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Ancoiur,Nro N. 75 DELL'oRDINE DEL ctoRNo
della retta pralicata, nel l.965, per i ricoùeri negli
sali ospedaliere conoenzionatc.

O.P. rr G. Antonini ,r in Limbiate
I.O.P. ,t Paolo Pini ,, di lVlilano-Affori
S.O. di Parabiago
Istituto di San Colombano
Istituto di Cernusco

Istituto di Codogno
Istito di Cesano Boscone

Quota spese UU.CC.

- Conlerma pel
I.P.P. e nelle s

Da nessun Consigliere essendo chiesto di parlare in merito, il
sidente comunica che sottoporrà ai voti deì Consiglio il seguente
ma di provvedimento proposto dalìa Ciunta (l):

Il CoNslct-to pRovtNctALE Dr NItl,rNo

Premesso che : .

* la retta praticata nell'anno 1965 per il ricovero degli infermi
mente negli Istitrrti psichiatrici provinciali (l.O.P. ,, Paolo Pini rr

Milano-Affori. O.P. ,, G. Antonini ,, in l-imbiate, succursale fem

nile ,, L. Bianchi ,, di Parabiago) nonchè per il rimborso delle di
convenzionate con le succursali di San Colombano al Lambro, di
nusco'sul Naviglio, di Erba, di Solbiate Comasco, di Codogno (E'C'4.
di Cesanq Boscone ed Ospizi vari per cronici mentali, venne deter
nata in L. 3.200 al giorno a far tempo dal l" gennaio 1965 con
vedimento consiliare 29 rnarzo 1965 n. 2450i1517 /57. tuttora in
tesa di approvazione tutoria;

- in sede di preventivo di spesa della gestione 1966 per
di ammalati di mente nei succitati Istituti, è prevista una
plessiva di L. 8.064.000.000 così ripartita :

3 .577 .000.
r .482.000,

586.000.
805.000.
i90.000.
343.000.
I 2l .000.

360.000.000

8.064.000.

- 
detta spesa globale deve considerarsi al netto clelle correlati've enj

trate ed è comprensiva dei costi di qestione relativi al riammoderna'
mento delle attrezzature scientiGche ed edilizie. nonchè degii oneri per

il trattamento economico .lel personaìe:

fli;\lri 1»rn'irttirrli rr. -{15,95':}557,/57 
- 

l)<:liltrrrrr:iotrtt rtl.titrot'rttrr,lulltt C.I'..\. irt sr'rlJli,

)8 girtgno i§)66 rr. 776lJ rrrtti pret'etti:.i rt. 41J2)/Dic. II
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,ndosi per I'esercizio 1966 una presenza media di n. 7.010

.À"r*. un costo medio siornaliero di L. 3.151,66 così de-

,. ,.010 x ge. 365 : 2.558.650 (giornate di presenza

.0rÀ1

= ) .l t I .66 (costo medio giornaliero);

,6i0
ider.tn la rnoclesta difierenza in meno (L. 38,05) della retta

,16[ l')(,6 rispetto a quella pel 1965, e considerato che la
,tlutirr,, ,rsli UU.CC., in relazione anche alla richiesta della
trrrn, è stata mantentrta nella stessa misura del 1965' si

i qiustificata la proposta dell'Ufficio frnanziario di confermare

n;1966 l;r ,liaria ài L. 3-200 praticata durante I'anno 1965 e

!e ltorìo gii\ pervenute domande d'aumento di retta da parte

ititti c,rrrv,:nzionati ;

I'irrt. 111 - 
lett. G 

-del 
t.u. della legge comunale e pro-

3 m,,tr,, l()l-l n. 383;
titi i Relatori;

DELIBERA

0rmitre in I-. 1.200, con decorrenza l" gennaio 1966, la retta
iort 1,"r il riml>orso da Enti o da privati abbienti delle spese di

di infernri rli mente negli Istituti psichiatrici provinciali, nelle
li orpc,l,rli,:r'e convenzionate ed in Istituti vari per cronici men-

tgtcart ll competente articolo del bilancio 1966.

dol Prasidcnte la ootazione per alzata di mano, lo schema
t<'tt/rr .sopro riportato risulta approoato qll' unanimità.

