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La seduta ha inizio alle ore 9,45. 

A R G I R O F F I , /./. segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito e rinvio della discussione del dise
gno di legge: 

« Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed 
alle strutture dell'Istituto superiore di sa
nità » (761) {Approvato dalla Camera dei 
deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine dell gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Modifiche ai compiti, al
l'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto 
superiore di sanità », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Prima di riprendere ila discussione, sospe
sa il 3 maggio scorso, informo che è perve-
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nuta alla Presidenza una lettera da parte 
dei componenti socialisti e comunisti della 
Commissione, di cui do lettura: 

« Onorevole Presidente, 

i sottoscritti senatori, componenti la 12a Com
missione, intendono esprimere con la pre
sente il loro vivo rammarico ed una moti
vata protesta per il metodo con il quale si 
è ritenuto di indirizzare la discussione sul 
disegno di legge n. 761 relativo alle " Modi
fiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strut
ture dell'Istituto superiore di sanità ". 

Come ella certamente ricorderà (e ne fa 
testo il verbale allegato al resoconto som
mario della 144a seduta pubblica), nella riu
nione della Commissione svoltasi giovedì 3 
maggio 1973, dopo un dibattito preliminare 
sulla opportunità di imprimere un ritmo di 
celerità alla discussione del disegno di legge 
n. 761, si delineava un orientamento preva
lentemente positivo al testo di iniziativa go
vernativa (già approvato all'unanimità alla 
Camera dei deputati). 

Nella relazione del collega senatore Costa, 
negli interventi successivi, nelle dichiarazio
ni del Presidente e nelle assicurazioni del 
rappresentante dell Governo emergeva l'im
pegno comune di snellire la procedura al 
fine di pervenire sollecitamente all'approva
zione del disegno di legge. 

Soltanto la collega senatrice Dal Canton 
lasciava intravedere il proposito — " pur non 
negando l'urgenza " del provvedimento — 
di apportare talune modifiche al testo in 
esame attenuando ila comune preoccupazio
ne di non protrarne i tempi di approvazione 

A questo punto il collega senatore Senese 
ha ritenuto di dover esercitare un'azione me^ 
diatrice (soprattutto tendente a superare le 
divergenze manifestatesi all'interno del Grup
po democratico cristiano) suggerendo la co
stituzione di una Sottocommissione avente 
il compito di acquisire i punti di accordo e 
di selezionare eventuali questioni contro
verse. 

Tale proposta è stata accolta dalla Com
missione con l'unanime impegno di avvalersi 
del gruppo ristretto di lavoro — rappresen
tativo di tutte le parti politiche — per ac

celerare l'iter procedurale nella seduta ple
naria da convocarsi nella settimana suc
cessiva. 

La Sottocommissione riunitasi nella mat
tinata di giovedì 3 maggio era pervenuta 
alle seguenti decisioni: 

entro le ore 12 di venerdì 4 maggio si 
sarebbero dovuti recapitare ai membri della 
Sottocommissione gli eventuali emendamen
ti, onde consentire ai singoli gruppi di valu
tarne il contenuto ed affrontare la relativa 
discussione nella riunione programmata per 
le ore 18 di martedì 8 maggio; tale data 
veniva telegraficamente confermata dalla 
Presidenza e dalla segreteria della 12a Com
missione; 

in considerazione del fatto che il sot
tosegretario De Lorenzo (presente alla riu
nione) avanzava due osservazioni interpre
tative del testo originario, dichiarandosi con
trario ad ulteriori modifiche " per ragioni 
di opportunità e di coerenza ", il collega se
natore Merzario assolveva l'incarico di con
segnare in giornata il testo delle osservazioni 
di cui sopra ai colleghi Costa e Dal Canton. 

Analoga sollecitudine non fu possibile ri
scontrare nella collega Dal Canton, che si 
limitava a segnalare una nota del seguente 
tenore: 

" Caro collega, 

per chiarire il problema dei rapporti con la 
legge delega, il relatore ed io abbiamo ini
ziato i contatti con il Ministro della riforma 
burocratica. Appena ci sarà data un'autore
vole risposta in merito, trasmettendoti tale 
risposta formuleremo anche gli emendamen
ti su alcuni altri articoli. 

Con viva cordialità, 

Maria Pia Dal Canton ". 

Signor Presidente, la protesta anticipata 
in premessa è motivata dalle seguenti con
siderazioni: 

a) il mandato ricevuto dalla Commissio
ne non doveva essere disatteso con tattiche 
di carattere dilatorio; 
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b) la questione del coordinamento della 
disciplina giuridica era già stata sollevata 
in Commissione dal collega Barra ed il rap
presentante del Governo aveva già assunto 
l'impegno di sottoporla agli organi del Mini
stero della sanità e di riferirne il parere nella 
successiva riunione della 12a Commissione; 
è appena il caso di rilevare che il disegno 
di legge n. 761 è stato oggetto di preventivo 
concerto fra i vari Ministeri interessati, tra 
cui appunto il Ministero della riforma buro
cratica il cui titolare era, allora, l'attuale 
ministro della sanità, onorevole Remo Ga-
spari; 

e) illustrando la relazione il collega Co
sta non aveva manifestato l'intendimento 
di predisporre " emendamenti su alcuni al
tri articoli " e comunque giova sottolineare 
che nessun membro di Commissione aveva 
rilasciato deleghe individuali per indagini 
conoscitive presso altri Ministeri confidan
do nell'impegno assunto, e trascritto agli at
ti, dal sottosegretario, onorevole De Lorenzo. 

Ad accrescere il vivo disappunto dei fir
matari della presente si è aggiunta la co
municazione pervenuta in data odierna di 
" sconvocazione della riunione della Sotto
commissione " prevista per le ore 18. La ra
gione addotta è questa: " A tale decisione 
il senatore Costa, che avrebbe dovuto pre
siederla, è sato costretto non avendo rice
vuto a tutt'oggi alcuna proposta di emen
damento ". 

A prescindere dal fatto che almeno le due 
osservazioni di iniziativa governativa sono 
state consegnate, il che legittimava il rego
lare svolgimento della riunione prestabilita, 
i sottoscritti non possono sottrarsi all'ob
bligo morale e alla responsabilità politica 
di manifestare un giudizio negativo qualora 
la tortuosità procedurale introdotta — in 
modo unilaterale e per molti aspetti arbi
trario — dovesse provocare un ritardo nel
l'approvazione del disegno di legge e ciò di
sattendendo la volontà chiaramente espres
sa dalla Commissione da lei presieduta. 

Ovviamente gran parte delle critiche e ri
serve qui avanzate troverebbero una plausi
bile ragione di superamento se la constata
zione del relatore " di non aver ricevuto al-
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cuna proposta di emendamento " dovesse 
interpretarsi come chiusura dei termini fis
sati per il 4 maggio 1973, così giustificando 
l'annullamento della riunione della Sotto-

! commissione in programma per oggi pome
riggio e quindi aprendo la possibilità — dai 
sottoscritti auspicata — di approvare il te-

• sto del disegno di legge n. 761 senza ulte
riori indugi e più precisamente nella riu
nione della Commissione di giovedì 10 mag
gio 1973. 

I Con preghiera di dare comunicazione della 
presente agli onorevoli colleghi nella pros
sima seduta è gradita l'occasione per salu
tarla cordialmente. 

l 
Roma, 8 maggio 1973 

MERZARIO, CAVEZZALI, OSSICINI, 
ARGIROFFI, ZANTI TONDI Carmen 
Paola, CANETTI, CALIA, PELLE-

ì GRINO, CORRETTO, PITTELLA ». 

' Per completezza di informazione, ricordo 
; che al momento della nomina della Sotto-
1 commissione era stato raccomandato ai mem-
I bri della stessa di scorporare tutti gli arti

coli per i quali esisteva la volontà della 
| Commissione di non apportare emendamen-
ì ti, evidenziando, di converso, quelli sui quali 

si sarebbe potuta aprire una discussione per 
le modifiche che potevano essere proposte. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Intendo sdrammatizzare il contenuto della 
protesta dei colleghi socialisti e comunisti. 
Compito preciso della Sottocommissione era 
quello di vagliare eventuali emendamenti 
emersi e, una volta accantonati gli articoli 
che avessero presentato elementi di discus
sione, provvedere nell'ambito della Commis
sione all'esame di quelli sui quali esisteva 
un accordo di massima. 

Martedì mattina, non essendo giunto al
cun emendamento da parte dei colleghi alla 
Sottocommissione, ho ritenuto doveroso rin
viare la discussione alla Commissione ple
naria, in quanto mancava la materia prima 
necessaria per giustificare un nostro incon
tro a livello di Sottocommissione. 

Alla base della sconvocazione, quindi, non 
vi è alcuna ragione politica. C'è soltanto il 
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ritardo nell'invio degli emendamenti: ritar
do che può essere, peraltro, anche giustifi
cato considerando che il provvedimento in 
esame è molto importante ed appassiona un 
po' tutti, dal momento che si tratta di una 
riforma delle strutture di un istituto la cui 
attività ha una notevole rilevanza nella vita 
nazionale. 

C'è inoltre il fatto nuovo — cui fa riferi
mento la senatrice Dal Canton — della ri
forma burocratica. A tal riguardo l'onore
vole sottosegretario Forma potrà darci, con 
maggiore competenza della nostra, i consi
gli, le indicazioni ed un giudizio sulla vali
dità o meno del provvedimento in discus
sione. 

Mi preme infine confermare il nostro im
pegno di giungere ad una definizione a bre
ve termine dello stesso, in quanto ritenevo 
allora e ritengo oggi che esso rivesta carat
tere d'urgenza nell'interesse non solo della 
collettività ma anche della qualificazione del
la stessa Commissione. 

F O R M A , sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio. In primo luogo de
vo fare alcune osservazioni che confermano 
quanto testé detto dal relatore, e cioè che 
è interesse del Governo — ed il ministro 
Gava mi ha incaricato di pregare la Com
missione di accelerarne l'iter — che il dise
gno di legge sia approvato al più presto. 
L'Istituto superiore di sanità, infatti, si tro
va in condizioni tali da esigere di essere 
definitivamente regolamentato per poter fun
zionare serenamente. 

Tuttavia, vi sono alcuni punti, emersi nel 
periodo intercorso fra l'approvazione del 
provvedimento da parte dell'altro ramo del 
Parlamento e la discussione che si sta svol
gendo in questa sede, che in buona parte 
sono collegati a fatti sopravvenuti, quali 
le riforme burocratica e fiscale. È soprav
venuta, inoltre, la circolare di interpreta
zione della legge n. 748 sulla dirigenza che, 
indubbiamente, porta a considerare sotto 
determinati aspetti la competenza, le fun
zioni e l'autorità dei dirigenti preposti ai 
vari settori. Tutto ciò fa sì che si debbano 
riesaminare alcuni articoli, non già per mu

tare radicalmente quelle che sono le diret
tive a suo tempo indicate, ma semplicemente 
per coordinarle e, in qualche caso, per eli
minare discrasie che possano essere avve
nute in prima lettura. Intendo perciò pro
porre l'accantonamento di alcuni articoli — 
spiegandone, seppure brevemente, le ragioni 
— e, nel contempo, desidero pregare la 
Commissione di voler proseguire il suo la
voro sugli altri articoli. Preciso che l'ac
cantonamento dovrebbe essere al massimo 
per una quindicina di giorni, in modo da 
poter far collimare l'elaborazione del resto 
dell'articolato con la messa a punto degli 
articoli di cui richiedo l'accantonamento, 
così da ottenere un risultato che soddisfi 
sia il personale sia noi per quanto attiene 
alla corretta applicazione della contabilità 
generale dello Stato e delle norme sulla ge
stione. 

Prima di tutto chiedo l'accantonamento 
dell'articolo 1, in quanto è difficile accan
tonare soltanto l'ultimo comma che riguarda 
i controlli dei farmaci, dal momento che 
esso è strettamente collegato con il primo 
comma dove si afferma che il servizio sani
tario nazionale è diretto dal Ministero della 
sanità. In definitiva, non si tratterà di ri
discutere tutto l'articolo; la mia richiesta 
si basa soltanto sul fatto di evitare possi
bili discrasie. 

Sarebbe da accantonare anche l'articolo 2 
al fine di poterlo esaminare in ordine alle ri
chieste che il Ministro del tesoro ci ha fatto 
pervenire per quanto concerne la rendicon-
tazione, con le quali si propone di far salvo 
il disposto dell'articolo 9 della legge 25 no
vembre 1971, n. 1041. 

