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1979-1988
La documentazione della Commissione Sanità fa parte della sezione “Problemi sociali e
ambientali” ed è contenuta in due buste, suddivise in fascicoli annuali, a loro volta composti
da sottofascicoli e documenti riferiti agli anni 1979-1988. Vi è compresa una cartella
contenente una raccolta di documenti (1984-1997).

Busta 1
COMMISSIONE SANITÀ
[1979]; 1980-1986
fasc. 1. Commissione Sanità e Sicurezza Sociale [1979]
Il fascicolo contiene 2 sottofascicoli (a.-b.).
a. Documenti dattiloscritti su: riforma sanitaria; sicurezza sociale; piano sanitario
regionale; gruppi di lavoro regionali e provinciali.
b. Scheda: “Problemi delle nuove funzioni locali e regionali in materia di assistenza sociale
e sanitaria, nonché di tutela dell’ambiente” (fotocopia da stampa).
fasc. 2. Commissione Sanità 1980
Il fascicolo contiene la documentazione relativa alla riunione della Commissione Sanità e
Servizi Sociali tenuta a Ferrara il 29 aprile 1980; ordine del giorno: “Problemi al centro
della campagna elettorale in riferimento al settore della sanità e dei servizi sociali (n. 2
copie; dattiloscritto).
fasc. 3. Commissione Sanità 1981
Il fascicolo contiene 11 sottofascicoli con documentazione di diversa natura. La
documentazione si presenta dattiloscritta dove non indicato diversamente.
a. Opuscolo a cura dei comunisti dell’Emilia Romagna “Contro la dipendenza dalle droghe,
contro l’eroina ed il mercato della morte per una vita diversa”.
b. “Risposta alle interpellanze sui tragici avvenimenti collegati all’uso di sostanze
stupefacenti”; allegato: “Tutela della salute dei tossicodipendenti e prevenzione degli stati
di tossicodipendenza”, dal “Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna” dell’11
febbraio 1981 (fotocopia).
c. Roma, aprile 1981 - Opuscolo a cura dei Gruppi parlamentari comunisti “Relazione della
delegazione parlamentare del PCI sul fenomeno della droga a Verona” (n. 2 copie).
d. Relazione dell’assessore del Comune di Ferrara sulla diffusione delle tossicodipendenze;
“Proposta di composizione del Comitato di coordinamento per la lotta alla diffusione
delle tossicodipendenze”; lettera Ferrara, 23 ottobre 1981 - il presidente
dell’Associazione per la tutela dei tossicodipendenti all’assessore del Comune di Ferrara:
compiti attribuibili al Comitato; dati sulle segnalazioni pervenute dai presidî sanitari della
regione Emilia Romagna e della provincia di Ferrara; “Tutela della salute dei
tossicodipendenti e prevenzione degli stati di tossicodipendenza”, dal “Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna” del 11/2/1981 (fotocopia); “Droga: spia di una società
malata” (volantino ciclostilato).
e. Ferrara, 22 maggio 1981 - Convocazione riunione della Commissione Sanità, inviata dal
responsabile della Commissione stessa ai componenti il Gruppo di lavoro sulla droga e
altri.
f. “Schema di avvio di una Comunità per tossicodipendenti”; allegati: n. 3 lettere Ferrara,
30 ottobre - 25 novembre 1981 - il presidente del Comitato di gestione di Ferrara ai
presidenti dei Comitati di gestione, ai Coordinatori sanitari, alle Direzioni sanitarie degli
ospedali, ecc.: corso di aggiornamento presso l’USL n. 31 sull’assistenza ai
tossicodipendenti in ospedale.
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g. “Note della Commissione Sanità della Federazione del PCI di Ferrara sul ‘Piano poliennale
regionale 1978-1981 per il settore Sicurezza Sociale’” (n. 4 copie).
h. Corrispondenza Ferrara, 7 gennaio - 5 novembre 1981 - Commissione Sanità alle Sezioni
della Federazione ferrarese: problema tossicodipendenza.
i. Lettera Ferrara, 9 dicembre 1981 - Il segretario del PSI ferrarese al responsabile
provinciale Enti Locali e al responsabile della Commissione Sanità del PCI ferrarese.
j. [Assemblea ANAAO n. 8 1981] - “Il distretto sanitario nelle USL” (fotocopia); 10 febbraio
1981 - “Riunione ANAAO” (n. 2 fogli manoscritti).
