
SENATO DELLA REPUBBLICA 

l l a COMMISSIONE 
(Igiene e sanità) 

MERCOLEDÌ 29 FEBBRAIO 1956 
(36a Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Vice Presidente LORENZI 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

« Istituzione eli centri di cura e di ricovero 
per minorati psichici dell'età evolutiva » (M7I) 
{D'iniziativa dei senatori Spallicci ed altri) 
(Seguito della discussione e approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 351, 352 
PERRIEE, relatore 351, 352 
TESSITORI, Alto Commissario per Vigiene e 

la sanità pudolica 352 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Alberti, Angrisani, 
Boocassi, Calanti, Cusenza, Lorenzi, Mastropi-
mone, Pastore Raffaele, Perrier, Samek Lodo
vici, Santero e Sibille. 

Interviene l'Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica Tessitori. 

PERRIER, Segretario, legge il processo ver
bale della sieduta precedente, che è approvato. 

Seguito della discussione e approvazione del di
segno di legge d'iniziativa dei senatori Spal
licci ed altri: « Istituzione di centri di cura e 
di ricovero per minorati psichici dell'età evo
lutiva » ( 1 1 7 1 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
di iniziativa dei senatori Spallicci ed altri : 
« Istituzione di centri di cura e di ricovero per 
minorati psichici dell'età evolutiva ». 

Come i colleghi ricorderanno, la discussione 
del disegno di legge in esame fu rinviata, du
rante la precedente seduta, nell'attesa che il 
relatore presentasse un nuovo testo dell'arti
colo 4, nuovo testo che avrebbe dovuto conte
nere due modifiche sostanziali già in sostanza 
decise dalla Commissione. 

PERRIER, relatore. Do lettura del nuovo 
testo dell'articolo 4 sul quale la 5a Commis
sione ha dato parere favorevole : « L'Alto Com
missariato per l'igiene e la sanità pubblica è 
autorizzato a concedere contributi e sussidi 
per l'attuazione della presente legge. Per il 
pagamento dei predetti contributi è stanziata, 
a partire dal bilancio 1957-58, nello stato di 
previsione della spesa del Ministero del tesoro, 
rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri 
— A.C.I.S. — una somma annua di lire 1 mi
liardo ». 

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di par
lare lo metto ai voti. 

(È approvato). 
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Art. 5. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occorrenti varia
zioni di bilancio. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. In seguito alle modifiche 
apportate all'articolo 4, propongo che l'arti
colo 5 sia soppresso. 

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di par
lare, metto ai voti la soppressione dell'arti
colo 5, proposta dall'Alto Commissariato. 

(E approvata). 

PERRIER, relatore. Vorrei richiamare la 
attenzione dei colleghi sulla opportunità di in
serire nel disegno di legge un articolo — o un 
comma, questo si vedrà — redatto dal sena
tore Tome ed altri, di cui accennai nella pre
cedente seduta. Ne do nuovamente lettura : 

« L'Alto Commissariato per l'igiene e la sa
nità pubblica potrà direttamente intervenire 
con sussidi o con contributi a favore di istitu
zioni già esistenti o nuove, dalle quali esulino 
intendimenti speculativi e che si dedichino sta
tutariamente e di fatto alla cura ed al recu
pero dei minorati psichici dell'età evolutiva ». 

Come credo di aver detto nella precedente 
seduta, questo emendamento potrebbe esser 
collocato nell'articolo 1 come terzo comma. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. È infatti l'articolo 1 che 
indica gli enti ai quali l'Alto Commissariato 
per l'igiene e la sanità pubblica può corrispon
dere sussidi e contributi allo scopo di andare 
incontro alle esigenze dei bambini minorati 
psichici. Vorrei però proporre di modificare nel 
modo - seguente l'emendamento del senatore 
Tome : « L'A.C.I.S. può inoltre corrispondere 
sussidi e contributi a favore di istituzioni che 
si dedichino statutariamente e di fatto alla cura 
e al recupero dei minorati psichici dell'età 
evolutiva, e dalle quali esulino intendimenti 
speculativi ». 

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di par
lare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo 
del senatore Tome — che in sede di coordina

mento sarà collocato come terzo comma del
l'articolo 1 — nel testo modificato dall'Alto 
Commissario. 

(E approvato). 

Do ora lettura del testo del disegno di legge 
testé approvato, nella sua formulazione defini
tiva e cioè con quelle modificazioni formali o 
riguardanti la numerazione degli articoli, rese 
necessarie dal coordinamento : 

Art. 1. 

Le Provincie ( o consorzi di Provincie) prov
vedono, sotto le direttive ed il controllo del
l'A.C.I.S., alla cura ed all'eventuale recupero 
dei minorati psichici dell'età evolutiva, me
diante la corresponsione di sussidi e contri
buti, l'istituzione di ambulatori nonché di ap
positi istituti di ricovero con fini terapeutici, 
didattici, di avviamento professionale. 

Le Provincie (o consorzi di Provincie) sta
biliranno l'organico del personale necessario, 
sentito l'A.C.I.S. 

L'A.C.I.S. può inoltre corrispondere sussidi 
e contributi a favore di istituzioni che si dedi
chino statutariamente e di fatto alla cura e 
al recupero dei minorati psichici dell'età evo
lutiva, e dalle quali esulino intendimenti spe
culativi. 

Art. 2. 

Con la denominazione di minorati psichici 
si intendono tutti gli anormali dell'intelligen
za e del carattere che dalle forme lievi e di 
parziale recupero giungono ai casi gravi e gra
vissimi irrecuperabili. 

L'età per l'ammissione al ricovero negli Isti
tuti decorre dai cinque ai quindici anni. L'assi
stenza può essere effettuala anche ad alunni 
esterni che potranno frequentare le scuole ed 
essere sottoposti a cure ombulatoriali nell'Isti
tuto. 

Art. 3. 

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sa
nità pubblica è autorizzato a concedere contri-
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buti e sussidi per l'attuazione della presente 
legge. • 

Per il pagamento dei predetti contributi è 
stanziata, a partire dal bilancio 1957-58, nello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro — rubrica Presidenza del Consiglio 
dei ministri — ACIS — una somma annua di 
lire un miliardo. 

36a SEDUTA (29 febbraio 1956) 

Metto ai voti il 
complesso. 

(E approvato). 

disegno 

La seduta termina alle 

Dott. 
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