Chiederei inoltre l'accantonamento degli 
articoli 9, 11 e 12 che riguardano le nomine 
del personale e l'assemblea di laboratorio o 
di servizio. Ciò per metterli in relazione alla 
definitiva formulazione della proroga del de
creto n. 175 — da noi proposta in Aula — 
e, per quanto attiene alla nomina del diretto
re, per meglio sincronizzarla con il disposto 
della legge n. 748 sulla dirigenza. Dovreb
bero essere accantonati ancora l'articolo 19 
— che riguarda le attività contrattuali — 
in quanto bisogna adeguare i limiti di com
petenza con i limiti stabiliti dal decreto 
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n. 748; gli articoli 20 e 21 per i quali, tutta
via, sarebbe sufficiente discutere le osser
vazioni del Ministro del tesoro al fine di 
adeguarli alle norme sulla contabilità dello 
Stato, specialmente per l'approvazione dei 
contratti con l'estero. 

Infine, sarebbe opportuno accantonare lo 
articolo 29, attinente alla valutazione dei ti
toli per i concorsi di avanzamento, per po
terlo controllare alla luce delle impostazio
ni che il Consiglio superiore della pubblica 
amministrazione ci ha fornito in merito alle 
qualifiche e alle valutazioni dei titoli nelle 
nomine. Prego infine di considerare con at
tenzione l'articolo 81, concernente la coper
tura, in quanto deve essere messo in rela
zione alla politica delle tasse di concessione 
governativa. 

Queste le richieste che mi permetto di 
avanzare alla Commissione, che non hanno 
10 scopo di creare difficoltà al proseguimen
to dei lavori bensì di evitare discrasìe, e che 
richiedono — tengo a ribadirlo — una setti
mana, al massimo quindici giorni, di esame 
da parte nostra al fine di approvare al più 
presto una legge soddisfacente per tutte le 
parti interessate. 

P R E S I D E N T E . Come i colleghi han
no udito, avendo il rappresentante del Go
verno avanzato richiesta di accantonamen
to di taluni articoli, potremmo iniziare la 
discussione degli altri, cominciando pertanto 
dall'articolo 3. 

C A V E Z Z A L I . Considerata la propo
sta di passare all'esame dgli articoli non ac
cantonati, chiedo se la Sottocommissione 
debba intendersi sciolta. 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
11 relatore ha già chiarito che, non essendo 
stati presentati emendamenti, era venuto 
meno lo scopo stesso della Sottocommissio
ne: e questa era appunto la ragione della 
sua sconvocazione, che non può essere asso
lutamente attribuita a manovre dilatorie. A 
me pare quindi che la Sottocommissione deb
ba logicamente intendersi sciolta. 

C A V E Z Z A L I . Si era anche previsto 
che, ove una parte politica avesse avuto in

tenzione di presentare emendamenti, avreb
be dovuto farlo entro un certo periodo di 
tempo. Quanto dichiarato fa perciò presu
mere che non saranno presentati emenda
menti, eccezion fatta naturalmente per gli 
articoli accantonati. Non vorrei insomma 
che, sciolta la Sottocommissione, fossimo 
poi costretti a ripristinarla per l'esame di 
emendamenti che fossero presentati in un 
secondo tempo. 

A R G I R O F F I . Debbo rinnovare le 
mie perplessità di fronte all'enigmatico iter 
di questo disegno di legge, che è stato av
volto in una specie di manica del silenzio. 
Non si comprende perchè, ma è chiaro che 
è stato negato ai membri della Commissione 
di poterne conoscere sino in fondo alcuni 
aspetti. 

Dico questo perchè debbo riaffermare su
bito dopo un altro fatto che mi sembra in
teressante e singolare: che cioè le obiezioni 
a questo disegno di legge vengono sollevate 
dallo stesso ministro Gaspari che presentò 
il provvedimento nella sua qualità, all'epo
ca, di Ministro della sanità. 

Comunque prendiamo atto di quanto di
chiarato dal sottosegretario onorevole For
ma, in attesa che tra una settimana o tra 
15 giorni si possa sciogliere il nodo relativo 
agli articoli accantonati. 

Detto questo, però, desidero avanzare una 
richiesta di spiegazioni. L'accantonamento 
significa che saranno presentati degli emen
damenti? Il testo degli emendamenti deve 
però essere distribuito a tutti i membri del
la Commissione, perchè ogni Gruppo sia po
sto in grado di esprimere su di essi una 
sua valutazione e di presentare eventuali 
controproposte. Ma, allora, come potremo 
discuterli tra una settimana, se il loro testo 
non è ancora a nostra conoscenza e noi 
brancoliamo nel buio della disinformazione? 

Non mi stancherò di ripetere che è assolu
tamente necessario che la Commissione ap
provi al più presto il disegno di legge in 
esame, il cui dibattito è in corso ormai da 
parecchi mesi per responsabilità dei settori 
politici che hanno cercato sinora di eludere 
la discussione. 

Quanto all'esame degli articoli non accan
tonati, mi associo alle considerazioni del 
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senatore Cavezzali, nel senso che, non es
sendo stato portato a nostra conoscenza al
cun emendamento relativo ad essi, si deve 
ritenere che nessuna parte politica abbia 
intenzione di presentarne. 

P R E S I D E N T E . Il rappresentante 
del Governo ha dichiarato ora che le modi
fiche agli articoli accantonati saranno pron
te tra una settimana o, al massimo, due. 
E si deve riconoscere in proposito che que
ste modifiche si rendono indispensabili dato 
che nel frattempo sono intervenute le ri
forme fiscale e burocratica, con le quali si 
deve necessariamente coordinare il disegno 
di legge in esame. Non mi pare quindi di ve
dere in questo alcuna manovra dilatoria. 

Per parte mia, come liberale e come Pre
sidente della Commissione, ho tutto l'inte
resse che il nostro lavoro vada avanti spedi
tamente. Mi associo pertanto alle conside
razioni del senatore Cavezzali, ma evidente
mente non può essere impedito ai membri 
della Commissione di proporre eventuali sug
gerimenti migliorativi al testo dn esame. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Concordo con quanto dichiarato ora dal
l'onorevole Presidente. Potremmo quindi ini
ziare l'esame dei numerosi articoli non ac
cantonati, mentre il Governo esaminerà le 
modifiche da apportare agli altri in dipen
denza della riforma fiscale e di quella sulla 
dirigenza. 

A me pare, infatti, che non vi sia niente 
di trascendentale anche se ci troviamo di 
fronte ad una legge qualificante che innova 
sostanzialmente un grosso istituto dello Sta
to. Conseguentemente, al di fuori di pro
blemi politici che fino ad ora non sono 
stati avanzati da nessuna parte, sono del
l'avviso che potremmo senz'altro prendere in 
esame gli articoli per i quali esiste un ac
cordo di massima da parte di tutti. Ciò non 
vieta, ovviamente, la discussione di even
tuali modifiche che venissero proposte. 

P E C O R I N O . Non vedo come sia 
possibile approvare degli articoli successivi 
a quelli momentaneamente accantonati! 
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F O R M A , sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio. Preciso che gli ar
ticoli accantonati non hanno collegamenti 
con il resto dell'articolato. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale restando inteso che ven
gono accantonati gli articoli 1, 2, 9, 11, 12, 
19, 20, 21 e 29. 

(Così rimane stabilito). 

Passiamo ora all'esame degli articoli, dei 
quali do lettura: 

Art. 3. 

(Servizi a pagamento) 

Nei casi in cui non vi sia tenuto per legge, 
l'Istituto, previa autorizzazione del Ministro 
della sanità, può rendere a pagamento ad or
ganizzazioni pubbliche estere ed internazio
nali e ad amministrazioni pubbliche nazio
nali servizi inerenti alle proprie funzioni. 

Le tariffe dei servizi comunque resi dal
l'Istituto sono fissate nella tabella A) annessa 
alla presente legge. 

Per i servizi non previsti nella tabella .A) 
e per la modificazione della tabella stessa si 
provvede con decreto del Presidente della 
Repubblica da emanarsi su proposta del Mi
nistro della sanità di concerto con quello 
del tesoro. 

I proventi derivanti dalla applicazione del 
presente articolo sono versati direttamente e 
definitivamente presso le sezioni di tesore
ria provinciale dello Stato a favore dello 
erario. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Nel primo comma si prevede che l'Istituto 
può rendere, a pagamento, servizi inerenti 
alle sue funzioni di organizzazioni pubbliche 
estere ed internazionali, nonché ad ammi
nistrazioni pubbliche nazionali. Come si può 
notare, non si parla delle organizzazioni pri
vate. Ciò vuol dire che, se un'industria pri
vata italiana, quale ad esempio la « Carlo 
Erba », ha bisogno di far esaminare un pro-
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dotto da immettere in commercio, non può 
avvalersi dell'Istituto superiore di sanità. 

A R G I R O F F I . La questione, even
tualmente, dovrebbe essere risolta nell'am
bito dell'articolo 1. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Forse è necessario che chiarisca il contenu
to della mia perplessità. In Italia ci sono 
industrie private produttrici di farmaci che 
posseggono propri laboratori; indubbiamen
te, però, gli impianti dell'Istituto superiore 
di sanità sono i migliori e più qualificati 
esistenti sul nostro territorio. Può darsi il 
caso che una qualunque di queste indu
strie si trovi nella necessità di ricorrere alle 
prestazioni dell'Istituto per compiere delle 
analisi particolari. Ebbene, perchè preclu
dere questa possibilità? Perchè impedire al
l'Istituto di compiere una prestazione del 
genere a pagamento? A mio avviso si tratta 
di una limitazione. 

M E R Z A R I O . Potrei concordare con 
il relatore se l'articolo 1 non iniziasse con 
una frase molto significativa: « Nei casi in 
cui non vi sia tenuto per legge . . . »: anche 
l'industria privata per legge deve sottoporre 
preventivamente all'esame dell'Istituto i pro
dotti che intende immettere sul mercato. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Su questo punto sono perfettamente d'ac
cordo. Ma io intendevo riferirmi alla fase 
di preparazione, di studio del prodotto. 

B A R R A . Comprendo perfettamente 
l'origine della perplessità del relatore. Per
sonalmente, però, esprimo parere contrario 
in quanto non possiamo — anche per l'im
portanza che riveste l'Istituto superiore di 
sanità — non dico degradarlo ma metterlo 
a disposizione dei privati. In tal modo si ri-
schierebbero anche dei conflitti di attribu
zione. Bisogna essere perciò molto cauti in 
materia. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Riconosco che il problema comporta impli

cazioni molto delicate. Tuttavia era dove
roso, da parte mia, avanzare una perplessità 
del genere. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 3. 

(È approvato). 

TITOLO II 

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO 

Art. 4. 

(Ripartizione dell'Istituto - Laboratori) 

L'Istituto è costituito da laboratori e ser
vizi generali. I laboratori si articolano in 
reparti. 

I laboratori sono in numero massimo di 
quindici; la suddivisione dell'Istituto in labo
ratori e le loro competenze sono stabilite con 
decreto del Ministro della sanità, su propo
sta del comitato scientifico e del comitato 
amministrativo secondo le modalità previ
ste dall'articolo 62 della presente legge. 

I laboratori hanno il dovere della recipro
ca collaborazione per l'esercizio delle fun
zioni e per l'espletamento dei compiti asse
gnati dall'Istituto. 

(È approvato). 

Art. 5. 

(Servizi generali) 

I servizi generali dipendono direttamente 
dal direttore dell'Istituto. Essi sono: 

1) servizi amministrativi e del perso
nale; 

2) biblioteca; 
3) servizi tecnici, nel numero e con le 

attribuzioni fissate dal regolamento interno 
di cui all'articolo 62. 

(È approvato). 
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TITOLO III 

ORGANI DI DIREZIONE 
E DI CONSULENZA 

Art. 6. 

(Organi collegiali ed individuali) 

Sono organi direttivi collegiali dell'Isti
tuto: 

il comitato amministrativo; 
il consiglio dei direttori di laboratorio; 
i consigli di laboratorio. 

Sono organi direttivi individuali: 

il direttore dell'Istituto; 
i direttori di laboratorio; 
il capo dei servizi amministrativi e del 

personale; 
il direttore della biblioteca; 
i direttori dei servizi tecnici; 
i direttori di reparto. 