k. “Ambiente e sanità - Quaderni”, n. 5, marzo 1981 - “La politica del PCI per l’ambiente” a cura della sezione ambiente e sanità della direzione del PCI.
fasc. 4. Commissione Sanità 1982
Il fascicolo contiene 4 sottofascicoli con documentazione di diversa natura. La
documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. marzo 1982 - “Indicazioni di carattere pratico e operativo per la programmazione e la
realizzazione di attività diverse rivolte alla prevenzione dell’uso di droga fra i giovani”.
b. 3 marzo 1982 - Relazione dell’Assemblea regionale dei Segretari di zona: “Inchiesta di
massa sulla sanità in Emilia Romagna”.
c. Ferrara, 24 marzo - 6 ottobre 1982 - Corrispondenza tra la Segreteria provinciale del
PCI, il prefetto di Ferrara, la Commissione Sanità.
d. Documenti dattiloscritti relativi al Convegno “La psichiatria nel ferrarese: verifica e
prospettive” (Ferrara, 16-17 aprile 1982). Interventi: Introduzione di Marco Turchi;
“Ricoveri diffusi presso reparti dell’Arcispedale S. Anna nella seconda metà del 1981”;
“Ricoveri presso cliniche private”, a cura di Edgardo Pocaterra; “Servizi territoriali”, a
cura di F. Petrucci; “Aree di via Ghiara e di S. Bartolo”, a cura di A. Tesini;
“L’organizzazione dei servizi psichiatrici dal manicomio al distretto”, a cura di A. Cicotti
(n. 2 copie); “Attività del servizio psichiatrico di diagnosi e cura nel 1981” (a cura di F.
Rizzo); “Superamento dell’ospedale psichiatrico, recupero e ridestinazione delle risorse,
partecipazione della collettività”, a cura di L. Missiroli; scheda di partecipazione e notizie
utili per i partecipanti; proposte di legge della Camera dei deputati 19 febbraio e 4
marzo 1982 sugli accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed obbligatori (fotocopie
da stampa); articolo “DC e PRI attaccano la legge psichiatrica - Vogliono dare alla ‘180’
una svolta repressiva senza averla applicata” (fotocopia da stampa).
fasc. 5. Commissione Sanità 1983
Il fascicolo contiene 8 sottofascicoli con documentazione di diversa natura. La
documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. Ferrara, febbraio 1983 - Opuscolo della Commissione Sanità della Federazione del PCI
ferrarese: “Dalla volontà di capire alla volontà di agire - L’impegno del PCI nella lotta
alle tossicodipendenze” (n. 2 copie; ciclostilato).
b. Ferrara, febbraio 1983 - Opuscolo della Commissione Sanità della Federazione del PCI
ferrarese: “Inchiesta sulla sanità - ‘La parola ai cittadini e agli operatori’” (n. 4 copie;
ciclostilato).
c. Roma, giugno 1983 - PCI - Dipartimento culturale - Sezione Ambiente - “Proposte per
una politica di tutela e di recupero delle risorse ambientali”.
d. 8 giugno 1983 - Volantino del Comitato regionale PCI Emilia Romagna: “Applicare subito
e bene il contratto della sanità” (ciclostilato).
e. Bologna, 3 maggio 1983 - Relazione del responsabile Commissione Sanità del CR Renato
Cocchi, “Orientamenti e proposte per la revisione della legge regionale 3 gennaio 1980,
n. 1, sull’ordinamento delle Unità Sanitarie Locali”.
f. 5 settembre 1983 - Programma del Festival dell’Unità “Il Po e l’Adriatico”.
g. Bologna, 23 settembre 1983 - Relazione del responsabile Commissione Sanità del CR di
Renato Cocchi alla riunione regionale sul tema “Convenzioni Regioni-Università per il
Servizio Sanitario” (n. 5 copie).
h. Ferrara, 18 gennaio - 9 dicembre 1983 - Corrispondenza della Commissione Sanità.
fasc. 6. Commissione Sanità 1984
Il fascicolo contiene 16 sottofascicoli con documentazione di diversa natura.
documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
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a. “Ambiente e sanità - Quaderni”, n. 11, aprile 1984 - “I medici nella società italiana tra
tradizione e ricerca di una nuova identità” - a cura della sezione sanità della direzione
del PCI (stampa).
