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COMMISSIONE ASSISTENZA E PREVIDENZA 

1971-1990 

 
La documentazione della Commissione Assistenza e Previdenza fa parte della sezione 
“Problemi sociali e ambientali” ed è contenuta in due buste, suddivise in fascicoli annuali 

(con lacune), a loro volta divisi in sottofascicoli e documenti riferiti agli anni 1971-1990.  
 
 
 
 
 

 
Busta 1 

 
COMMISSIONE / DIPARTIMENTO ASSISTENZA E PREVIDENZA 
1971-1990 
 
fasc. 1. Commissione Assistenza e Previdenza 1971 

“Sicurezza sociale” n. 7, dicembre 1971, notiziario del gruppo di lavoro per la sicurezza 
sociale della direzione del PCI - Documenti del Convegno nazionale del PCI - “Per la riforma 
delle pensioni della previdenza sociale” (stampa). 
 
fasc. 2. Commissione Assistenza e Previdenza 1972 
settembre 1972 - Opuscolo a cura della Federazione ferrarese del PCI - “Prezzi: come e 
perché aumentano; di chi sono le colpe; cosa occorre fare” (stampa). 

 
fasc. 3. Commissione Assistenza e Previdenza 1973 
Il fascicolo contiene due documenti a stampa: 

a. settembre 1973 - Opuscolo a cura della Federazione ferrarese del PCI - “Pensioni. Le 
proposte del PCI” (n. 7 copie). 

b. Pieghevole a cura del gruppo comunista alla Camera e al Senato - “Informazioni 

parlamentari. Assegni familiari e indennità di disoccupazione”. 
 
fasc. 4. Commissione Assistenza e Previdenza 1976 
Ferrara, 29 novembre 1976 - Elsa Gandini Moccia per la Commissione Sanità e Sicurezza 
Sociale: convocazione riunione per il 6 dicembre 1976 in Federazione (dattiloscritto con 
appunti manoscritti). 
 

fasc. 5. Commissione Assistenza e Previdenza 1978 
Il fascicolo contiene 12 sottofascicoli e documenti (a.-l.) di diversa natura. La 
documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente. 
a. 28 luglio 1978 [data di arrivo] - Ivo Maestri, commissario straordinario della Casa di 

Riposo di Ferrara. alle Federazioni Provinciali del PCI e del PSI: segnalazione della 
situazione debitoria di alcuni Comuni della Provincia relativa a rette per ospiti 
dell’Istituto. 

b. Ferrara, 31 luglio 1978 - Diego Cavallina per la Segreteria del PCI ferrarese ai sindaci dei 
Comuni di Lagosanto, Iolanda, Goro, Migliarino, Argenta, Berra, al vicesindaco di 
Codigoro: comunicazione della situazione debitoria segnalata dal commissario 
straordinario della Casa di Riposo di Ferrara. 

c. Ferrara, 31 luglio 1978 - Diego Cavallina per la Segreteria del PCI ferrarese al 
commissario straordinario della Casa di Riposo di Ferrara e alla Federazione ferrarese 

del PSI: comunicazione dell’invio di una lettera ai sindaci di Lagosanto, Iolanda, Goro, 
Migliarino, Argenta, Berra, e al vicesindaco di Codigoro, con la quale si informa della 
situazione debitoria segnalata dal commissario straordinario. 

d. Ferrara, 29 settembre 1978 - “Nota informativa sull’esito del confronto Governo-
Sindacati sui problemi pensionistici e previdenziali” (n. 2 copie). 

e. PCI Federazione Provinciale Ferrarese - Commissione Sanità e Sicurezza Sociale - “Note 

sul DPR 616 nel settore assistenziale e sulle IPAB”, allegato a lettera [ottobre 1978] a 

firma Elsa Gandini Moccia per la Commissione Sanità e Sicurezza Sociale ai sindaci e 
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vicesindaci, agli assessori alla Sanità, Assistenza e Servizi Sociali, ai componenti i 
Consigli delle Opere Pie e la Commissione Sanità. 