Presso ogni laboratorio o servizio è isti
tuita una assemblea di laboratorio o servi
zio con i compiti di cui all'articolo 12 della 
presente legge. 

Presso l'Istituto è istituito un comitato 
scientifico con le funzioni di cui all'arti
colo 13. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Poiché nel penultimo comma si fa riferi
mento all'articolo 12, che è stato accantona
to, forse si dovrebbe accantonare anche que
sto articolo. 

A R G I R O F F I . Ritengo che sarebbe 
preferibile approvare l'articolo, rimandando 
al coordinamento le eventuali modifiche che 
si rendessero necessarie in riferimento al
l'articolo 12. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
D'accordo. Resta inteso pertanto che l'arti
colo sarà riesaminato in sede di coordina
mento. 

S P A D O L A , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Anche il Governo si dichiara 
favorevole a questa impostazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 6. 

(È approvato). 

CAPO I. 

ORGANI COLLEGIALI DI DIREZIONE 
E DI CONSULENZA. 

Art. 7. 

(Comitato ammnistrativo: composizione) 

Il comitato amministrativo è presieduto 
dal Ministro della sanità o, per delega, da 
un Sottosegretario di Stato per la sanità; 
ed è composto: 

a) dal direttore dell'Istituto; 
b) da tre direttori di laboratorio desi

gnati dal consiglio dei direttori di labora
torio, secondo i criteri di cui all'articolo 10 
della presente legge; 

e) da tre esperti, dei quali due designati 
dal Ministro della sanità ed uno dal Mini
stro del tesoro; 

d) da due esperti designati d'intesa tra 
i presidenti delle giunte regionali, o, in man
canza di tale designazione nel termine di 
trenta giorni dalla richiesta, da due assessori 
regionali alla sanità nominati dal Ministro 
della sanità; 

e) da un esperto designato dalla Asso
ciazione nazionale dei comuni italiani 
(ANCI); 

/) da un esperto designato dalla Unio
ne delle province d'Italia (UPI); 

g) dal capo dei servizi amministrativi 
e del personale dell'Istituto; 

h) da tre rappresentanti del personale, 
designati mediante elezione per ogni triennio 
dai dipendenti di ruolo, con suffragio diret
to, universale e segreto. 
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Le funzioni di segretario del comitato sono 
disimpegnate da un impiegato della carriera 
direttiva del personale di amministrazione 
dell 'Istituto con qualifica non inferiore a pri
mo dirigente. 

I membri del comitato amministrativo so
no nominati con decreto del Ministro della 
sanità e durano in carica tre anni. 

(È approvato). 

Art. 8. 

(Comitato amministrativo: adunanza) 

II comitato amministrativo si riunisce in 
adunanza ordinaria una volta al mese ed è 
convocato, in via straordinaria, dal Ministro 
della sanità quando egli ne ravvisi l'oppor
tunità o su richiesta di almeno sette mem
bri del comitato stesso. 

Per la validità delle deliberazioni del co
mitato è necessaria la presenza di almeno 
due terzi dei componenti. 

Le deliberazioni si adottano a maggioran
za dei presenti. In caso di parità, prevale il 
voto del presidente. 

(È approvato). 

Art. 9. 

(Comitato amministrativo: funzioni) 

Il Comitato amministrativo: 

1) sentito il parere del Comitato scien
tifico propone al Ministro della sanità una 
terna di persone tra quelle indicate dal suc
cessivo articolo 34, per la nomina a diret
tore dell'Istituto, entro un mese dalla vacan
za del posto; 

2) esercita le attribuzioni del consiglio 
di amministrazione e quelle del consiglio di 
amministrazione per il personale ausiliario 
stabilite dagli articoli 146 e seguenti del te
sto unico delle disposizioni concernenti lo 
statuto degli impiegati civili dello Stato ap
provato con decreto del Presidente della Re
pubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive 
modificazioni; 

3) delibera, su proposta del direttore 
dell'Istituto, sentito il consiglio dei direttori 
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di laboratorio, il piano di utilizzazione dei 
fondi stanziati in bilancio per il funziona
mento dell'Istituto e la ricerca scienti
fica, in relazione alle necessità dei singoli 
laboratori e servizi generali. Le relative de
liberazioni sono pubblicate sul Bollettino 
Ufficiale del Ministero della sanità; 

4) esprime parere: 

a) sulle proposte formulate dal con
siglio dei direttori di laboratorio, circa la 
previsione annuale delle spese necessarie per 
il funzionamento dell'Istituto e la ricerca 
scientifica; 

b) sulla relazione annuale di cui al
l'articolo 25 della presente legge; 

e) sulle produzioni di sostanze di in
teresse sanitario da effettuarsi dall'Istituto 
o sulla cessazione di produzioni in atto; 

5) esprime pareri e formula proposte 
sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai 
regolamenti e in tutti quei casi in cui il Mi
nistro della sanità o il direttore dell'Istituto 
lo richiedano; 

6) si pronuncia su questioni di sua com
petenza in merito ad eventuali divergenze di 
conduzione e gestione dei laboratori e servizi 
dell'Istituto. 

Se non vi sono osservazioni, secondo la 
richiesta pervenuta dal rappresentante del 
Governo, l'articolo 9 di cui ho ora dato let
tura è accantonato. 

(Così rimane stabilito). 

Art. 10. 

(Consiglio dei direttori di laboratorio) 

Il consiglio dei direttori di laboratorio è 
composto dal direttore dell'Istituto che lo 
presiede, dai direttori di laboratorio e dal 
direttore dei servizi amministrativi e del per
sonale. 

Il presidente del consiglio dei direttori di 
laboratorio può invitare a partecipare con 
parere consultivo alle adunanze, in -relazione 
agli argomenti da trattare, i direttori dei ser
vizi e, inoltre, su richiesta di uno o più mem
bri del consiglio, esperti anche esterni. 
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Il consiglio dei direttori di laboratorio: 

1 ) esamina il consuntivo dell'attività del
l'Istituto sulla base delle relazioni presen
tate, con le modalità dell'articolo 15, dai 
direttori di laboratorio; 

2) formula proposte: 

a) sul programma dell'attività del
l'Istituto in base alle proposte dei consigli 
di laboratorio; 

b) sulla ripartizione, ai soli fini delle 
esigenze di servizio, dei posti stabiliti in or
ganico, per le carriere tecniche tra i singoli 
laboratori e servizi generali; 

e) sul piano di utilizzazione dei fondi 
stanziati in bilancio per il funzionamento 
dell'Istituto e la ricerca scientifica; 

3) esprime parere: 

a) sul coordinamento dell'attività dei 
laboratori e dei servizi generali; 

b) sulla nomina dei direttori di repar
to proposti dal consiglio del laboratorio in
teressato; 

4) designa ai fini della composizione del 
comitato amministrativo un direttore di la
boratorio per ciascuno dei seguenti gruppi: 

a) discipline mediche e biologiche; 
b) discipline chimiche e farmaceu

tiche; 
e) discipline fisiche e tecnologiche; 

5) esprime parere e formula proposte 
sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai 
regolamenti e in tutti quei casi in cui il pre
sidente lo richieda. 

Il consiglio dei direttori di laboratorio si 
riunisce in via ordinaria almeno una volta 
al mese su convocazione del proprio presi
dente e in via straordinaria su richiesta di 
almeno la metà dei direttori di laboratorio. 
L'ordine del giorno e il verbale delle sedute 
del consiglio dei direttori di laboratorio so
no resi pubblici nell'ambito dell'Istituto. 

V E R N A S C H I . Sono d'accordo nel 
votare, però ho l'impressione che anche qui 
dovremmo adottare la stessa dichiarazione 
precedente, perchè si dice che il consiglio 
dei direttori di laboratorio, ad esempio, al 

punto 2: « formula proposte sul program
ma dell'attività dell'Istituto in base alle pro
poste dei consigli di laboratorio »; poi al 
punto 3: « esprime parere sulla nomina dei 
direttori di reparto proposti dal consiglio 
del laboratorio interessato ». Del consiglio 
di laboratorio si parla poi non solo all'arti
colo 11 per la sua costituzione, ma anche per 
le funzioni che esso dovrà svolgere. 

Molte delle funzioni elencate nell'articolo 
11 le recepiamo all'articolo 10 dandole per 
scontate. Ecco perchè il mio voto è favore
vole all'approvazione del disegno di legge, 
con la condizione già posta in precedenza 
per cui, se si modifica l'articolo 11, si deve 
modificare anche l'articolo 10. 

P I N T O . A mio avviso questo articolo 
non si può votare perchè, essendo stato chie
sto di accantonare gli artìcoli 11 e 12, non 
è possibile deliberare su di esso, che è si
mile agli altri due. 

B A R R A . Vorrei fare una brevissima 
considerazione. Secondo un principio di 
prassi costituzionale, il coordinamento legi
slativo è previsto proprio per queste ipo
tesi di accantonamento di articoli, di con
traddittorietà della legge, eccetera. In que
sto caso, più che ad un principio di coordi
namento, ci riferiamo ad un concetto fon
damentale dell'Assemblea. Potremmo essere 
quindi d'accordo sul fatto che, dopo avere 
esaurito l'esame dell'articolato, se anche in 
sede di votazione fosse sfuggita la necessità 
del coordinamento, questa riaffiori automa
ticamente. 

P I N T O . Un uguale riferimento all'as
senza della legge risulta sia dagli articoli di 
cui si propone l'accantonamento che da que
sto. È ovvio quindi che, se approviamo que
sto articolo, dobbiamo approvare anche gli 
altri due, ma se accantoniamo gli altri dob
biamo accantonare anche questo. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Propongo la sostituzione, nel primo comma, 
delle parole: « direttore dei servizi » con le 
altre: « capo dei servizi ». Non vi è dubbio 
sul fatto che in una legge tutti gli articoli 
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sono concatenati, quindi ritorniamo al caso 
per cui in sede di coordinamento si può ov
viare ad alcune incongruenze emerse durante 
la votazione. Debbo però rilevare che l'ar
ticolo 10 parla delle funzioni di questo con
siglio di laboratorio, mentre gli articoli 11 
e 12, di cui si è proposto l'accantonamento, 
si riferiscono soprattutto alla composizione 
del consiglio stesso. Quindi, a prescindere da 
quella che sarà la composizione del consi
gliò, le sue funzioni rimangono immutate, 
perchè questo è lo spirito della richiesta fat
ta dal rappresentante del Governo. Perciò, 
anche se gli articoli sono connessi l'uno con 
l'altro, questa mi sembra una materia sulla 
quale noi possiamo tranquillamente discu
tere e deliberare, salvo adottare in un se
condo momento una decisione circa la com
posizione del consiglio in oggetto. 

B A R R A . Aggiungerei: con l'intesa che 
le norme del coordinamento saranno appro
vate dalla Commissione. 

C A V E Z Z A L I . Quanto dice il col
lega Barra risolve il problema nei termini 
più perfetti. 

V E R N A S C H I - . Io voto a favore, 
ma subordinatamente all'accettazione della 
dichiarazione fatta dal collega Barra, che 
cioè non si tratta solo della composizione 
del consiglio, ma anche del coordinamento 
delle sue funzioni. Con questa precisazione 
sono favorevole. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento, presentato dal relatore, sosti
tutivo della parola « direttore » con l'altra 
« capo », rimanendo inteso che tale sostitu
zione, se sarà approvata, sarà estesa alle al
tre parti del disegno di legge ove ricorra la 
dizione di cui trattasi. 

(È approvato). 

Ferma restando la precisazione del sena
tore Barra, metto in votazione l'articolo 10 
nel testo modificato. 

(È approvato). 
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Art. 11. 

(Consiglio di laboratorio) 

In ciascun laboratorio è istituito un consi
glio di laboratorio. 

Il consiglio è composto dal direttore del 
laboratorio, che lo presiede, dai direttori dei 
reparti e da un rappresentante per ciascuna 
delle seguenti carriere tecniche: dirigenti di 
ricerca e ricercatori; assistenti e segretari 
tecnici; aiutanti tecnici; ausiliari tecnici. 

Il consiglio di laboratorio collabora con 
il direttore del laboratorio per il coordina
mento dell'attività dei reparti. 

Il consiglio di laboratorio deve essere con
sultato dal direttore di laboratorio in me
rito: 

a) alla assegnazione del personale ai re
parti e servizi del laboratorio; 

b) alla conduzione tecnica del labora-
! torio; 

e) all'utilizzazione dei fondi ad esso as
segnati; 

d) alla programmazione dei corsi di per
fezionamento. 