b. [Copparo, gennaio 1984] - “Punti di discussione e approfondimento per preparazione
convegno sulla sanità”; allegati: 15 ottobre 1983: Convegno sanità (appunti
manoscritti); Ferrara, settembre 1983 - “Note sul rapporto tra Provincia e USL in
materia sanitaria e ambientale”; lettera Albinea, 26 settembre 1983, dalla Direzione
dell’Istituto interregionale di studi comunisti “Mario Alicata” alle Segreterie delle
Federazioni e dei Comitati regionali del PCI, ai responsabili Enti Locali delle Federazioni e
dei Comitati regionali del PCI, ecc.: Corso nazionale per quadri impegnati nelle istituzioni
locali di governo (Albinea, 18-29 ottobre 1983); appunti manoscritti 20 settembre - 1
ottobre 1983.
c. Ferrara, 27 gennaio 1984 - Il responsabile della Commissione Sanità ai componenti i
Comitati di gestione, ai responsabili di Zona delle Commissioni Sanità, ai sindaci, vice sindaci
e assessori alla Sanità: invito al Convegno del 6 febbraio a Bologna sul tema: “Unità
sanitarie locali: come cambiare” (n. 2 copie); allegato: invito a stampa; relazione di Isa
Ferraguti presentata al Convegno.
d. Ferrara, 27 gennaio 1984 - il responsabile della Commissione Sanità ai componenti
l’Assemblea USL 31, la Commissione Sanità di Zona, i Centri di Studi “A. Cervi - A.
Borsetti”: invito alla riunione del 3 febbraio in Federazione sulla situazione finanziaria
dell’USL 31 (n. 2 copie).
e. Ferrara, 10 febbraio 1984 - Il responsabile della Commissione Sanità ai componenti il
Gruppo sui problemi della tossicodipendenza: invito alla riunione del 16 febbraio in
Federazione (n. 2 copie).
f. Lettera dei responsabili della Commissione Sanità Provinciale e della Commissione Sanità
di Zona alla Segreteria del Comitato di Zona, alle Commissioni Sanità dei Comuni
dell’USL 31, ecc.: invito all’attivo della Sanità previsto il 1 marzo in Federazione.
g. Ferrara, 2 marzo 1984 - I responsabili della Commissione Sanità Provinciale e della
Commissione Sanità di Zona alla Segreteria del Comitato di Zona, alle Commissioni
Sanità dei Comuni dell’USL 31, ecc.: invito alla riunione del 7 marzo in Federazione.
h. Ferrara, 30 marzo 1984 - Commissione Sanità di Zona ai componenti la Commissione
Sanità, i Comitati di Sezione “Borsetti” - “Cervi”, il Comitato di gestione USL 31, alla
Funzione Pubblica Sanità: invito alla riunione della Commissione Sanità del 5 aprile in
Federazione.
i. “Nota riassuntiva degli indicatori quantitativi rilevati dalla ‘Relazione sullo stato di
attuazione del Piano sanitario regionale 1981-83’”; allegato: lettera Ferrara, 8 maggio
1984, Commissione Sanità ai componenti il Comitato di gestione USL 31.
j. Ferrara, 11 maggio 1984 - Commissione Sanità Provinciale e Commissione Sanità di
Zona ai componenti il Gruppo Droga e ai “compagni interessati”: invito alla riunione del
17 maggio in Federazione.
k. Ferrara, 16 maggio 1984 - Commissione Sanità ai responsabili delle Commissioni Sanità
di Zona, ai segretari di Zona: invito alla riunione del 25 maggio presso la Sala Congressi
del Centro Ortofrutticolo.
l. Ferrara, 28 settembre 1984 - “Note sull’attività del coordinamento provinciale”.
m. Ferrara, 2 ottobre 1984 - Commissione Sanità agli assessori alla Sanità dei Comuni e
della Provincia, ai responsabili delle Commissioni Sanità di Zona, ecc.: invito alla
riunione del 9 ottobre in Federazione (n. 4 copie).
n. “Bilancio dei primi mesi di attività del consultorio familiare sito nel Comune di Poggio
Renatico (Ferrara)”, Arcispedale S. Anna, vol. XXXIV, n. 2, 1984 (fotocopia da stampa);
allegato: lettera Ferrara, 6 ottobre 1984 - al responsabile settore sanità PCI Ferrara.
