Musch'iato, l'.4ssessore rag. De
Motini fa presente che I'assistenza ai bambini minorati psichici è affi-
data al grande cuore ed alla sicura scienza della collega dott. Petrini,
la quale potrà fornire al collega i chiarimenti chiesti in ordine alla co-
atruzione dell'lstituto ortofrenico.

L'lssessore dott. Cattaneo Petrini ritiene doveroso, in primo luo-
go, respingere - a titolo personale ed a nome della Giunta 

- le afier-
mazioni fatte a propositq della casualità dell'assistenza. Prima che la
dott. Conti venisse nominata Consigliere provinciale, il Consiglio ebbe
ad approvare, a voti unanimi, I'indagine sui bisogni assistenziali del-

'l'infanzia nell'ambito della circoscrizione, indagine diretta ad accertare
aistematicamente non soltanto Ie minorazioni psichiche, ma estesa anche
h'quelle fisiche, sensoriali, della vista, dell'udito, della favella, e di
altre manifestazioni patologiche, come le malattie cardiache, la profi-
Iassi delle quali assume grande importanza.

Quanto all'assistenza sanitaria scolastica, Ia Provincia 
- al di

firori della legge, ed anzi anticipandola 
- è intervenuta per Ia crea-

zione di servizi medico-scolastici nei Comuni minori.
D'altra parte il fatto che gli stanziamenti a questo titolo siano pas-

eati da circa 16 milioni a 400 ha un suo specifico significato, non sol-
tanto sotto il proGlo economico. In q.ralch" urrro .,oi è però possibile
arrivare a tutto.

Quanto al metodo pluri-professionale non si tratta soltanto di pro-
.opettive; eci invero è già stato adottato per gli Istituti di Asso e di Bor-
gio Verezzi ed è previsto per I'lstituto di Toirano.

Attraverso una serie docurnentata di iniziative, I'Amministrazione
ha dimostrato di voler sopravvanzare la legge : e non si è afiatto atte-
lluta al ristretto campo da essa prescritto.

L'lssessore prot. Allorio, in risposta al Consigliere dott. Conti in
lema di spese per' :nedicinali per gli Ospedaii psichiatrici, tiene a r)re-
cisare che Ie spese medesime sono commisurate ai tipi di terapie che
ei"praticano nei diversi Istituti. E così, per I'lstituio rr Pini », ove
maggiori sono le deqenze ,, i11 es5s11,azione )) e per casi acuti. le spese
farmaceutiche sono èvidentemente più elevate.
I Quanto al ritardo nella presentazione del bilancio, I'Assessore

tnze si richiama aìle sue considerazioni svolte in adunanza del
Iio, nella quale ebbe a far presente come guesto stato di cose

nte al sistema democratico.
La democrazia, pur nello sviluppo e nel progresso delle istituzioni,

ore di inceitezza, che fanno parte della sua natura. Ore che si
per garanti.e alla società i vantaggi del sistema democratico ed
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rarle un regime Iibero.
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Confermato che la Giunta per prima si rammarica per questo ritar-
do, si chiede però 

- 
in nome della logica 

- 
quali conseguenze si

vogliano trarre da questa deilorazione.
Forse di non approvare il bilancio? Ma in tal modo il Consiglio

aggraverebbe una situazione che è già di disagio, con conseguenze facil-
mente intuibili.

II Cosig/iere dott. Riua, premesso di conoscere i risultati dell'inda-
gine sull'infanzia psichicamente e fisicamente minorata condotta dalìa
Amministrazione su scal. provinciale, chiede quali misure, sul piano
pratico, siano state adottate e quali prospettive si presentino per I'avve-
nire, con particolare riguardo ad interventi massicci e sistematici per
prevenire determinate forme patologiche.

In questo quadro, chiede altresì notizie sul servizio di pro6lassi
cardio-reumatica.

L'lssessore dott. Csttaneo Petrini, in risposta, fa presente come
alla rilevazione generale fatta nel 1957 -58 segua un sistematico aggior-
namento della situazione sullo stato psico-fisico dell'infanzia, aggior-
namento che si volge alle nuove leve dei minori in età scolare e che si

'effettua parte attraverso I'apposito servizio apprestato dall'Amministra-
zione mediante équipes di medici specialisti e parte attraverso i già
ricordati servizi medico-scolastici istituiti in luogo, con I'integrazione,
ove occorra, di visite specialistiche.

A proposito dei servizi medico-scolastici, fa presente come I'inter-
vento provinciale si concretizzi in contributi ai Comuni - 

di 200.000/
300.000 lire 

- 
per I'impianto di ambulatori medico-scolastici. Per i

ConTuni versanti in eccezionali condizioni di disagio, I'Amministra-
zione ha concesso altresì contributi per I'avviamento ed il funzionamen-
t<-r dei servizi così istituiti.