/r'rr/,' rlìr atto clel risultato della votazione.

ncll'uil,t iI Con.sigliere dott. Quadri (Presenti 40).

l:.N I'O N. 76 DELL'oRnINE DEL GIoRNo 
- 

Approoazione mo-
rctla nrali nell'Ospizioilorffiffi "oscorrt: </i in i di mente cronici, irsi inoiati Ln cura

renza I qennaio

ldlgfLt/(',tt --epnfi: ,r Da questa delibera si può constatate che
It(.lrir: ntÌ.!-pr9p_121rg .q!-a retta inferiore a quella che I'lstituto

lrY,t' .''l'ì,.: , t-rr.i. p"ress:n-tq, 31pp-solo g-ii e-ffettivi incrementi dei
dr gesii,,.,'-, l.t -'"eÀé;i;:;;-;ruì, ."iti"eà"ti iituàziàni di bi-ge.!t!(lr.q_(.lql mq"mqeto. ma aìtresì, continqenti situazioni di bi-

' Orn. clrtesto 
"nr, -i J.hi";.-perchè à.r,à 

".niliiache Àùurrdo
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si prendono in considerazione delle lette - 
come per esempio nella

délìbèi;-75f-'; ;u retti di LB00 lire, come quella proposta dalla
Direzione dell'Ospizio, si possono ritenere inadeguate soltanto sulla
base di che cosa) boltu"Io .ffi É'i;"di"-ui-"ds[i"zrejep-i".-l-elt1.-ft;i;"ià
d;lle-;;;e.-V.gii'ì;à-;;-qi;'t, .lì;l;" i" "" nostro ospedale -
"." pJi;elle rette della clinica universitaria, ma di quelle ospeda-
liere * le rette ammontano a più di 3.000 ìire, non riesco a capire cosa

implichi lo standard di c.rre inferiore a quello ospedaliero, in quanto
la retta di 1.800 lire viene ridotta a I .650 e poi mercanteggiata 6no a

I .700 lire.
Mi sembra che il discorso da fqrq! !-o.-q-.sia.. .s"uellp..dq]l.e 50 " .l00 ,

o I50 lire. ma bensì quello dello ttundu.J di cqra. Io mi domando se

.à" È ì.it" ai t.gÒO o di 1.650 " di 1.700 viene sarantito a guesti

ammalati' uno standard di cura almeno pari a quello del nostro ospe-

dale. Quello che mi chiedo è se in questo standard di cura ne è com-

pr":9-[t9-di eurq]ediqh.è pàii-à.iue-llò*c1-é-s*sSE;dtispièa1;i1;' Vò;G
ileG-ili"ai t; ;;.1. U;; è stuta rilevata la tesi che ha abbassato'la
retta da 1.800 a 1.700 lire e se questa è stata condotta sulle contingenti
situazioni di,ùilancio o se è stata condotta invece sopra una considera-
zione medico-scientifica dello standard di cura e, soprattutto. della

Dresenza medica, auspicabile accanto a questi malati anche se si tratta

di cronici. Mi sembralnfatti che quelìo che è stato nrtssò in evidenza in
questi ultimi mesi e anni dall'espà.i.r,ru dei nostii psiè6iatri,-6 èhé n-J;1

.ì ,onE malati,,-péi qrunt, c-yq"i:i.-gb-" p9n posg!,go.,fy-lg",l.-egglef:i S
u.,u p..=..,ru *èdi.o più assiduà e iànti"uatìva"di-q-ueilà Che nol!gg!-
mente viene loro consentita rl .

lssessore dott. Peruzzoiti:§rt Questa sera sono arrivato'in ritardo
perchè ho voluto ascoltare un servizio a tt TV-7 ,r nel quale hanno par-
lato sugli ospedali psichiatrici il prof. Balduzzi e il prof. Aschieri, ri-
spettivamente Direttore e vice Direttore deìl'Ospedaìe psichiatrico di
Varese. Ebbene si è trattato di un Darere un po diverso da quello che

ha espresso qui, la collega dott. Conti.
Purtroppo nei nostri ospedali esistono ancora ammalati cronici ed

esistono proprio per quella legge ,, maledetta )r - Fe mi è consentito
questo termine ufficiale 