o. Relazione della Commissione di esperti sulle convenzioni fra Regione, USL e Università;
allegato: lettera 14 novembre 1984 - Commissione Sanità a diversi (n. 2 copie).
p. Ferrara, 14 maggio 1984: “Bilancio servizio sociale USL 31” (appunti manoscritti).
fasc. 7. Commissione Sanità 1985
Il fascicolo contiene 7 sottofascicoli con documentazione di diversa natura. La
documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. Ferrara, 4 gennaio 1985 - Commissione Sanità e Commissione Enti Locali alle Segreterie
di Zona, ai Comitati Comunali: informazioni sulla Conferenza provinciale del PCI sulla
sanità.
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b. Documento elaborato dalla Commissione Sanità in preparazione della II Conferenza
provinciale del PCI sulla sanità; allegato: lettera Ferrara, 15 gennaio 1985 Commissione Sanità e Commissione Stato Istituzioni ed Autonomie locali alle Segreterie
di Zona, ai Comitati Comunali del PCI, ai Comitati di Sezione “A. Cervi” e “A. Borsetti”.
c. Cartellina “Sanità 4 anni dopo. PCI: Bilancio - proposte conferenza provinciale” Conferenza del PCI di Ferrara (Sala Estense, Ferrara, 25 gennaio 1985) - “Documento
della Commissione Sanità provinciale PCI Ferrara” (n. 4 copie); “Da una relazione di A.
Galletto presidente USL 34 ad un attivo del PCI della Zona di Copparo” (n. 5 copie);
“Farmaci. Qualificazione e risparmio. Proposte del PCI” (n. 5 copie); “Una politica per i
servizi sociali. Comunicazione di Lodi Bracciano - Sindaco di Bondeno” (n. 5 copie); invito
a stampa alla Conferenza; “La salute degli italiani”, supplemento a “L’Unità” di domenica
16 dicembre 1984 (n. 3 copie); appunti manoscritti 25 gennaio 1985.
d. Ferrara, 11 febbraio 1985 - Commissione Sanità ai compagni del Tribunale del Malato:
invito alla riunione del 21 febbraio in Federazione per discutere della partecipazione al
Convegno regionale del PCI sulla umanizzazione dei diritti nell’ambito della sanità
prevista per il 26 febbraio 1985 a Reggio Emilia.
e. Ferrara, 26 febbraio 1985 - Commissione Sanità di zona alla Commissione Sanità, ai
segretari della sezione della zona, ai componenti l’Assemblea USL 31, alle Sezioni
“Cervi” e “Borsetti”: invito alla riunione della Commissione Sanità del 7 marzo - ordine
del giorno: “Linee e scelte del bilancio 1985 dell’USL 31”.
f. Ferrara, 12 marzo 1985 - Commissione Sanità ai Comitati delle Sezioni di Bondeno,
Cento, Copparo, Argenta, Portomaggiore, Codigoro, Comacchio: invito all’incontro
precari-sanità del 22 marzo presso l’arcispedale Sant’Anna.
g. Ferrara, 16 novembre 1985 - L’Ufficio stampa del PCI di Ferrara alla redazione ferrarese
de “Il Resto del Carlino”: risposta all’articolo di venerdì 15 novembre dal titolo “Burrasca
all’USL 31”.
fasc. 8. Commissione Sanità 1986
Il fascicolo contiene 10 sottofascicoli con documentazione dattiloscritta di diversa natura.
a. Ferrara, 26 aprile 1986 - Documento del PCI di Ferrara sul rinnovo degli organismi di
gestione della Sanità.
b. Bologna, 5 maggio 1986 - Seminario per la predisposizione del Secondo Piano Sanitario
regionale, relazioni dattiloscritte: Alessandro Martignani, “Obiettivi strategici e contenuti
obbligatori del Piano”; Maurizio Guizzardi, “Risorse e politica finanziaria del Piano”; Flavio
Pellacani, “Il Secondo Piano Sanitario regionale: problemi metodologici, tempi di
elaborazione e caratteri strutturali”; in allegato a lettera Ferrara, 7 novembre 1986 Bracciano Lodi per la Commissione Stato, Enti Locali, Servizi sociali e sanitari.