Il consiglio di laboratorio formula propo
ste per la nomina a direttore di laboratorio, 
come previsto dall'articolo 35, e per la no-

i mina dei direttori di reparto, come previsto 
dall'articolo 37. 

Alle riunioni in cui vengono discussi e 
approvati in sede consuntiva e preventiva 
le attività di ricerca e controllo e la utiliz
zazione dei. fondi partecipano, con parere 
consultivo, tutti i laureati tecnici di ruolo 
del laboratorio. 

Il consiglio di laboratorio si riunisce, su 
i convocazione del proprio presidente, alme

no una volta ogni bimestre, o su richiesta 
di almeno un terzo dei direttori di reparto. 

Se non vi sono osservazioni, secondo la ri
chiesta pervenuta dal rappresentante dejl 
Governo, l'articolo 11 di cui ho dato ora let
tura rimane accantonato. 

(Così rimane stabilito). 
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Art. 12. 

(Assemblea di laboratorio o di servizio) 

L'assemblea di laboratorio o servizio è co
stituita da tutto il personale di ruolo del la
boratorio o servizio, ed è convocata dal di
rettore di laboratorio o servizio in via ordi
naria almeno una volta a trimestre a scopo 
di informazione e discussione sull'andamen
to generale del laboratorio o servizio; in via 
straordinaria su richiesta di un terzo degli 
aventi diritto. 

Se non vi sono osservazioni, secondo la 
richiesta pervenuta dal rappresentante del 
Governo, l'articolo 12 di cui ho dato ora 
lettura è accantonato. 

(Così rimane stabilito). 

Art. 13. 

(Comitato scientifico) 

Il comitato scientifico è composto: 

a) dal direttore dell'Istituto che lo pre
siede e lo convoca; 

b) da 15 esperti nominati per tre anni 
con decreto del Ministro della sanità tra per
sonalità scientifiche di università, italiane ed 
eventualmente straniere, o dei Consigli su
periori della sanità, della pubblica istruzio
ne, dell'agricoltura, dei lavori pubblici, o del 
Consiglio nazionale delle ricerche; 

e) dai direttori di laboratorio dell'Isti
tuto; 

d) da tre ricercatori eletti per tre anni 
dai ricercatori dell'Istituto, uno per ognuna 
delle discipline specificate al punto 4) del
l'articolo 10. 

Le funzioni di segretario sono disimpegna
te dal direttore della segreteria per le atti
vità culturali. 

Il presidente del comitato scientifico può 
invitare alle riunioni, in relazione alle ma
terie da trattare, impiegati dell'Istituto e di 
ogni altra amministrazione statale ed esper
ti di particolare competenza, italiani e stra
nieri. 
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Il comitato scientifico: 

1) esercita consulenza scientifica per 
l'Istituto in ordine alla individuazione dei 
temi di ricerca sanitaria di maggiore interes
se per la sanità pubblica nazionale ed alla 
impostazione di particolari serie di controlli 
anche a scopo di rilevamento statistico; 

2) esercita le attribuzioni di cui alla leg
ge 6 dicembre 1964, n. 1332, in materia di 
ripartizione delle borse di studio; 

3) esprime parere al Ministro diella sa
nità in ordine alle questioni di cui all'ar
ticolo 9, primo comma, punto 1); 

4) esprime parere su quelle parti del re
golamento interno che riguardano la strut
tura scientifica dell'Istituto e, in particolare, 
la costituzione e la soppressione dei labora
tori ed eventualmente dei reparti; 

5) esprime parere su tutti quegli argo
menti che comunque interessano l'attività 
dell'Istituto in connessione con il program
ma sanitario e scientifico nazionale. 

Il comitato scientifico si riunisce collegial
mente almeno due volte all'anno e può lavo
rare per commissioni. 

D E G I U S E P P E . Riterrei oppor
tuno aggiungere le parole: « con voto con
sultivo », perchè altrimenti la composizione 
del comitato potrebbe subire, su iniziativa 
legittima del presidente del comitato scien
tifico, una variazione nel numero dei suoi 
componenti tale da modificare la stessa 
espressione di volontà del comitato. Poiché 
viene data una facoltà che è opportuna, ma 
è amplissima, perchè è una iniziativa perso-

i naie del presidente del comitato, io aggiun
gerei — ripeto — le parole: « con voto con
sultivo ». 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Posso anche essere d'accordo, però faccio 
notare che l'intero comitato ha solo una fun
zione consultiva. 

D E G I U S E P P E . Non mi sembra 
esatto, perchè per esempio al numero 2 del 
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quarto comma si dice: « esercita le attribu

zioni di cui alla legge 6 dicembre 1964, 
n. 1332, in materia di ripartizione delle borse 
di studio ». In questo caso il comitato deve 
votare, e la sua opera non mi sembra quindi 
solo consultiva. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Per quanto mi riguarda non ho obiezioni 
ad aggiungere quanto propone il senatore 
De Giuseppe. 

A R G I R O F F I . Ritengo che non ci 
sia alcuna possibilità, per questi consulenti, 
di qualificare diversamente la loro presenza 
all'interno del comitato se non sul piano 
di una circostanza fortuita. La loro parte

cipazione alle sedute è infatti un evento ec

cezionale che non può turbare la composi

zione del comitato scientifico. La stessa defi

nizione dell'articolo evita l'ipotesi che il co

mitato possa essere composto diversamen

te. È chiaro che quanto è contenuto in que

sto settimo comma dell'articolo 13 è inteso 
solo come un semplice invito del Presidente. 

P R E S I D E N T E . A mio avviso, è un 
po' come una udienza conoscitiva. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Se proprio si volessero dissipare degli even

tuali dubbi, si dovrebbe dire: « Il presiden

te del comitato scientifico può invitare a par

tecipare alle riunioni ». Però non mi sembia 
che valga la pena, per questo, di modificare 
l'articolo. 

D E G I U S E P P E . Sono d'accordo e 
ritiro l'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Faccio notare che 
il n. 3 contiene un riferimento all'articolo 9 
che risulta fra quelli accantonati. Ciò com

porterà probabilmente la necessità di un 
coordinamento. Ad ogni modo metto ai voti 
l'articolo 13, di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 
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CAPO II. 

ORGANI DIRETTIVI INDIVIDUALI: ATTRIBUZIONI. 

Art. 14. 

(Attribuzioni del direttore dell'Istituto) 

Il direttore dell'Istituto sovraintende al

l'attività dell'Istituto, ne dirige il funziona

mento e ne ha la responsabilità di fronte al 
Ministro della sanità; dispone i controlli, gli 
accertamenti e le indagini di iniziativa del

l'Istituto, informandone preventivamente il 
Ministro; gli fa relazione sulle attività pre

' viste dall'articolo 1, e gli propone i provve

dimenti necessari. Ordina ed impegna, nei 
limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese 
dell'Istituto; emette e firma i mandati; pro

i pone al Ministro della sanità gli incarichi di 
cui all'articolo 380 del decreto del Presiden

. te della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
' promuove l'azione disciplinare nei confronti 
! del personale dipendente, nei casi previsti 

dalla normativa vigente; esercita tutte le al

i tre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai 
| regolamenti. 
i Entro il primo semestre di ogni anno pre

senta al Ministro della sanità una relazione 
' scritta sull'attività svolta dall'Istituto nel

l'annata precedente e predispone lo schema 
di relazione sul programma dell'Istituto di 

, cui all'articolo 25 della presente legge. 
In caso di temporanea assenza o impedi

mento, il direttore dell'Istituto viene sosti

tuito dal direttore di laboratorio più anziano. 
Per il coordinamento dell'attività dell'Isti

tuto il direttore si avvale di una segreteria 
■ generale tecnica composta da personale ap

i partenente all'Istituto. 
Dal direttore dell'Istituto dipende la se

greteria tecnica della Farmacopea Ufficiale. 

P I N T O . Ritengo che con il disposto di 
questo articolo si dia una competenza ec

cessiva al direttore: non soltanto operativa, 
nel senso che predispone tutto il piano di 
attività dell'Istituto, ma olii e tutto anche am

ministrativa assoluta. Si stabilisce infatti 
che il direttore « ordina ed impegna le spe

se dell'Istituto ». Non vi è nessun controllo. 
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A R G I R O F F I . Ma nell'articolo è 
detto che il direttore è responsabile di fron
te al Ministro. 

D E G I U S E P P E . Devo fare un'os
servazione in merito alla frase « emette e 
firma i mandati ». Nelle pubbliche ammini
strazioni si verifica un fatto stranissimo, 
cioè che il capo dell'ufficio vede assorbita 
una parte notevole della sua attività nella 
firma di tutti i mandati, per qualsiasi spesa 
e di qualsiasi rilevanza, per cui una buona 
parte della sua giornata lavorativa la tra
scorre siglando mandati: un'operazione — 
va rilevato — che in sostanza è puramente 
un atto formale. Non so come potrebbe es
sere articolata la mia proposta in rapporto 
alla legge sulla contabilità; però, se fosse 
possibile, si dovrebbe prevedere una delega 
oppure l'assunzione diretta di responsabilità 
da parte dei direttori dei laboratori che im
pegnano la spesa. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Ricordo alla Commissione che l'articolo 2, 
su richiesta del sottosegretario Forma, è sta
to accantonato al fine di inquadrarlo nel 
disposto dell'aticolo 9 della legge n. 1041 
del 25 novembre 1971, contenente norme 
sulla contabilità dello Stato. Il Governo quin
di specificherà nell'articolo 2 in che modo 
avviene la gestione economica dell'Istituto. 

Vi è poi il problema dell'interpretazione 
della legge n. 748 sulla dirigenza, dove sono 
esplicati i limiti di spesa. 

È alla luce di questi elementi che vanno 
interpretate anche le attribuzioni nella fir
ma del direttore dell'Istituto. 

P I N T O . Presento un emendamento, 
tendente ad aggiungere al primo comma, do- ! 
pò le parole « le spese dell'Istiiuto », le altre , 
« sotto il controllo del Ministro della sani
tà ». 

A R G I R O F F I . Come si può pensare 
che il Ministro debba controfirmare ogni 
mandato dell'Istituto? 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Comprendo le perplessità del senatore Pinto, j 
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Però mi permetto di far rilevare che il di
rettore, anche se ha grandi facoltà nell'am
bito dell'Istituto, agisce, nel caso specifico, 
in riferimento e nei limiti di un bilancio 
già approvato dagli organi tutori. E limiti 
di spesa sono già previsti nelle singole voci 
del bilancio approvato. Ecco perchè mi sono 
permesso di richiamarmi all'articolo 2, dove 
sarà chiarito in modo specifico quale tipo di 
contabilità si eserciterà nell'Istituto. 

B A R R A . Mi rendo conto dell'impor
tanza sotto l'aspetto politico-amministrativo 
della osservazione del senatore Pinto. Mi per
metto perciò di suggerire che si potrebbe 
sopprimere le parole « ordina e impegna, 
nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, 
le spese dell'Istituto; emette e firma i man
dati; propone al Ministro della sanità gli 
incarichi di cui all'articolo 380 del decreto 
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3 ». 

Tali parole possono essere infatti soppres
se senza preoccupazione, perchè la materia 
sarà regolata dalla legge sulla contabilità e 
dal Regolamento che dovrà essere emanato. 

C A V E Z Z A L I . Se ho ben compreso, 
questa frase andrebbe, secondo la proposta 
del senatore Barra, soppressa in attesa di 
una diversa collocazione. A mio avviso, però 
non può non essere uno dei compiti essen
ziali del direttore l'assunzione della respon
sabilità relativamente agli impegni di spesa. 
Quindi, in sostanza, il concetto in sé va la
sciato. Potrebbe avere validità il problema 
dei limiti, ma vedremo, quando esaminere
mo le norme sulla dirigenza, in che misura 
essi potranno essere richiamati nel disegno 
di legge. 