- 
che non permette ai medici di dimetterli pri-

ma.'Questi cronici poi. non sono solo gli ammalati attuali, ma sono
quelli che sono stati nei nostri ospedali. per il primo ricovero, 20-10
anni fa. E' necessario perciò fare una distinzione: esistono ancora am-
malati croni.ci anche nei nostri ospedali. Non solo nélle succursali, ma
anche nei nostri ospedali ci sono ammalati che .la to'mpo non ricevono
se non le cure sintomatiche, almeno qualche cura nel campb psichia-
trico, ma che non hanno nessuna possibiìità di reinserimento nella so-

cietà.
Vi cito un caso : Lrn Llomo di 43 anni, ricoveràto nel reparto Chia-

ruggi ed entrato 38 anni fa nel nostro ospedale, sono sicuro che se avesse I
ri

.

d

§t
:{

"I
fi
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avuto ancora la possibilità di avere vicino i suoi familiari, di certo avreb-
be avuto la possibilità di uscire dall'ospedale, ma oggi non avendo più
alcun rapporto con Ia società il suo mondo è nell'ospedale. rr Il mio
mondo )) 

- 
mi diceva proprio I'altro giorno 

- 
(( non è al di fuori, ma

nell'ospedale rr : un ammalato cronico questo non solo per Ia malattia
ma anche per la situazione che c'è ancora 

- 
dobbiamo affermarlo chia-

ramente 
- 

nella nostra società.r
Ciò premesso, questi sono ammalati veramente cronici, sono am-

malati che vengono scelti dai nostri medici e mandati nelle succursali,
soprattutto nell'Ospizio Sacra Famiglia di Cesano Boscone, perchè han-
no più bisogno di un letto, di un ricovero, di una sicurezza, dell'allog-
gio che di cure mediche. Su questo si è senz'altro, io credo, d'accordo.
Anche la dott.ssa Conti, parlando con degli psichiatri, comprenderà
che questo è il significato delle succursali, soprattutto di queìla di Ce-
sano Boscone.

E perchè si è arrivati a 1.700 lire? Ebbene, questa è stata una tra-
6la necessaria perchè, da quando ho avuto I'onore di curare I'Assesso-
rato all'assistenza psichiatrica, si è sempre adeguato il ritmo della spesa
alle nuove innovazioni, e questo soprattutto, ripeto, nelle succursali di
Cernusco, di Codogno e di S. Colombano ed era quindi logico che
anche nell'Ospizio Sacra Famiglia dove sono ricoverati soltanto bambini
e vecchi e non abbiano ammalati, per così dire, di nezza età, si dovesse
arrivare ad una retta di 1.700 lire. La retta è stata portata a 1.800 lire,
ma è stato fatto I'adeguamento di tutte le succursali ad una stessa cifra.
C'è un impegno 

- 
lo dirà anche I'Assessore al bilancio 

- 
già preso

dalla Giunta di portare avanti questa cifra che di certo, sono il primo
a riconoscerlo. non è adeguata per mantenere questi ammalati di mente;
però si è partiti da una cifra molto più bassa, e su quella di 1.700 lire
è stata impostata la discussione. Perchè l'800 e non 1.700? La Giunta
non ha discusso su questo, Ia Giunta ha voluto adeguare ti:tti gli am-
malati che sono nelle succursali alla stessa cifra; mentre prima c'era
una diversità, oggi, invece, si è voluto adeguarla,r.

l'

Consigliere dott. Conti: r, Vorrei solo bhiarire che mi dispiace,
ma non è che sono d'accordo sulla valutazione che l'Assessore Peruz-
zotti ha fatto delle cose. kli dispiace se sono stata poco chiara perchè
egli attribuisce a me e aì nostro Cruppo un accordo che su certe valu-
tazioni, invece, consenzienti non ci trova.

Voglio dire che se da quello che io ho affermato, I'Assessore
Peruzzotti ha dedotto che do per scontato che quando I'ammalato è

cronico di cure mediche non. abbia più bisogno. ebbene evidentemente
pon sono stata chiara e mi dispiace di non essermi spiegata bene. Ouelìo
che io volevo dire è esattamente il contrario, e .io8 .È. non esiste mai'
una condanna definitiva su questi malati, non esiste malato, pèiqii;;fo
.'""il:Aai;f ;-;;; eil;;;;iì[" i É3-;;;"teniaii ,II"i.70o*
.;li i.600'liià-iT-Èiòiiiffii'.fiffi;;"i'è -più nè medico nè medicine