c. Ferrara, 8 luglio 1986 - Commissione Sanità alle Segreterie delle sezioni del PCI in
indirizzo: preparazione di una riunione provinciale in previsione delle assemblee
comunali dell’AVIS (n. 2 copie).
d. Ferrara, 3 ottobre 1986 - Documento delle Federazioni ferraresi del PCI, PSI, PSDI, PRI:
“Ipotesi di accordo politico programmatico per il rinnovo degli organi di gestione delle
USL in provincia di Ferrara”.
e. Ferrara, 5 ottobre 1986 - Documento della Commissione Sanità sullo sciopero dei medici.
f. “Dichiarazione dei gruppi consiliari regionali del PCI, PRI, PSDI e PSI sulla sanità”,
allegato a lettera Bologna, 7 ottobre 1986 - La responsabile Commissione Politiche
Sociali del CR del PCI ai responsabili provinciali sanità.
g. Ferrara, 7 novembre 1986 - La Federazione Comunista alla Prefettura di Ferrara,
all’attenzione del presidente del Comitato di Coordinamento per la lotta alla diffusione
delle tossicodipendenze: comunicazione di sostituzione per la riunione del 21 novembre.
h. “Note integrative all’accordo politico programmatico per il rinnovo degli organi di
gestione delle UUSSLL in provincia di Ferrara”, allegato a lettera Ferrara, 13 novembre
1986 - Commissione Sanità alle Segreterie di Zona del PCI di Copparo, Argenta,
Comacchio, al Comitato Cittadino di Ferrara.
i. Ferrara, 14 novembre 1986 - lettera di Carlo Peron per Commissione Sanità a Isa
Ferraguti, relativa alla situazione dei revisori dei conti di nomina regionale e delle
assemblee.
j. Considerazioni di Elsa Gandini Moccia su “Finanziaria ’86 - Ambiente” (n. 2 copie).
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Busta 2
COMMISSIONE SANITÀ
1987-1989
fasc. 1. Commissione Sanità 1987
Il fascicolo contiene 15 sottofascicoli (a.-o.) con documentazione di diversa natura. La
documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. Ferrara, 11 febbraio 1987 - Comunicato dell’Ufficio stampa del PCI di Ferrara: Carmen
Capatti nuova responsabile della Commissione Sanità della Federazione provinciale del PCI.
b. Ferrara, 2 marzo 1987 - Convocazione di riunione della Commissione Sanità per il 13
marzo 1987 in Federazione.
c. Ferrara, 25 marzo 1987 - Carmen Capatti per la Commissione Sanità ai segretari
comunali: invito all’acquisto del n. 16 di “Quaderni Sanità”.
d. Ferrara, 3 aprile 1987 - Loredano Ferrari ai componenti il Gruppo consiliare, ai Comitati
di Sezione “P. La Torre - R. Di Salvo”, “F. Baraldini”, “L. Alberghini”, “R. Gatto”, agli
operatori del settore sanitario: convocazione per il 10 aprile 1987 presso la sezione “La
Torre - Di Salvo” di Pontelagoscuro.
e. Senato della Repubblica - X Legislatura - Disegno di legge n. 277, comunicato alla
presidenza il 22 luglio 1987: “Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e
reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito
di droga” (stampa).
f. Ferrara, 23 settembre 1987 - Convocazione di riunione per il 2 ottobre 1987 con ordine
del giorno: “Come sostanziare l’impegno per la verifica dei consultori famigliari e
formulare proposte concrete per un loro rilancio nella nostra provincia” (n. 2 copie).
g. Ferrara, 15 ottobre 1987 - Convocazione di riunione per il 23 ottobre 1987 “per valutare
le proposte per il 2° Piano Sanitario Regionale relativo alla salute degli anziani”.
h. Ferrara, 20 ottobre 1987 - Convocazione di riunione per il 27 ottobre 1987 - ordine del
giorno: “1) Iniziativa del Partito per il 2° Piano Sanitario Regionale; 2) Le nostre
proposte in materia di politica sanitaria sia rispetto alla legge finanziaria e al Decreto del
Ministro della Sanità sulla riforma della legge 833”.
i. Ferrara, 20 ottobre 1987 - Commissione Sanità, Elette, Dipartimento Autonomie Locali ai
segretari comunali, ai presidenti e vice presidenti delle UUSSLL, alle elette nelle liste del
PCI: “Nota informativa sul lavoro in corso del ‘Coordinamento delle elette’”.