In collaborazione con Ia Federazione O.N.M.l., I'Amministrazione
ha perfezionato il servizio di rilevazione e di selezione psico-pedagogica
mediante cinque équipes costituite da specialisti in diversi rami e col-
legate ai servizi centralizzati, in modo da coordinare le rilevazioni me-
desime adottando procedimenti omogenei.

Tutto questo larroro d'accertamento sistemulics 
- 

consecutivo alla
prima rilevazione del 1957 -58 

- 
ha portato conseguenzialmente alla

assunzione di determinati provvedimenti, come I'istituzione di co]o-
nie permanenti dotate di classi diffe;enziali per i minorati psichici in
forme tenui e prontamente ricuperabili. Successivamente, attraverso
I'affinamento della tecnica e della didattica psicologica, i prorwedi-
menti assistenziali sono stati meglio organizzati.

E così si sono avviati alle colonie permanenti gruppi sempre pir'r
omogenei di minorati distinguendo quelli bisognosi di soggiorno relati-
vamente breve (due-tre mesi d'inverno) da quelli bisognosi di tratta-
mento più marcatamente qualificato e di soggiorno assai più prolungato.
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, Nel quadro di questi provvedimenti va riguardata Ia trasformazione
del Convalescenziario di Asso in Istituto pedagogico per sub-normali.
Nel 1959 I'Amministrazione ha, per I'appunto, disposto la trasforma-
.zion. edilizia e funzionale di questo Istituto, adattandolo ai nuovi com-
piti di carattere medico e pedagogico con I'istituzione di classi diffe-
ienziali nelle quali prestano servizio insegnanti specializzate e con Ia

iformarione di piccoli gruppi di soggetti affidati ad altro personale spe-
ializzato (educatori e vigilatrici).

' Con la presenza di medici specialisti si viene a realizzare il metodo
multi-professionale, così da penetrare la personalità del ragazzo per
àvvicinarlo quanto più è possibile, studiarne le reazioni e conoscerne i

Metodi uguali si praticano nella colonia di Borgio Yerezzi, data in
ione - con convenzione - ad Ente specializzato perchè la Provin-
non dispone di personale adatto alla bisogna.
E' anzi, il problema del personale, quelfo maggiormente sentito,
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finchè
(e per
all'al-
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ileendo da preferirsi Ia gestione diretta a quella delegata. Ma
-pon sarà possibile reclutare personale specialmente qualificato
Questo occorrono anni) è d'uopo avvalersi di Enti convenzionati
tezza dei compiti.

Quanto alle classi differenziali nei Comuni minori, I'Amministra-
zione si è attivamente adoperata presso il Provveditorato agli studi : ma
non si è limitata a questa àzione.'El intervenuta sotto I'aspetto finan-
liirio nel pagamento dei compensi dovuti agli insegnanti, assegnando

lo scopo fondi per circa L. 3.500.000.
Per guest'anno si prevede di organizzare altre 30 classi difieren-
semprechè I'autorità scolastica sia in grado di mettere a Cisposi-
il personale insegnante.

i Avviandosi alla conclusione della sua replica, I'Assessore dott.
Cattaneo Petrini fa presente che, per guanto riguarda la profilassi car-
dio-reumatica. le p;ime indagini hanno condotto alla necessità di ap-
rofondire gli accertamenti. Occorrerebbe pertanto che, oltre all'assi-
!9ate, altro apposito servizio per i minori venisse istituito presso la
i,linica medica di Milano, e che tale servizio facesse .upo .llu Pro-

ia nell'interesse dei Comuni minori circoscrizionali.
Svolte alcune considerazioni su questo nuovo, impegnativo com-

anchel'Assessòre all'assistenza all'infanzia termina rilevando che.vr I r ròùgòùutE GIt oèòlltul'Zq all rtllq

questo settore, resta molto da fare.

Il Consig/iere dott. Conti, controreplicando all'Assessore prof . Aì-
fr-rEil;*à ih. .,or, ,ò.ro ur.ora chiurlte"le ragioni di una còsì di-

iguale .p.'" p;; ;Ai;i;li t." i di;ff"Tstiiuii p.ov;nòiàli.

ir, Quanto alla replic_a d.ll'A=réiio; d;ìi. Càliànè; Péfiini, osserva
, in realtà, parlando di pianificare ha inteso riferirsi ad esigenze

:oscrizionali non appagabili con i fondi iscritti a bilancio, a suo giu-
eslgur.