f. Ferrara, novembre 1978 - “‘Riforma delle pensioni’. Note di orientamento e di lavoro” - a 
cura della Commissione Economia e Lavoro della Federazione ferrarese del PCI. 

g. Pieghevole a stampa del PCI ferrarese “pensioni più giuste!” (n. 2 copie). 
h. Fotocopia di articolo a firma Fernando Di Giulio: “Un accordo coraggioso che rafforza la 

fiducia popolare nella democrazia. Pensioni più giuste” (n. 2 copie). 
i. Dati su “Ripartizione Consiglieri e Presidenze IPAB” per corrente politica. 
j. 29 settembre 1978 - “Documenti. 240. CGIL CISL UIL: Nota informativa sull’esito del 

confronto Governo-Sindacati sui problemi pensionistici e previdenziali”. 
k. s.d. - “Documenti. 221. La posizione della CGIL CISL UIL sui problemi pensionistici e 

previdenziali, alla vigilia del confronto col Ministro del Lavoro” . 

l. s.d. - n. 1 foglio di appunti manoscritti IPAB. 
 

fasc. 6. Commissione Assistenza e Previdenza 1979 
Il fascicolo contiene 6 sottofascicoli e documenti (a.-f.) di diversa natura. La 
documentazione si presenta dattiloscritta e a stampa. 
a. “Rassegna sindacale - Settimanale della CGIL” - Anno XXV - n. 1/2 - 11 gennaio 1979 - 

“Gli aspetti finanziari della riforma pensionistica” (stampa). 

b. Ferrara, settembre 1979 - Volantino “Una forte mobilitazione di massa per la riforma 
delle pensioni” (stampa). 

c. Bologna, 20 settembre 1979 - “Nota sui punti del sistema pensionistico che saranno 
modificati” (dattiloscritto). 

d. Roma, 26 settembre 1979 - Adriana Lodi per la Sezione Assistenza e Previdenza ai 
componenti il Comitato Centrale, la Commissione Centrale di Controllo, ai parlamentari: 
invito a far pervenire una breve nota sulle iniziative in merito alle pensioni alle quali 

hanno partecipato (dattiloscritto). 
e. Camera dei Deputati - n. 1060 - VIII Legislatura - Disegni di legge e relazioni - Proposta 

di legge del 29 novembre 1979 - “Norme per il riordinamento del sistema pensionistico, 

per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per la ristrutturazione dell’INPS” 
(stampa). 

f. s.d. - Volantino a cura del PCI ferrarese “Giustizia per i pensionati” (ciclostilato). 

 
fasc. 7. Commissione Assistenza e Previdenza 1980 
Il fascicolo contiene 3 documenti (a.-c.) di diversa natura. La documentazione si presenta 
dattiloscritta dove non specificato diversamente. 
a. PCI - Federazione Provinciale ferrarese - “Norme in materia di pensioni”; “Disegno di 

legge n. 1414 approvato dalla Camera il 29 febbraio 1980. Aumento delle pensioni più 
basse”; allegati: fotocopie di articoli sul tema delle pensioni. 

b. Roma, 11 marzo 1980 - Camera dei Deputati - “Intervento in Commissione Lavoro e 
Affari costituzionali, sul riordino del sistema pensionistico - on. Erias Belardi”, in allegato 
a lettera Roma, 18 marzo 1980 - Sezione Assistenza e Previdenza alle Federazioni del 
PCI, ai Comitati Regionali. 

c. Opuscolo a cura del PCI “La vita non finisce a sessant’anni. Miglioramento e riforma delle 
pensioni; ristrutturazione ed efficienza degli istituti previdenziali; sviluppo dei servizi 
sociali. Le proposte e la lotta dei comunisti a favore degli anziani” (stampa). 