Non si può cancellare uno dei compiti es
senziali dell'Istituto. Tale cancellazione eli
mina infatti uno dei compiti del direttore, 
quello relativo all'impegno di spesa, che esi
ste invece in ogni altro Istituto, sia pure sot
toposto a vigilanza da parte del Ministero 
competente. Propongo quindi di richiamarci 
a quella riserva di coordinamento cui già ci 
siamo riferiti in precedenza per altri articoli. 
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D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Vorrei fare un'osservazione che si riferisce 
alla quarta, quinta e sesta riga del primo 
comma dell'articolo 14, dove è detto: « di
spone i controlli, gli accertamenti e le in
dagini di iniziativa dell'Istituto ». Questa ini
ziativa dell'Istituto è riferita proprio a quel
l'ultimo comma dell'articolo 1 che abbiamo 
accantonato. Non so quindi se anche per que
sto non dovremmo richiamarci alla prassi 
del coordinamento. 

M E R Z A R I O . Il rappresentante del 
Governo ha chiesto l'accantonamento del 
penultimo comma dell'articolo, non dell'ul
timo. 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Vorrei solo sapere se il principio sul coor
dinamento enunciato poco fa dal collega Bar
ra è valido per tutti gli articoli o no. 

P R E S I D E N T E . Certamente, è un 
principio di carattere generale. Non si può 
immaginare un istituto senza iniziative. Il 
coordinamento, naturalmente, ripeto, inve
ste tutti gli articoli, anche se questo non è 
esplicitamente detto. 

A R G I R O F F I . A proposito dell'arti
colo 14, quella espressa dalla collega Dal 
Canton mi sembra una preoccupazione che 
va extra moenia, perchè l'articolo si preoc
cupa, a mio parere, iterativamente di indi
care la dipendenza di queste competenze 
dal Ministro della sanità e lo dice al terzo 
rigo del primo comma stabilendo: « ne ha 
la responsabilità di fronte al Ministro della 
sanità » così come a metà del primo comma, 
con le parole « informandone tempestiva
mente il Ministro », e infine al secondo rigo 
del secondo comma: « presenta al Ministro 
della sanità ». 

Parliamo di quello che è emerso a propo
sito della dizione « iniziative dell'Istituto », 
di cui al primo comma. Se l'Istituto non 
dovesse avere delle iniziative non varrebbe 
la pena di approvare una legge. Non è in
fatti esatto che tale discorso non debba 
essere fatto per ciò che concerne la par
te contabile. Il compito relativo alle spe

se, all'ordine e all'impegno di queste nei 
limiti dei fondi dell'Istituto stanziati in bi
lancio è il punto più qualificante e più squi
sitamente scientifico dell'iniziativa. Le spese 
previste in quel comma rappresentano la 
politica scientifica e sanitaria dell'Istituto; 
e chi potrebbe assumere la responsabilità 
meglio del direttore? Del resto, quale Mini
stro potrebbe sostituirsi in questo compito 
di ricerca o in questa specifica attribuzione 
a un istituto di cultura o a un istituto scien
tifico? Questo sarebbe un discorso pericolo
sissimo, perchè il Ministro, se così fosse, po
trebbe sostituirsi a tutte le istituzioni di 
cultura, di apprendimento e di ricerca scien
tifica esistenti in Italia. Non si tratta asso
lutamente di contabilità, qui, ed è veramente 
una forma di miopia burocratica affermare 
questo. Si tratta invece di uno scienziato il 
quale non può che avere una sua gamma, 
un suo margine, un suo taglio di interventi 
il più ampio e il più specifico possibile — 
che noi non possiamo decifrare né valuta
re — sulla qualità culturale o scientifica 
dell'iniziativa. Il nostro Presidente, che è 
stato professore di università, sa benissi
mo che le ricerche scientifiche nell'ambito 
della sua stessa specifica competenza richie
dono una preparazione che non può essere 
che dipendente dalla valutazione dello scien
ziato. In sostanza, il Ministro non può fare 
quello che dovrebbe fare il direttore dell'Isti
tuto. Anche ammettendo infatti che l'obie
zione che qui è stata sollevata, che il diret
tore avrebbe bisogno di quattro ore di tem
po al giorno solo per firmare tutti gli atti 
di sua competenza, a chi si darebbe questo 
incarico? Forse al Ministro, il quale dovreb
be usare quattro ore del suo tempo? 

D E G I U S E P P E 
laboratorio. 

Ai direttori di 

A R G I R O F F I . E si dovrebbe priva
re di una sua competenza specifica il diret
tore dell'Istituto? Io riconosco che il diret
tore di laboratorio può avere una sua com
petenza specifica in alcuni campi, ma non 
posso ammettere che questo compito pre
cipuo del direttore dell'istituto debba immo-
tivatamente essere degradato al livello del 
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direttore di laboratorio. Dobbiamo renderci 
conto che qui non c'è contraddizione né con 
i compiti politici, culturali e istituzionali del 
direttore, né con la sua responsabilità, ri
chiamata dallo stesso decreto sulla dirigenza, 
che a mio avviso in nessun momento con
traddice l'articolo 14. 

P R E S I D E N T E . Chiedo allora al 
senatore Pinto se mantiene il suo emenda
mento. 

P I N T O . Lo ritiro se viene accolto 
l'emendamento soppressivo suggerito dal se
natore Barra, altrimenti lo mantengo. 

B A R R A . Come ho già detto depenne
rei la parte strettamente attinente alla ge
stione dei fondi che, a mio avviso, è impli
cita in quanto è attribuita al direttore dalla 
legge sulla dirigenza. D'altronde, se si ren
desse indispensabile in un secondo momento 
specificare questa particolare attribuzione, 
ciò potrebbe essere fatto durante l'esame del
l'articolo 9 oppure in sede di regolamento. 
Anzi, sono del parere che questa è materia 
tipicamente da regolamento. 

In coscienza non mi sentirei, pur renden
domi conto delle perplessità del collega Pin
to, di stabilire qual'è la competenza ed i 
limiti che si debbono stabilire. Ad ogni mo
do, mi rimetto al Governo. 

C A V E Z Z A L I . Sono del parere che 
non sia possibile non indicare, tra i compiti 
del direttore dell'istituto, uno dei più spe
cifici: gli impegni di spesa, salvo i limiti, 
non possono non comportare la responsabili
tà e, quindi, la competenza del direttore! Del 
resto, che si tratti poi di coordinamento, de
riva dalla lettura dell'articolo 9 che, al 
punto 3), a proposito delle funzioni del 
comitato amministrativo, recita: « delibera, 
su proposta del direttore dell'Istituto, sen
tito il consiglio dei direttori di laboratorio, 
il piano di utilizzazione dei fondi stanziati 
in bilancio per il funzionamento dell'Istitu
to e la ricerca scientifica, in relazione alle 
necessità dei singoli laboratori e servizi ge
nerali... ». 

Il fatto è che nell'articolo 9 si parla già 
di un comitato amministrativo; avendo pe

rò accantonato detto articolo, non abbiamo 
considerato la competenza del comitato stes
so di deliberare su proposta del direttore 
nell'ambito delle spese dell'Istituto. In que
sto contesto rientra, ovviamente, la compe
tenza di chi emette i mandati e li firma, 
che è rimessa al singolo nell'ambito della 
sua specifica responsabilità di direttore e che 
non attiene alle responsabilità deliberanti 
del comitato amministrativo di cui all'ar
ticolo 9. 

Se torniamo al discorso del collega Barra, 
che in materia di riserva di coordinamento 
intendiamo anche una riserva sostanziale 
per i dovuti richiami alle competenze del
l'articolo 9 e, in linea generale, alle compe
tenze precise delle norme relative alla di
rigenza, mi sembra che allo stato la riser
va da fare sia quella che si richiama agli 
articoli accantonati ed alle norme sulla di
rigenza ove e quando saranno esaminati. 

P R E S I D E N T E . Faccio mie le con
siderazioni del senatore Cavezzali che riten
go valide e tranquillizzanti. Alla luce della 
discussione, chiedo nuovamente al senatore 
Pinto se mantiene il suo emendamento. 

P I N T O . Lo ritiro. Annuncio però che 
intendo presentarne un altro. 

S P A D O L A , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Fatte salve le possibilità di 
coordinamento, il Governo è favorevole al
l'articolo 14. 

P I N T O . Come preannunciato, inten
do presentare un altro emendamento, per il 
quale richiedo la votazione. In base al se
condo comma dell'articolo 14, il direttore 
dell'Istituto ha il dovere di presentare al 
Ministro della sanità una relazione sull'atti
vità svolta e sul programma che predispone 
per il futuro. Il Ministro della sanità, però, 
non deve approvare tale programma^ ma si 
limita a dare il proprio assenso o meno. 

La questione, quindi, è una sola: contra
riamente a quanto afferma il collega Argi-
roffi, a mio avviso l'Istituto superiore di 
sanità non ha solamente compiti scientifici 
perchè, se è vero che esso deve essere com
posto da scienziati, è pur vero che è un ente 
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dello Stato che serve per poter operare nel 
campo della sanità pubblica; e il Ministro 
deve poter disporre di un istituto al quale 
rivolgersi per compiere accertamenti che 
servano alla collettività e non per la scienza. 
Quest'ultima, infatti, raggiunge risultati che 
possono essere utili alla collettività ma do
po secoli, mentre noi abbiamo bisogno di 
un istituto che faccia ciò che dice il Mini
stero della sanità per esigenze contingenti. 

Da ciò il mio emendamento tendente ad 
aggiungere, dopo le parole « presentata al 
Ministro della sanità », l'inciso « per l'ap
provazione ». È il Ministro della sanità, in
fatti, che a mio avviso deve approvare il 
programma per l'attività futura di un sì im
portante istituto. 

P R E S I D E N T E . A me pare che 
l'articolo 25 chiarisce: il Ministro non pre
senta alle Camere una cosa che non approva. 
Nell'articolo 25 si dice che il Ministro pre
senta alle Camere una relazione sul pro
gramma dell'istituto per il futuro esercizio 
finanziario e sui risultati dell'attività svolta 
nel precedente esercizio. Se il Ministro non 
approva questa relazione, evidentemente non 
la presenta alle Camere. Se no saremmo ve
ramente nel paradosso totale! 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
La proposta può anche essere accettata, per
chè qui si parla di schema di relazione; non 
è una relazione, è uno schema di relazione. 
Possiamo accettarla. 

P I N T O . In pratica l'emendamento è 
questo: il direttore del laboratorio, dopo che 
ha approntato questa relazione, « la presen
ta al Ministro della sanità per l'approva
zione ». 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Il relatore accetta questo emendamento. 

C A V E Z Z A L I . Vorrei che i colleghi 
avessero la benevolenza di permettermi qual
che osservazione. Il problema dell'approva
zione preventiva di una relazione pone un 
tema estremamente delicato, complesso, non 
del tutto nuovo, anche in materia contabile. 
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Oggi uno dei temi che si pone è se in un 
istituto moderno possa esistere il bilancio 
preventivo dei singoli studi che, sottoposti 
alla vigilanza degli organi tutori, obblighe
rebbero l'istituto ad agire in conseguenza 
dei bilanci approvati. Se questo tema è ve
nuto più volte in discussione per altri isti
tuti, a maggior ragione vale per un istituto 
il cui compito essenziale è la ricerca scienti
fica. Significherebbe che ove stabilissimo 
che la relazione di attività deve essere pre
ventivamente soggetta all'approvazione tuto
ria nessuna attività sarebbe svolta se non 
subordinata a quelle procedure che a volte 
sono un vero e proprio impedimento alla 
operatività dell'istituto. Questo tema è ve
nuto in discussione persino ai fini dell'atti
vità di bilancio in cui si traduce contabil
mente una attività qualunqque. E si è po
sta in discussione la teoria della approva
zione che alcuni statuti di istituti prevedono. 

Abbiamo visto come i singoli ministeri 
non sono mai stati in grado di potere af
frontare i bilanci preventivi dei singoli isti
tuti, per cui i singoli istituti si sono tro
vati in condizioni di non operare. Voglia
mo porre un istituto di ricerca in queste con
dizioni? 

L'articolo 25 già risolve il problema in li
nea generale; il Ministro competente ne ter
rà conto in sede di bilancio del Ministero 
della sanità nella sua relazione previsionale. 
Andare a ricercare oltre questo un qualche 
cosa che addirittura è stato posto sempre 
in discussione non mi sembra opportuno ai 
fini della ricerca. Noi dobbiamo raggiungere 
uno snellimento delle procedure amministra-

, tive. Non dobbiamo proprio noi introdurre 
J degli elementi peggiorativi e limitativi in que

sta sede. È per questo che mi nasce tanta 
j preoccupazione, che vorrei trasfondere nei 
I singoli colleghi per dire: l'articolo 25 risolve 

già la questione. Non superiamo questo li
mite dell'articolo 25, e rimaniamo in quella 
norma che attualmente vige nello Stato ita
liano. 