j. Ferrara, 3 novembre 1987 - Convocazione della Commissione Sanità per l’11 novembre
1987 in Federazione, con ordine del giorno: “L’applicazione nel 2° Piano Sanitario
Regionale nelle USL della provincia”.
k. Ferrara, 16 novembre 1987 - Volantino della Commissione Sanità del PCI di Ferrara:
“Vertenza sanità”, sullo sciopero del lavoratori dell’USL 31.
l. Ferrara, 18 novembre 1987 - Volantino della Commissione Sanità del PCI di Ferrara,
Sezione “Cervi-Borsetti”: “L’accordo si poteva realizzare”, sul risultato negativo del
confronto tra Comitato di Gestione dell’USL 31 e la CGIL.
m. Ferrara, 23 novembre 1987 - Bracciano Lodi, capogruppo PCI dell’Assemblea USL 31 al
presidente dell’Assemblea e al presidente del Comitato di Gestione dell’USL 31: richiesta
convocazione assemblea.
n. Ferrara, 27 novembre 1987 - Comunicato dell’Ufficio Stampa del PCI con dichiarazione
del capogruppo PCI Bracciano Lodi all’assemblea USL 31: ritiro della delegazione
comunista dal Comitato di Gestione dell’USL 31.
o. Volantino della Segreteria della Federazione del PCI di Ferrara: “Il PCI per la
governabilità dell’USL 31. Prima di tutto la salute dei cittadini e l’efficienza del servizio”
(n. 3 copie; stampa).
fasc. 2. Commissione Sanità 1988
Il fascicolo contiene 6 sottofascicoli con documentazione di diversa natura. La
documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. Ferrara, gennaio 1988 - Documento della Commissione Ambiente relativo al problema
dello smaltimento dei rifiuti solidi nella provincia di Ferrara, allegato a lettera Ferrara, 20
gennaio 1988: Elsa Gandini Moccia per la Commissione Ambiente e Bracciano Lodi per il
Dipartimento Enti Locali a sindaci e vice sindaci, Giunta provinciale e comunale di Ferrara,
segretari comunali e Commissione Ambiente.
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b - Ferrara, 2 febbraio 1988 - Sintesi delle dichiarazioni di Bracciano Lodi sulla conclusione
dell’esperienza della maggioranza a quattro (PCI-PSI-PSDI-PRI) nell’assemblea dell’USL
31, allegato a comunicato dell’Ufficio Stampa del PCI di Ferrara.
c. Ferrara, 4 febbraio 1988 - Volantino del PCI di Ferrara “USL 31. Le proposte dei
comunisti” (n. 2 copie).
d. Ferrara, 18 febbraio 1988 - Volantino del PCI di Ferrara “PCI-DC-PSDI e PRI assicurano
un nuovo governo all’USL 31. Il PSI si autoesclude” (n. 2 copie).
e. Nota della “Direttiva alle UU. SS. LL. dell’Emilia Romagna per l’applicazione dell’art. 2
della Legge n. 109/1988”, allegato a lettera 24 agosto 1988 dal responsabile
Commissione Sanità Roberto Polastri ai presidenti e vice delle UU. SS. LL. in indirizzo.
f. Tossicodipendenze 1988: Rassegna stampa da “L’Unità” e “Rinascita” 3 novembre - 7
dicembre 1988 (fotocopie di articoli dalla stampa); “Ipotesi programmatica di un
intervento a carattere continuativo” (n. 2 copie); lettera Bologna, 7 dicembre 1988,
Fulvia Brandoli e Roberto Guerzoni per la Segreteria Regionale PCI ai segretari delle
Federazioni: nota per le Federazioni sulla “questione droga” (n. 2 copie); “COM Nuovi
Tempi - Quindicinale ecumenico di fede, politica, vita quotidiana”, n. 22, 4 dicembre
1988, tra gli articoli: “Droga: servizi, un nodo obbligato”.

Cartella 3
Commissione Sanità
1984-1997
- Raccolta di documentazione varia relativa alle Unità Sanitarie Locali del Ferrarese (USL
31, 33), con Atti della Regione Emilia Romagna (documenti, corrispondenza, dati, appunti
manoscritti, normative in materia di sanità, ecc.).
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