 
fasc. 8. Commissione Assistenza e Previdenza 1981 
Il fascicolo contiene 5 documenti (a.-e.) di diversa natura. La documentazione si presenta 
dattiloscritta. 
a. Bologna, 30 gennaio 1981 - Relazione dell’assessore regionale ai Servizi Sociali Pierluigi 

Bersani all’Attivo regionale degli Amministratori e Operatori socio-sanitari sul tema: “La 

politica dell’assistenza in Emilia Romagna. Le proposte del PCI” (n. 2 copie). 
b. Lettera Ferrara, 19 marzo 1981 - La presidenza dell’Assemblea di cittadine e cittadini, 

anziani e pensionati, organizzata dalla Sezione del PCI di via Goretti a Ferrara, al 
presidente del Senato, al gruppo comunista del Senato: protesta contro “la decisione 
presa dal governo di concedere un’elemosina di 1.450 lire mensili a cinque-sei milioni di 
pensionati al minimo”, per l’aumento delle pensioni minime, la trimestralizzazione della 

scala mobile, la riforma della previdenza e dell’assistenza. 

c. Ferrara, aprile 1981 - “Note della Commissione Sanità della Federazione del PCI di 
Ferrara sul piano poliennale regionale 1978-’81 per il settore Sicurezza sociale”. 
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d. Ferrara, 24 luglio 1981 - Statuto della “Libera associazione fra pensionati”.  
e. Bologna, 28 luglio 1981 - Relazione dell’assessore regionale ai Servizi Sociali Pierluigi 

Bersani all’Assemblea regionale degli Amministratori e Operatori socio-sanitari sul tema: 
“Politica assistenziale, servizi sociali: quali scelte? Le proposte del PCI”. 

 
fasc. 9. Commissione Assistenza e Previdenza 1982 

Il fascicolo contiene 5 sottofascicoli e documenti (a.-e.) di diversa natura. La 
documentazione si presenta dattiloscritta. 

a. Brossura a cura dei gruppi parlamentari comunisti della Camera e del Senato - “Pensioni. 
Liquidazioni. Dalla parte dei lavoratori”; contiene il testo dei disegni di legge sulla 
revisione della disciplina dell’invalidità pensionabile e sulla disciplina del trattamento di 
fine rapporto. 

b. Roma, 23 febbraio 1982 - Gruppi parlamentari comunisti della Camera e del Senato - 
Sezione Assistenza e Previdenza della Direzione del PCI - “Problemi e prospettive di 

finanziamento del sistema previdenziale italiano” - “Pensioni integrate al minimo”; 
“Gestioni dei lavoratori autonomi”; “Pubblici dipendenti e lavoratori privati: difficile 
processo di omogeneizzazione. 

c. Roma, 9 marzo 1982 - Sezione Assistenza e Previdenza ai Comitati regionali, alle 
Federazioni: invito a contattare i compagni invalidi civili in preparazione dei Congressi 

dell’ANMIC, Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili. 
d. post luglio 1982 - Documento del PCI “La lunga lotta della riforma del sistema 

pensionistico. L’iter di una legge ancora da conquistare”.  
e. Ferrara, 18 dicembre 1982 - Andrea Tieghi per la Commissione Sanità ai destinatari in 

elenco: invito alla riunione del 23 dicembre 1982 in Federazione con ordine del giorno: 
“1) Ruolo degli anziani nell’attività precongressuale del Partito; 2) impegni e utilizzo 
dell’inserto ‘Anziani e società’ che esce ogni martedì nel nostro giornale”.  

 
fasc. 10. Commissione Assistenza e Previdenza 1983 
Ferrara, 16 novembre 1983 - Andrea Tieghi per la Commissione Sanità ai componenti la 

Commissione stessa: convocazione di una riunione per il 23 novembre 1983 con ordine del 
giorno: “1) Gruppo di lavoro Terza Età: proposte politiche per un piano di intervento sulla 
problematica degli anziani; 2) L’impegno e il contributo dei comunisti al I Convegno Centri 