L E G G I E R I . Vorrei aggiungere a 
queste osservazioni qualche altra cosa che 
credo risolva un po' il problema. In so
stanza questa relazione preventiva fatta dal 
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direttore del laboratorio fa esplicito riferi
mento a due fatti: luna ad una attività eser
citata dal consiglio dei direttori di laborato
rio, che per esplicita disposizione dell'artico
lo 10 esamina il consuntivo e formula propo
ste di programma dell'attività dell'istituto; 
e l'altra, sancita dall'articolo 13, per cui il 
comitato scientifico esercita per l'istituto in 
ordine alla individuazione dei temi di ricerca 
sanitaria di maggiore interesse, e all'impo
stazione dei controlli anche a scopo di rileva
mento statistico. Quindi la relazione è già 
il risultato di organi collegiali che si sono 
espressi, e quindi l'approvazione diventa un 
fatto pleonastico. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Anche all'articolo 9, che abbiamo per il mo
mento accantonato, è specificato che il con
siglio di amministrazione delibera, su pro
posta del direttore dell'istituto, sentito il 
consiglio dei direttori di laboratorio, il pia
no di utilizzazione dei fondi. Quindi pratica
mente la relazione preventiva che fa il di
rettore è frutto di due deliberazioni del con
siglio di amministrazione e del comitato 
scientifico, cioè del consiglio dei direttori di 
istituto. D'altra parte il collega Pinto ha 
delle perplessità sulla relazione del Ministro. 
È implicito che quando il Ministro andrà in 
Parlamento non deve necessariamente rife
rire lo schema proposto dal direttore del
l'istituto, ma lo può modificare. 

P I N T O . Ma quale articolo della legge 
rende operativo tutto questo? 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Qui si parla di schema,' invece l'articolo 25 
dice che il Ministro fa una relazione, non 
uno schema. Per cercare di conciliare gli 
interessi di tutti potremmo inserire l'espres
sione « per l'approvazione », che chiarisce 
ancora meglio le cose. Non sono contrario, 
sono d'accordo ad aggiungere le parole « per 
l'approvazione ». 

D E G I U S E P P E . Le osservazioni 
del collega Pinto potrebbero essere superate 
senza turbare lo schema che esaminiamo, 
sostituendo il verbo « predispone » con il 

verbo « propone ». Propone lo schema di 
relazione sul programma dell'istituto. Il pre
disporre può fare pensare realmente a una 
predisposizione di uno schema che il Mini
stro deve recepire in quanto tale. Il pro
porre invece presuppone la possibilità di un 
colloquio, di un incontro di volontà tra quel
la politica del Ministro e quella tecnica del 
direttore generale dell'istituto. 

P I N T O . Accetto questa soluzione. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Anche io sono d'accordo per questa solu
zione. 

S P A D O L A , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Il Governo non trova nulla 
in contrario, e accetta la soluzione proposta 
dal senatore De Giuseppe. 

P R E S I D E N T E . Metto in vota
zione l'emendamento al secondo comma pro
posto dal senatore De Giuseppe, fatto pro
prio dal senatore Pinto, sostitutivo della 
parola « predispone » con l'altra « propone ». 

(È approvato). 

Metto in votazione l'articolo 14 quale ri
sulta con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 15. 

(Attribuzioni del direttore di laboratorio) 

Il direttore di laboratorio coordina e diri
ge l'attività del laboratorio e ne è responsa
bile di fronte al direttore dell'Istituto. 

Entro il primo trimestre di ogni anno pre
senta al consiglio dei direttori di laboratorio 
una relazione scritta sulla attività svolta dal 
laboratorio nell'annata precedente. 

In caso di temporanea assenza o impedi
mento, il direttore di laboratorio viene sosti
tuito dal direttore di reparto più anziano del 
laboratorio stesso. 

Dal direttore di laboratorio dipende la se
greteria del laboratorio. 
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Il direttore del laboratorio provvede ad 
organizzare corsi di perfezionamento e di i 
addestramento nell'ambito del laboratorio. 

(È approvato). 

Art. 16. 

(Attribuzioni del capo dei servizi 
amministrativi e del personale) 

Il capo dei servizi amministrativi e del 
personale esercita le funzioni indicate dal
l'articolo 10, primo comma, del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, 
n. 748, ad eccezione delle iniziative in mate
ria disciplinare, attribuite al direttore del
l'Istituto ai sensi dell'articolo 14, coadiuva 
il direttore dell'Istituto nello svolgimento 
dell'azione amm'nistrativa, dirige e coordi
na l'attività degli uffici dipendenti e ne è 
responsabile di fronte al direttore dell'Isti
tuto. 

(È approvato). 

Art. 17. 

(Attribuzioni del direttore di servizio tecnico) 

Il direttore di servizio tecnico dirige il ser
vizio cui è preposto ed è responsabile di fron
te al direttore dell'Istituto del suo funziona
mento. La funzione di direttore di servizio 
tecnico è equiparata a quella di direttore di 
reparto. 

Entro il primo bimestre di ogni anno, il 
direttore di servizio tecnico presenta al di
rettore dell'Istituto una relazione scritta sul
l'attività svolta dal servizio tecnico nell'an
nata precedente. 

(È approvato). 

Art. 18. 

(Attribuzioni del direttore di reparto) 

Il direttore di reparto dirige il reparto cui 
è preposto ed ha, di fronte al direttore del 
laboratorio, la responsabilità delle attività di 
ricerca e di controllo che in esso si svol
gono. 
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Entro il primo bimestre di ogni anno, il 
direttore di reparto presenta per iscritto al 
direttore del laboratorio una relazione parti
colareggiata sulle attività di ricerca e di con
trollo svolte dal reparto nell'annata prece
dente. 

(È approvato). 

TITOLO IV 

ATTIVITÀ' CONTRATTUALE - PROGETTI 
- PROGRAMMA 

Art. 19. 

(Contratti) 

Il parere del Consiglio di Stato, previsto 
dagli articoli 5, 6, 14 e 15 del regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, concernente di
sposizioni sull'amministrazione del patrimo
nio e per la contabilità generale dello Stato, 
è sostituito, limitatamente ai contratti ri
guardanti l'Istituto, dal parere vincolante 
del comitato amministrativo, salvo quanto 
disposto nei successivi commi. 

Il Consiglio di Stato esprime pareri sui 
progetti di contratto che importino una spe
sa superiore a lire cinquecento milioni quan
do si intenda provvedere alla spesa median
te asta pubblica, licitazione privata od appal
to concorso, ed a lire duecentocinquanta mi
lioni quando si intenda provvedere alla spe
sa mediante trattativa privata. 

Quando trattasi di progetti di contratti, 
dai quali derivi una entrata per lo Stato, i 
limiti di somma di cui al precedente com
ma sono ridotti rispettivamente a lire due
centocinquanta milioni per i contratti da 
stipularsi mediante asta pubblica, licitazio
ne privata o appalto concorso, a lire cento 
milioni per quelli da stipularsi a trattativa 
privata. 

Qualora il contratto concerna materia per 
la quale esistono capitolati d'oneri approvati 
su conforme parere del Consiglio di Stato e 
le condizioni del contratto siano uguali a 
quelle di detti capitolati, i limiti di somma 
dì cui ai due precedenti commi sono rad
doppiati. 
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Il parere del Consiglio di Stato deve esse
re richiesto sugli atti di transazione di im
porto superiore a lire cinquanta milioni, non
ché, allorché sul contratto si è espresso il 
Consiglio di Stato, sugli atti relativi ad inap
plicabilità di clausole penali o sospensione 
di lavori o prolungamento di termini per 
cause non previste dal contratto quando la 
durata della sospensione dei lavori o il pro
lungamento dei termini siano indeterminati 
ovvero vi corrisponda una penalità ecceden
te le lire cinque milioni. 

Possono essere eseguiti in economia ser
vizi e disposte spese inerenti alle attribuzio
ni dell'Istituto entro il limite massimo di spe
sa di lire cinquanta milioni. Oltre tale limite 
sarà sentito il Consiglio di Stato. Per le 
spese superiori a lire dieci milioni e non 
eccedenti lire cinquanta milioni deve esse
re sentito il comitato amministrativo. En
tro un anno dall'entrata in vigore della 
presente legge, con decreto del Presidente 
della Repubblica, su proposta del Ministro 
della sanità di concerto con il Ministro del 
tesoro, è emanato un regolamento speciale 
nel quale sono determinati i servizi e le spese 
da eseguire in economia. 

Se non ci sono osservazioni, secondo la 
richiesta pervenuta dal rappresentante del 
Governo, l'articolo di cui sopra è accan
tonato. 

(Così rimane stabilito). 

Art. 20. 

(Contratti con ditte estere) 

Quando per l'urgenza o per le condizioni 
di mercato sorga la necessità di assicurare 
all'Istituto forniture da ditte estere, il con
tratto potrà essere stipulato a trattativa pri
vata, anche per importi superiori al limite di 
cui al secondo comma dell'articolo 19, pre
vio parere vincolante del comitato ammini
strativo. Le aperture di credito per le spese 
conseguenti ai contratti di cui al presente 
articolo sono disposte dal direttore dell'Isti
tuto con autorizzazione motivata che tien 
luogo anche dell'approvazione prevista dal
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l'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, mediante ordini di accredita
mento a favore del capo dei servizi ammini-
strativi e del personale o a funzionari della 
carriera direttiva amministrativa con quali-

1 fica di primo dirigente. 
i 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Il rappresentante del Governo ha manifesta
to delle perplessità su questo articolo, chie
dendo di accantonarlo, però la Commissione 

1 è sovrana nella sua decisione se discuterlo 
o meno. 

P R E S I D E N T E . Per riguardo verso 
il Sottosegretario di Stato proporrei di ac-

| cantonarlo. 

C A V E Z Z A L I . Possiamo accantonarlo 
I in attesa che siano precisate le riserve rela-
| tive alle norme sulla contabilità dello Stato. 

P R E S I D E N T E . Se non ci sono 
osservazioni, l'articolo 20, di cui ho già dato 
lettura, secondo la richiesta del rappresen-

1 tante del Governo, è accantonato. 
(Così rimane stabilito). 

Art. 21. 
i 
i 

(Stipulazione dei contratti) 

I contratti, salvo quanto disposto da pre
cedente articolo, sono stipulati dal capo dei 

i servizi amministrativi e del personale o, per 
delega di questi, da un funzionario della 
carriera direttiva amministrativa con la qua
lifica non inferiore a primo dirigente. 

: I funzionari di cui al primo comma pre-
| siedono le aste pubbliche e le licitazioni pri

vate provvedendo all'aggiudicazione delle re
lative forniture. 

II rappresentante del Governo ha mani-
i vestato le stesse perplessità anche in ordine 

a questo articolo. Quindi, se non ci sono 
osservazioni, anche l'articolo 21 è accanto
nato. 

1 (Così rimane stabilito). 
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Art. 22. 

(Approvazione dei contratti) 

Fermo restando il disposto dell'articolo 20 
i contratti sono approvati con decreto del 
direttore dell'Istituto fatta eccezione per i 
casi in cui debba essere sentito il Consiglio 
di Stato. 

In deroga all'articolo 14 della presente 
legge, il Ministro della sanità assume gli im
pegni di spesa per i contratti che egli ap
prova con proprio decreto. 

Il direttore dell'Istituto può delegare l'ap
provazione dei contratti ad un funzionario 
della carriera direttiva amministrativa con 
qualifica non inferiore a primo dirigente. 

A mio avviso, anche questo articolo è da 
approvare « salvo coordinamento ». Lo met
to ai voti. 

(È approvato). 

P I N T O . Secondo me, non avremmo 
dovuto approvare questo articolo una volta 
che abbiamo accantonato i precedenti, che 
riguardano ugualmente i contratti. 

P R E S I D E N T E . L'articolo è già 
stato approvato « salvo coordinamento ». 

Art. 23. 

(Acquisto e vendita dei materiali) 

L'Istituto, per il raggiungimento delle fina
lità di cui all'articolo 1, provvede direttamen
te all'acquisto di strumenti tecnici, appa
recchiature scientifiche, materiali da labo
ratorio, animali da esperimento e di tutto 
ciò che possa occorrere per la ricerca scien
tifica e il funzionamento dei laboratori e 
servizi tecnici. 