Anziani” (n. 2 copie; dattiloscritto). 
 
fasc. 11. Commissione Assistenza e Previdenza 1984 
Inserto monografico “Speciale Anziani e Società”, supplemento a “L’Unità” del 15 maggio 
1984: “Proposta PCI per i diritti dei pensionati e lavoratori. Pensioni più giuste. Sicurezza 
per il domani” (n. 4 copie; stampa). 
 

fasc. 12. Commissione Assistenza e Previdenza 1985 
Il fascicolo contiene 6 sottofascicoli e documenti (a.-f.) di diversa natura. La 
documentazione si presenta dattiloscritta. 
a. Ferrara, 17 gennaio 1985 - Felice Marangoni per il gruppo di lavoro sul riordino 

pensionistico ai componenti del gruppo stesso: convocazione di una riunione per il 24 
gennaio 1985 con ordine del giorno: “1) Approvazione del documento concordato nella 
precedente riunione; 2) Stesura del Piano di Lavoro”. 

 “Documento del gruppo di lavoro sulla riforma pensionistica”, allegato: lettera Ferrara, 24 
gennaio 1985 - Valerio Miglioli per la Commissione Problemi del Lavoro ai segretari di zona 
e comunali.  

b. Documento elaborato dal Gruppo di lavoro Terza età zona PCI di Ferrara: “Condizione 
sociale, economica e politica degli anziani del Comune di Ferrara” (n. 3 copie); una copia 
è allegata a lettera Ferrara, 26 febbraio 1985 - Roberto Mainardi per la Segreteria di 

Zona ai segretari di Sezione e ai componenti il Comitato di Zona. 
c. Ferrara, 1 marzo 1985 - Felice Marangoni per il gruppo di lavoro Problemi Pensione ai 

componenti il gruppo stesso, a Carlo Peron e ad Angelo Sgarbi: invito alla riunione del 
Gruppo di lavoro in programma il 6 marzo 1985 in Federazione, con ordine del giorno: 
“1) Esame risultati primo ciclo riunioni di Zona e conseguenti iniziative da sviluppare; 2) 
Partecipazione al Convegno Nazionale di Partito sui problemi del riordino pensionistico e 

sull’assistenza degli anziani; 3) Varie ed eventuali” (n. 2 copie). 

d. Ferrara, 3 aprile 1985 - Felice Marangoni per il gruppo di lavoro Problemi Pensione ai 
componenti il Gruppo stesso: invito alla riunione in programma il 10 aprile 1985 in 
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Federazione, con ordine del giorno: “Puntualizzare la situazione e concordare un 
programma di attività mirante a divulgare e valorizzare le proposte e gli impegni del PCI 
relativamente ai problemi pensionistici, all’assistenza e ai servizi sociali per gli anziani per 
dare, nello stesso tempo, un contributo alla campagna elettorale”. 

e. Roma, 17 ottobre 1985 - Sezione Assistenza e Previdenza della Direzione del PCI - 
“Assegni familiari, maggiorazioni per carichi familiari e detrazioni d’imposta”  

f. Ferrara, 19 novembre 1985 - Documento di Valerio Miglioli e Felice Marangoni del gruppo 
di lavoro per la riforma pensionistica su “problemi, le iniziative e le proposte da 
sviluppare nella ripresa della attività e soprattutto in vista del lavoro congressuale”. 

 
fasc. 13. Commissione Assistenza e Previdenza 1986 
Il fascicolo contiene 4 sottofascicoli e documenti (a.-d.) di diversa natura. La 

documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente. 
a. Ferrara, 1 febbraio 1986 - Convocazione di una riunione del Gruppo di lavoro per la 

riforma pensionistica per l’11 febbraio 1986 - ordine del giorno: “Le condizioni degli 
anziani dopo la finanziaria; strumenti di lavoro ed iniziativa del PCI”.  

b. Ferrara, 9 giugno 1986 - Bracciano Lodi per il Dipartimento Istituzioni e Autonomie Locali e 
Carlo Peron per la Commissione Sanità ai destinatari in indirizzo: convocazione di una 
riunione per il 18 giugno 1986 in Federazione per discutere e costruire strumenti di Partito 

atti ad affrontare i problemi degli anziani nella società.  
c. Ferrara, 18 giugno 1986 - Appunti manoscritti del Gruppo di lavoro della Terza età. 
d. novembre 1986 - Opuscolo a stampa a cura della Direzione del PCI - “il PCI dalla parte 

dei cittadini. Aboliamo i tickets [sic]. Più salute più giustizia”. 
 
fasc. 14. Commissione Assistenza e Previdenza 1987 
Il fascicolo contiene 2 documenti (a.-b.). La documentazione si presenta prevalentemente 

dattiloscritta. 
a. Ferrara, 2 marzo 1987 - Carmen Capatti per la Commissione Sanità ai componenti il 

gruppo Problemi Sociali e Terza Età: convocazione di una riunione per il 16 marzo 1987 

in Federazione, con ordine del giorno: “1) Iniziativa del Partito per la riforma 
previdenziale; 2) Protocollo regionale sulla politica sociale a favore degli anziani. Sua 
applicazione?; 3) Festa dedicata ai problemi della terza età Abano Terme 24 giugno-5 

luglio 1987”.  
b. Ferrara, 15 ottobre 1987 - Carmen Capatti per la Commissione Sanità ai componenti il 

gruppo Problemi Sociali e Terza Età: convocazione di una riunione per il 23 ottobre 1987 
in Federazione per “valutare le proposte per il 2° piano Sanitario Regionale relativo alla 
salute degli anziani”; in allegato: articolo “una risposta per tutte le età” (fotocopia da 
stampa); progetto “Salute degli anziani”.  

 

fasc. 15. Commissione Assistenza e Previdenza 1988 
Il fascicolo contiene un sottofascicolo e un documento (a.-b.). La documentazione si 
presenta prevalentemente dattiloscritta dove non specificato diversamente. 
a. Materiale relativo alla discussione svoltasi alla Camera dei Deputati sui problemi 

pensionistici (n. 2 copie; dattiloscritto e fotocopia da stampa); in allegato a lettera 
Roma, 4 marzo 1988 - Ugo Mazza per la Commissione Politiche Sociali ai responsabili 
Commissioni Politiche Sociali delle Federazioni e dei Comitati Regionali, ai parlamentari e 

ad altri in indirizzo (n. 2 copie). 
b. 2 novembre 1988 - Lettera del responsabile Organizzazione R. Montanari e del 

responsabile Politiche Sociali R. Polastri ai segretari Comunali: invito all’organizzazione 
nei rispettivi Comuni di assemblee rivolte ai pensionati e ai lavoratori. 

 
fasc. 16. Commissione Assistenza e Previdenza 1989 

Il fascicolo contiene 11 sottofascicoli e documenti (a.-k.). La documentazione si presenta 
prevalentemente dattiloscritta dove non specificato diversamente. 
a. 17 marzo - 4 aprile 1989 - Rassegna stampa dal “Sole 24 ore” e “L’Unità” sui ticket 

sanitari (fotocopie di articoli). 
b. Bologna, 3 marzo 1989 - Intervento di Carlo Castelli alla conferenza stampa sulla salute 

degli agricoltori e dei consumatori. 

c. Ferrara, 30 marzo 1989 - Documento del PCI di Ferrara: “Malati, tassati e malgovernati - 

una manovra ingiusta, inefficace e dannosa”; documento della Confederazione Italiana 
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Sindacati Addetti ai Servizi: “Malati, tassati e malgovernati - una manovra ingiusta, 
inefficace e dannosa”.  

d. Ferrara, 3 aprile 1989 - Documento del PCI di Ferrara: “La salute dei cittadini non si 
taglia”.  