L'Istituto provvede altresì direttamente al
la vendita degli strumenti tecnici, apparec
chiature scientifiche, materiali da labora
torio, allorché ricorrano le seguenti condi
zioni: 

a) siano superati tecnicamente a causa 
di nuovi ritrovati; 
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b) l'uso per il quale furono costruiti o 
acquistati comporti eccessiva onerosità di 
funzionamento o di manutenzione; 

e) non siano utilizzabili per altri servizi. 

Possono altresì essere venduti gli animali 
non più utilizzabili ai fini sperimentali o di 
controllo. 

Il direttore dell'Istituto nomina, all'inizio 
di ogni biennio, una commissione composta 
da un dirigente di ricerca, presidente, da tre 
primi ricercatori e da un impiegato della 
carriera direttiva amministrativa con qua
lifica non inferiore a primo dirigente, non
ché da un impiegato della carriera direttiva 
amministrativa, con funzioni di segretario, 
la quale esprime parere in ordine alla indi
spensabilità della spesa e congruità del prez
zo per l'acquisto di quei beni tra quelli in
dicati al primo comma, che non siano richie
sti direttamente dai laboratori e servizi 
tecnici. 

La stessa commissione esprime parere sul
la convenienza di una ulteriore utilizzazione 
degli animali e in ordine ai punti a), b) e e) 
del secondo comma, nonché sul valore di sti
ma per la successiva vendita, mediante ver
bale da redigersi dopo apposito sopralluogo. 

Per la validità dei contratti di vendita de
gli animali non più utilizzabili ai fini speri
mentali o di controllo, dei beni fuori uso 
nonché di quelli di cui al secondo comma, 
deve partecipare alle gare e intervenire alla 
stipulazione del contratto un funzionario de
signato di volta in volta dal Ministero del 
tesoro — Ragioneria generale dello Stato — 
quando il valore di stima superi le lire 
600 mila. 

I relativi proventi sono versati dagli ac
quirenti direttamente presso le sezioni di 
tesoreria provinciale dello Stato a favore 
dell'erario. 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
È mortificante, secondo me, mettere accan
to gli uni agli altri degli articoli che riguar
dano le competenze e altri che si riferiscono 
assolutamente al regolamento. La mia è solo 
un'osservazione. 

A R G I R O F F I . Non capisco dove sia 
la mortificazione. 
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P R E S I D E N T E . Se nessun altro 
chiede di parlare metto in votazione l'arti
colo 23, di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 24. 

(Ufficio tecnico) 

L'ufficio tecnico elabora i progetti dei la
vori necessari alla manutenzione degli im
pianti dell'Istituto nonché i progetti relativi 
a nuove installazioni e modifiche occorrenti 
per l'aggiornamento tecnico degli impianti 
stessi; esprime altresì il parere sui progetti 
di cui sopra quando la loro redazione sia affi
data a ditte od a tecnici estranei all'ammini
strazione; dirige i relativi lavori. 

Progetta, dirige, esegue — quando l'esecu
zione non sia affidata a ditte private — e 
collauda i lavori di ordinaria manutenzione 
degli uffici e dei loro impianti. 

Sovraintende alle officine, agli impianti ed 
alle attrezzature generali dell'Istituto. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Il relatore esprime parere favorevole. 

S P A D 0 L A , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Anche il Governo è favorevole 
a questo articolo. 

P R E S I D E N T E . Metto in votazio
ne l'articolo 24. 

(È approvato). 

Art. 25. 

(Relazione del Ministro) 

Il Ministro della sanità presenta annual
mente al Parlamento, in rapporto allo stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
sanità, una relazione sul programma del
l'Istituto per il futuro esercizio finanziario 
e sui risultati dell'attività svolta nel prece
dente esercizio. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Il relatore esprime parere favorevole. 

S P A D O L A , sottosegretario di Stato 
| per la sanità. Il Governo esprime parere fa

vorevole. 

P I N T O . A proposito di questo arti
colo 25 vorrei chiarire che in effetti dalla 
sua formulazione risulta che il Ministro del
la sanità non ha alcuna funzione per potere 
predisporre il programma di attività opera
tive. Infatti vi si dice che « il Ministro del
ia sanità presenta annualmente al Parlamen
to, in rapporto allo stato di previsione del
la spesa del Ministero della sanità, una re
lazione sul programma dell'Istituto . . . ». 

Gioè il Ministro non ha la possibilità di 
imporre una propria linea operativa; presen
ta soltanto una relazione in base a quella 
che è la relazione del direttore dell'Istituto. 

P R E S I D E N T E . Senatore Pinto, 
l'articolo 1 dice che l'attività dell'Istituto 
dipende dal Ministro, e indica tutte le varie 
caratteristiche in cui si svolge questa atti
vità: è detto nel primo comma dell'artico
lo primo. Anche all'articolo 7 c'è un accen
no a questo. Mi pare veramente che negli 
articoli precedenti, almeno in due articoli, 
si dichiari la dipendenza di merito. Con la 
sostituzione del verbo « predisporre » con il 
verbo « proporre » abbiamo poi fatto la di
scussione nel merito. 

P I N T O . Sul piano amministrativo c'è 
tutto il controllo; sul piano operativo man
ca, invece, lo strumento da parte del Mini
stro per proporre all'Istituto superiore del
la sanità, o imporre — nell'interesse della 
collettività — alcune scelte. 

A R G I R O F F I . Ma è questo un cam
po dove si può imporre un qualcosa? Come 
puoi sostituire delle competenze specifiche? 
Il Ministro magari è un ingegnere o un av
vocato, come può avere una competenza spe
cifica maggiore di quella del direttore del
l'Istituto? Mi sembra un controsenso! 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto in votazione 
l'articolo 25. 

(È approvato). 
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Art. 26. 

(Residui) 

Le somme non impegnate alla fine del
l'esercizio finanziario sul capitolo di parte 
corrente dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della sanità — rubrica Istituto 
superiore di sanità — concernente le spese 
per il funzionamento e le manutenzioni, pos
sono essere utilizzate nell'esercizio succes
sivo. 

(È approvato). 

TITOLO V 

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE 

Art. 27. 

(Carriere) 

Le carriere degli impiegati dell'Istituto su
periore di sanità sono distinte in: 

carriere direttive; 
carriere di concetto; 
carriere esecutive; 
carriera del personale ausiliario tecnico. 

Nei quadri I, II, IH e' IV della tabella B 
annessa alla presente legge sono stabiliti i 
ruoli organici per ciascuna carriera. 

Le categorie degli operai dell'Istituto su
periore di sanità sono distinte in: 

capi operai; 
operai specializzati; 
operai qualificati; 
operai comuni. 

Nella tabella C annessa alla presente leg
ge è riportata la pianta organica per ciascuna 
categoria. 

(È approvato). 

Art. 28. 

(Disposizioni generali per i concorsi 
di immissione in carriera) 

Il decreto ministeriale che indice il con
corso stabilisce, su proposta del comitato 
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amministrativo, sentito il consiglio dei diret
tori di laboratorio, il numero dei posti e i 
laboratori o servizi per i quali essi sono 
messi a concorso, i titoli specifici richiesti 
per la partecipazione, le materie su cui ver
tono le prove di esame nonché tutte le altre 
modalità relative allo svolgimento del con
corso. 

Il decreto ministeriale che indice il con
corso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
entro il 31 dicembre di ogni anno e il con
corso deve essere espletato entro il termine 
di quattro mesi. 

Le commissioni giudicatrici sono nomi
nate con decreto del Ministro della sanità su 
proposta del comitato amministrativo. I do
centi universitari, membri esterni delle com
missioni, sono sorteggiati dal comitato am
ministrativo da una lista a base nazionale 
compilata per discipline dal comitato scien
tifico. 

La valutazione dei titoli precede le prove 
i di esame; la commissione deve però valutare 

attraverso un colloquio la partecipazione del 
candidato ai lavori in collaborazione pro
dotti. 

Il periodo di prova ha la durata di sei 
; mesi. 

Per i vincitori di concorso provenienti da 
altra carriera dell'Istituto saranno mante
nuti scoperti durante il periodo di prova al
trettanti posti nel ruolo di provenienza. Nel 

i caso che il periodo di prova non fosse supe
rato gli stessi torneranno ad occupare il po
sto e la qualifica già rivestita ed il servizio 
prestato nel periodo suddetto verrà compu
tato nella carriera di appartenenza. 

Il servizio precedentemente prestato è va
lutato ai fini dell'assegnazione alle classi su
periori di stipendio, nell'ambito della quali
fica, dopo superato il periodo di prova. Sal
vo quanto differentemente disposto nella pre
sente legge, tale servizio diminuito del perio
do di anzianità richiesto per l'accesso a car
riere diverse, è valutato per intero nel caso 
di provenienza da carriere corrispondenti; è 
invece valutato per metà nel caso di prove
nienza da carriere inferiori. 

Nella nuova carriera l'inquadramento do
vrà avvenire in ogni caso ad una classe di 
stipendio tale che il trattamento economico 
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non risulti inferiore a quello goduto nella 
carriera di provenienza. 

(È approvato). 

Art. 29. 

(Disposizioni generali 
per i concorsi di avanzamento) 

Il decreto ministeriale che indice il con
corso stabilisce, su proposta del comitato 
amministrativo, i laboratori o servizi per i 
quali il concorso è bandito, i titoli richiesti 
per la partecipazione, il gruppo di materie 
su cui vertono le prove di esame nonché tut
te le altre modalità relative allo svolgimen
to del concorso. 

Le prove scritte e la prova pratica devono 
essere inerenti alle attività proprie del labo
ratorio o servizio di appartenenza. 

Il decreto è pubblicato sul Bollettino uffi
ciale del Ministero della sanità entro il 31 di
cembre di ogni anno ed al concorso è am
messo il personale in possesso dei requisiti 
prescritti alla data della pubblicazione. 

Le commissioni giudicatrici sono nomi
nate con decreto del Ministro della sanità 
su proposta del comitato amministrativo. 

I docenti universitari, membri esterni del
le commissioni, sono sorteggiati dal comitato 
amministrativo dalla lista di cui all'arti
colo 28. 

Nei concorsi per titoli ed esame, salvo 
quanto differentemente disposto nella pre
sente legge, i titoli sono costituiti da pubbli
cazioni scientifiche, elaborati di servizio, ser
vizi prestati, riconoscimenti ottenuti nonché 
da un giudizio tecnico-attitudinale motivato, 
espresso dal consiglio di laboratorio o, nel 
caso dei servizi, dal direttore del servizio, 
basato sulla qualità del servizio prestato, sul
l'attitudine a svolgere le funzioni superiori 
e sul profitto tratto dalla frequenza dei cor
si di specializzazione e di aggiornamento. 

La valutazione dei titoli precede le prove 
di esame; la commissione deve però valutare 
attraverso un colloquio la partecipazione del 
candidato ai lavori in collaborazione pro
dotti. 

Per questo articolo siamo già d'accordo 
sujp.'accantonamento, secondo la richiesta 
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avanzata dal sottosegretario di Stato Forma. 
Passiamo al successivo. 

CAPO I. 

CARRIERE DIRETTIVE 

Art. 30. 

(Classificazione delle carriere direttive) 

Le carriere direttive comprendono: 

carriera dei dirigenti di ricerca; 
carriera dei ricercatori; 
carriera amministrativa; 
carriera di biblioteca. 

(È approvato). 

Art. 31. 

(Carriera dei dirigenti di ricerca) 

La nomina a dirigente di ricerca si conse
gue mediante concorso per titoli ed esami, 
cui possono partecipare i primi ricercatori e 
i ricercatori che, alla data di pubblicazione 
del decreto che indice il concorso, abbiano 
compiuto complessivamente nove anni di 
effettivo servizio nella carriera dei ricerca
tori dell'Istituto. 

Allo stesso concorso possono partecipare 
i ricercatori e docenti provvisti di laurea che 
abbiano compiuto almeno nove anni di servi
zio complessivo, anche non continuativo, 
presso istituti di istruzione universitaria o di 
ricerca statali o liberi, italiani o stranieri. 
Ai fini dell'ammissione al concorso e del pas
saggio, dopo la conferma in ruolo, alle clas
si superiori di stipendio, il servizio prestato 
presso università o istituzioni scientifiche 
straniere deve essere riconosciuto con decre
to del Ministro della sanità di concerto con 
il Ministro della pubblica istruzione. 