e. 6 aprile 1989 - Agenzia ANSA: “La Regione Emilia Romagna impugnerà davanti all’Alta 
Corte il decreto del Governo che prevede lo scorporo dei Presidi Sanitari con più di 500 

posti letto”.  
f. Testo del PCI nazionale sulla riforma sanitaria (n. 2 copie), in allegato a lettera Ferrara, 7 

aprile 1989 - Silvio Natoli per la Commissione Politiche Sociali ai responsabili della 
Commissione Sanità dei Comitati Regionali PCI (n. 2 copie). 

g. “Direttiva alle Unità Sanitarie Locali relativa all’applicazione del Decreto Legge n. 111 del 
25 marzo 1989 - artt. 6 e 7 - concernente la partecipazi[o]ne alle spese sanitarie”, in 

allegato a lettera Bologna, 7 aprile 1989: assessore alla Sanità Riccarda Nicolini ai 
presidenti dei Comitati di Gestione, ai coordinatori amministrativi e ai coordinatori 

sanitari delle UU.SS.LL. della Regione Emilia Romagna, all’ANCI Sanità.  
h. Roma, 7 aprile 1989 - La Direzione del PCI alla Federazione di Ferrara: informativa sul 

referendum sui pesticidi; in allegato: testo “Un referendum in difesa dei consumatori, 
degli agricoltori, per la riconversione ecologica dell’agricoltura”.  

i. Ferrara, 8 aprile 1989 - Documento del PCI ferrarese: “Tickets: il pagamento puo’ essere 

rinviato”.  
j. Ferrara, 12 dicembre 1989 - Carmen Capatti per la Commissione Politiche Sociali alla 

Sezione Politiche Sociali della Direzione PCI di Roma: richiesta di informazioni sulla 
riunione nazionale sugli anziani del 5 dicembre 1989.  

k. s.d. - Appunti manoscritti sui ticket sanitari. 
 
fasc. 17. Commissione Assistenza e Previdenza 1990 

“Sanità ’90”, a cura della Sezione Sanità “Cervi-Borsetti” di Ferrara (n. 3 copie; stampa). 
 
fasc. 18. Commissione Assistenza e Previdenza s.d. 

Il fascicolo contiene 8 sottofascicoli e documenti di diversa natura, senza data. La 
documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.  
a. “Documento del Gruppo di lavoro per la riforma pensionistica” (n. 6 copie). 

b. PCI Federazione provinciale di Ferrara - “Nota della sezione Sicurezza Sociale”.  
c. [4 ottobre] - Relazione dalla riunione della Sezione Sanità e Sicurezza Sociale della 

Federazione ferrarese sui Centri Sanitari della Provincia.  
d. Valutazioni emerse dalle assemblee del gruppo di lavoro per i problemi della riforma del 

sistema pensionistico (n. 2 copie). 
e. Considerazioni sulla storia delle riforme pensionistiche e la situazione attuale.  
f. Opuscolo a cura della Direzione del PCI - “Strutture e costi del sistema di sicurezza 

sociale. Proposte di riforma” (stampa). 
g. [post 1985] - Volantino a cura della Commissione Sanità della Federazione del PCI di 

Ferrara sullo sciopero dei medici (n. 2 copie). 
h. Documento a cura della Commissione Assistenza e Previdenza - “Proposta per un piano 

di attività della Commissione Assistenza e Previdenza”.  
 
 

 

 
Busta 2 

 
DIPARTIMENTO ASSISTENZA E PREVIDENZA 
1973-1988 

 
fasc. 1. Dipartimento Assistenza e Previdenza 1973-1988 
Il fascicolo contiene 30 sottofascicoli e documenti (a. -dd.) di diversa natura. La 
documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.  
a. luglio 1973 - Dipartimento di Sicurezza Sociale della Regione Emilia Romagna - Studi e 

documentazioni - “Riabilitazione e geriatria. Contributi per la formazione di piani 

settoriali di intervento sanitario e sociale” (stampa). 
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b. Copia della Tesi di Diploma della Scuola per Terapisti della Riabilitazione di Bologna, a.s. 
1975-76 - “Ipotesi per la costituzione del servizio di riabilitazione nel territorio Imolese” 
(tesi di Luciano Poli, relatore Bruno Barnabei).  

c. Tesi di Diploma della Scuola per Terapisti della Riabilitazione di Bologna, a.s. 1975-76 - 
“La riabilitazione nell’adulto riferita all’ipotesi di rapporto unitario con la prevenzione e la 
cura” (tesi di Donatella Mongardi, relatore Angelo Vinci). 

d. luglio 1977 - “Proposte in tema di riabilitazione, riferite alle linee direttive per il Piano 
Sanitario Regionale”.  

e. Ferrara, 17-18 ottobre 1980 - Invito al convegno “Le unità Sanitarie locali” (stampa). 
f. Roma, 10-13 novembre 1980 - Documentazione dal XV convegno su “Servizi sociali e 

riconversione: obiettivi, risorse, vincoli” - “Il problema della riconversione e della 
formazione continua degli operatori sanitari in Basilicata”; “Riconversione degli operatori 

e consultori familiari. Alcune considerazioni”; “Problemi di formazione del personale 
operante presso consultori pubblici”; “Comunicazione sull’esperienza del Centro dei 

Servizi Socio-Sanitari- Quartiere n. 1 (Castello - S. Marco - S. Elena) - Comune di 
Venezia”; “Comunità montana Val Pellice. Traccia per la comunicazione sull’esperienza”; 
“Riconversione della spesa e programmazione locale”; “Ipotesi di riconversione di un 
servizio di riabilitazione USL LTI”; “La riconversione nella politica locale”. 

g. Ferrara, 21 gennaio - 27 luglio 1981 - Corrispondenza della USL 31 e dell’Arcispedale 

Sant’Anna sul tema: “riabilitazione adulti lungodegenti”. 
h. luglio-agosto 1982 - “Regione Emilia Romagna. Rivista bimestrale del Consiglio 

Regionale”, n. 4 - Progetti di legge per la valorizzazione del volontariato (stampa). 
i. Torino, 29-30 novembre 1982 - Documentazione dal convegno nazionale su “Protocolli 

diagnostici, terapeutici e di controllo: per chi e per che cosa” - Relazioni del presidente 
della Società Italiana di Medicina Generale e del Coordinamento Interregionale Sanità. 

j. Trieste, 21-23 aprile 1983 - Atti del convegno della Società Italiana di Statistica - 

Relazione “La qualità dei dati statistici: la nostra esperienza nell’analisi della mortalità 
infantile sulla popolazione ‘residente’ della provincia di Ferrara” (n. 2 copie; stampa). 

k. 20 dicembre 1983 - Pubblicazione del Comune di Ferrara - “Ferrara domani: una 

proposta, un piano. Il ruolo delle istituzioni per superare la crisi e per un nuovo 
sviluppo” (stampa). 

l. “Prospetto del servizio assistenziale, degli organici e degli spazi della clinica ostetrica e 

ginecologica dell’Università di Ferrara” nel triennio 1980-83.  
m. Bologna, 28 febbraio 1984 - Tavola rotonda organizzata dalla rivista “Consumatori” 

patrocinata dal Comune di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna - Quaderni di 
Consumatori, n. 1 - “La benzina e noi. Confronto tra istituzione sanitaria, scienza 
medica, industria dell’auto, produzione petrolifera, sindacato e consumatori sui pericoli 
che per la salute e l’ambiente derivano dalle benzine” (stampa). 

n. Azienda Municipalizzata Servizi Funebri e Cimiteriali (AMSEC) Ferrara - “Bilancio 

preventivo 1985. Relazione” (stampa); in allegato: pieghevole AMSEC Ferrara: “1984: 
La gestione di un anno” (stampa). 

o. Ferrara, 1985 - Università degli Studi di Ferrara - Facoltà di Medicina e Chirurgia - “La 
facoltà medica dell’Ateneo ferrarese. Sei secoli di storia” (stampa). 

p. 1975-1985 - Numeri della “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”: norme 
sull’ordinamento penitenziario; convenzioni tra USL ed Università; finanza locale 
(fotocopie da stampa); allegato: lettera Ferrara, 5 marzo 1986 - il dirigente sanitario 

USL 31 prof. Raffaele Lucci al presidente del Comitato di Gestione USL 31: protocollo 
d’intesa fra il Servizio Materno Infantile e il Servizio Ospedaliero per l’assistenza agli 
adolescenti; lettera Ferrara, 15 marzo 1986 del prof. Calogero Vullo della Divisione 
Pediatrica USL 31 alla vice presidente USL 31 Carmen Capatti: richiesta di maggiori 
informazioni sul protocollo d’intesa.  

q. 1979-1985 - Numeri del “Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna”: 

potenziamento dei servizi di assistenza sociale e organizzazione Unità Sanitarie Locali 
(fotocopie da stampa). 

r. Bologna, 21-22 febbraio 1986 - Sintesi delle giornate di studio ANFFAS (Associazione 
Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali) Emilia Romagna sul tema: “Welfare 
oggi handicap solidarietà servizi”; in allegato a lettera Bologna, 3 marzo 1986 - la 
coordinatrice Anna Chiodini e il presidente Federico Domici alle Sezioni dell’Emilia 

Romagna. 

s. marzo 1986 - “Programma di intervento sulle malattie ereditarie e malformazioni 
congenite”: proposta di programma, nota e commenti alla nota (n. 3 documenti); in 
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allegato: “Proposta di programma di profilassi dell’Anemia di Cooley”; “Proposta di 
programma di profilassi della LCA”, in allegato a lettera Ferrara, 24 aprile 1986 del prof. 
Calogero Vullo della Divisione Pediatrica USL 31 a Carmen Capatti vice presidente USL 31. 

t. settembre 1986 - “Previdenza ferrarese - Bimestrale del Comitato Provinciale INPS di 
Ferrara”, anno 7, n. 3 - “Sveglia alle pensioni” (stampa). 

u. Ferrara, ottobre 1986 - Catalogo della mostra a cura della USL 31 di Ferrara: “La 

punizione imperfetta. Giustizia e carcere nella società contemporanea” (stampa). 
v. “Regione informa - AIDS” - Sanità, 1.87 - Periodico a cura dell’ufficio stampa della 

Giunta regionale Emilia Romagna (stampa). 
w. “Lo scandalo fustelle sale al Nord e tocca l’Emilia e la Lombardia - La denuncia di Donat 

Catin. Coinvolti medici, farmacisti e USL”, da “Il Resto del Carlino”, 29 marzo 1987 
(fotocopia da stampa). 

x. “Ferrara” - Periodico di informazione del Comune di Ferrara - n. 7, 1987 - “Perché i 
ragazzi rispettino l’ambiente” (stampa). 

y. [Unione Ciechi] “Relazione morale anno 1987”. 
z. Rivista “L’Arcispedale S. Anna di Ferrara”, vol. XXXVII, n. 4, ottobre-dicembre 1987 (con 

supplemento); vol. XXXVIII - nn. 1-2, gennaio-marzo 1988 (stampa). 
aa. s.d. - “Regione informa - Il Servizio Sanitario in Emilia Romagna” (stampa). 
bb. s.d. - Pieghevole informativo ISTISSS (Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali) 

(stampa). 
cc. s.d. - “Risposta scritta alla interrogazione n. 2822 presentata dal Consigliere Coniglio”: 

programmazione sanitaria regionale nel settore riabilitativo. 
dd. s.d. - Regione Emilia Romagna - Dipartimento Sicurezza Sociale - “Proposte per la 

programmazione dei servizi di recupero e rieducazione funzionale nell’Emilia Romagna”. 

 