Con il decreto che indice il concorso ven
gono indicate le discipline per cui viene ban-

; dito il concorso stesso. 
La commissione giudicatrice del concorso 

è composta dal direttore dell'Istituto, presi
dente, da due professori universitari docenti 
in materie su cui verte l'esame o in materie 
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affini, dal direttore del laboratorio per il qua
le i posti sono messi a concorso e da un 
direttore di reparto appartenente alla carrie
ra dei dirigenti di ricerca. 

L'esame consiste in una discussione sugli 
argomenti relativi all'attività svolta e sui ti
toli scientifici prodotti. 

Dopo tre anni di regolare ed effettivo ser
vizio, previo giudizio favorevole sulla loro 
attività scientifica e di servizio da parte del 
comitato amministrativo sentito il comitato 
scientifico, i dirigenti di ricerca sono confer
mati in ruolo. 

Nel caso che il giudizio di cui al comma 
precedente sia sfavorevole, i dirigenti di ri
cerca vengono collocati nel ruolo dei primi 
ricercatori, anche in soprannumero, nella 
carriera e nella classe di provenienza. I diri
genti di ricerca provenienti dall'esterno, de
caduti dall'impiego, hanno diritto ad una in
dennità una tantum pari a due mensilità del
l'ultimo stipendio percepito per ogni anno di 
servizio prestato. 

D E G I U S E P P E . È chiaro che con 
il coordinamento tutto si risolve; ma per fa
cilitare il lavoro che faremo col coordina
mento, tenuto presente che il coordinamen
to deve essere approvato dalla Commissione, 
giacché si inizia a parlare delle carriere, ed 
ogni parola, dall'articolo 31 in poi, è stret
tamente collegata con la legge sulla dirigen
za, mi permetterei di proporre alla Com
missione di fermarci a questo punto. Perchè 
diversamente il lavoro di coordinamento po
trebbe essere talmente complesso che forse 
quello che pensiamo adesso di fare rapida
mente, si rivelerà invece una inutile perdi
ta di tempo, perchè bisognerà vedere una 
parola, l'altra e l'altra ancora. Siamo in un 
settore talmente collegato con la dirigenza 
che direi di fermarci, perchè altrimenti for
se finiamo per complicare le cose invece 
che facilitarle. 

A R G I R O F F I . Abbiamo, a nostro 
parere, un incarico molto preciso, e dobbia
mo discutere questo provvedimento, salvo 
poi sistemare tutto in sede di coordinamen
to. Vuol dire che chi dovrà coordinare lo 
farà con lo stesso impegno con cui noi oggi 

approveremo la legge. E direi di andare avan
ti per due motivi. Il primo: all'inizio era 
stato proposto, con l'accordo di tutti, di 
non apportare emendamenti a questo dise
gno di legge. Ma giustamente ogni senatore 
ha il diritto di avanzare e proporre degli 
emendamenti in ogni momento della discus
sione. Si trattava però di una questione le
gata a un impegno sulla parola che era in
tercorsa tra tutti i Gruppi politici, e che è 
stato disatteso. Noi non abbiamo voluto fin 
qui affrontare questo problema perchè lo 
obiettivo principale è quello dell'approvazio
ne del disegno di legge. Secondo motivo: so
no stati accantonati di comune accordo gli 
articoli 1, 2, 9, 11, 12, 19, 20, 21 e 29. Ora 
si propone di sospendere addirittura la 
discussione del disegno di legge. Accanto
nare significa rimandare di una settimana 
o dieci giorni. Se sospendiamo dall'articolo 
31, significa accantonare il provvedimento. 
Noi invece dobbiamo discuterlo e appro
varlo! 

P R E S I D E N T E . Il problema è così 
delicato che mi rimetto alla volontà della 
Commissione. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
L'osservazione che ha fatto il collega De 
Giuseppe ha una certa validità. D'altra par
te, se vogliamo proseguire nella discussio
ne, possiamo stabilire un limite di orario. 
A quel punto ci fermeremo. 

C A V E Z Z A L I . Se la Commissione 
pone un termine orario, un limite di tempo, 
la motivazione può anche essere accolta, sal
vo a stabilire un termine giusto ed equo 
per completare i nostri lavori. Ma l'altra ri
chiesta, quella di accantonare o sospendere 
— qualunque sia la dizione — l'approvazio
ne del restante numero di articoli del dise
gno di legge direi che non è accoglibile, in
quanto il rappresentante del Governo ha già 
definito qual è l'articolo che va accantonato, 
e questo è l'articolo 29. Se avesse voluto 
chiedere l'accantonamento dall'articolo 31 in 
poi lo avrebbe detto senz'altro prima. 

Quindi, mentre la prima motivazione è 
senz'altro accoglibile, in un certo rappor
to di tempo, l'altra non può essere accolta. 
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P R E S I D E N T E . Personalmente ri
tengo che si potrebbe proseguire la discus
sione. 

P I N T O . Se dovessimo proseguire la 
discussione, dovremmo però, per lo meno, 
approvare un articolo aggiuntivo con il qua
le si stabilisca che l'ordinamento ammini
strativo dell'istituto resta assolutamente 
escluso da qualsiasi ulteriore collegamento 
con l'ordinamento statale. 

P R E S I D E N T E . Era stata costituita 
appunto una Sottocommissione alla quale 
avrebbero dovuto essere presentati gli emen
damenti. E lei, senatore Pinto, ne faceva 
parte. 

F I N T O . Ma non si è mai riunita. 

P R E S I D E N T E . Non si è riunita 
proprio perchè non ha ricevuto alcun emen
damento. 

D E G I U S E P P E . Desidero precisare 
che il Gruppo della democrazia cristiana non 
intende porre in atto alcuna manovra dila
toria. È solo per economia della discussione 
che io ho dichiarato che sarebbe preferibile 
accantonare tutta questa parte del disegno 
di legge, per la quale l'esigenza del coordina
mento con la legge sulla burociazia è parti
colarmente pressante. Se però la mia propo
sta dovesse far adito a pensare che la De
mocrazia cristiana tenta di insabbiare la pro
secuzione dell'esame del disegno di legge, al
lora continuiamo la discussione. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fan
no altre osservazioni, rimane stabilito che si 
prosegue nell'esame e nella votazione degli 
articoli. 

Metto ai voti l'articolo 31. 
(È approvato). 

Art. 32. 
(Carriera dei ricercatori) 

La carriera dei ricercatori comprende le 
seguenti qualifiche: 

ricercatore; 
primo ricercatore. 

La nomina in prova a ricercatore si con
segue, nel limite dei posti disponibili, esclu
so il sesto riservato ai sensi del sesto com
ma, mediante concorso per titoli ed esame al 
quale possono partecipare coloro che siano 
muniti di diploma di laurea. 

L'esame consiste in due prove scritte su 
argomento tecnico a carattere universitario, 
una prova scritta e orale in una lingua stra
niera determinata nel bando di concorso di 
cui al precedente articolo 28, una prova pra
tica con relazione scritta e una prova orale 
tecnica. 

La commissione giudicatrice per la nomi
na in prova a ricercatore è composta da un 
direttore di laboratorio, presidente, da un 
professore universitario, da uno dei ricerca
tori designati per il comitato scientifico, dai 
ricercatori dell'Istituto in una delle discipli
ne di cui al terzo comma, punto 4), dell'ar
ticolo 10, a seconda del posto messo a con
corso, da due direttori di reparto, di cui uno 
almeno appartenente alla carriera dei diri
genti di ricerca, nonché da un docente uni
versitario di lingue come membro aggiunto. 

Al termine del periodo di prova il consi
glio di laboratorio esprime un giudizio tec
nico-attitudinale basato sulla qualità del ser
vizio prestato. 

Il sesto dei posti annualmente disponibili 
nel ruolo organico è messo a concorso ira 
gli appartenenti alla carriera di concetto de
gli assistenti tecnici provvisti di laurea o li
bera docenza e con almeno otto anni di ef
fettivo servizio nella carriera stessa. La fra
zione di posto non inferiore alla metà si com
puta come posto intero; ove al concorso non 
possa essere attribuito alcun posto si proce
derà, negli anni successivi, alle opportune 
operazioni di conguaglio. 

I vincitori del concorso di cui al prece
dente comma sono assegnati alla seconda 
classe di stipendio della qualifica di ricer
catore. 

L'esame del concorso di cui al sesto com
ma consiste in una prova scritta, una prova 
pratica ed un colloquio tendenti ad accertare 
la preparazione professionale e l'attitudine 
dei concorrenti alla ricerca ed alla soluzione 
di questioni di carattere tecnico. 

La commissione giudicatrice per il con
corso di cui al sesto comma è composta nel 
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modo previsto per la nomina in prova a ri
cercatore. 

Dopo nove anni di effettivo servizio nella 
qualifica di ricercatore si consegue la promo
zione a primo ricercatore a ruolo aperto me
diante valutazione di merito comparativo ef
fettuata dal comitato amministrativo in base 
all'esame globale dell'attività svolta nella car
riera, in base al giudizio tecnico-attitudinale 
espresso con le modalità di cui all'articolo 29 
e al parere del comitato scientifico sui 1 itoli 
scientifici. 

Per esigenze di funzionamento dell'Istitu
to possono essere messi a concorso pubblico 
per la qualifica di primo ricercatore fino a 
un terzo dei posti disponibili nella carriera 
esclusi quelli riservati di cui al sesto comma; 
sono ammessi candidati esterni provvisti di 
laurea i quali abbiano complessivamente 
prestato non meno di nove anni di effettivo 
servizio in attività di ricerca presso istituti 
di istruzione universitaria o di ricerca statali 
o liberi, italiani o stranieri. 

Il servizio prestato presso università o isti
tuti di ricerca stranieri deve essere ricono
sciuto valido ai fini dell'ammissione al con
corso e del passaggio, dopo la conferma in 
ruolo, alle classi superiori di stipendio, con 
decreto del Ministro della sanità di concerto 
con quello della pubblica istruzione. 

Il concorso è per titoli ed esami. I titoli 
sono costituiti da pubblicazioni scientifiche 
specifiche per la disciplina, che deve essere 
precisata nel bando di concorso, e l'esame 
consiste in una trattazione scritta di argo
mento specifico, una prova pratica specifica 
ed una discussione sulle pubblicazioni scien
tifiche prodotte. 

La commissione giudicatrice del concorso 
è composta dal direttore di laboratorio, pre
sidente, da due professori universitari docen
ti nelle materie su cui vertono le prove di 
esame, da un direttore di reparto e da un di
rigente di ricerca. 

Al compimento di tre anni di effettivo ser
vizio il vincitore del pubblico concorso a pri
mo ricercatore, previo giudizio favorevole 
del comitato amministrativo basato sulle 
stesse modalità dello scrutinio per la promo
zione a primo ricercatore, è confermato in 
ruolo. Nel caso di valutazione sfavorevole il 

primo ricercatore decade dall'impiego in se
guito a decreto ministeriale motivato ed ha 
diritto ad una indennità una tantum pari a 
due mensilità dell'ultimo stipendio percepito 
per ogni anno di servizio prestato. 

Noto un errore di stampa al terzo comma, 
che ne muta il senso. Va infatti soppressa 
la virgola dopo la parola « scientifico ». 

Al decimo comma vi è poi un riferimen
to all'articolo 29, per cui per esso vale la 
riserva del coordinamento. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
La virgola è un evidente errore di stampa. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ar
ticolo 32 con la soppressione della virgola, 
al terzo comma, dopo la parola « scienti
fico ». 

(È approvato). 

Art. 33. 

(Carriera direttiva amministrativa 
e del personale di biblioteca) 

La carriera direttiva amministrativa e quel
la del personale di biblioteca sono disciplina
te dal decreto del Presidente della Repub
blica 30 giugno 1972, n. 748. 

(È approvato). 

Art. 34. 

(Nomina a direttore dell'Istituto) 

L'ufficio di direttore dell'Istituto è confe
rito con decreto del Presidente della Repub
blica su deliberazione del Consiglio dei mi
nistri, previa proposta del Ministro della sa
nità in conformità di quanto disposto all'ar
ticolo 9 ad una personalità scientifica anche 
estranea all'Istituto. Tale ufficio ha la durata 
di sette anni e può essere confermato con la 
stessa procedura prevista per il conferimen
to. Se l'ufficio è conferito ad un direttore di 
laboratorio o di reparto questi non può con
servare la direzione del laboratorio o del re
parto cui è preposto. 
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Alla nomina deve essere provveduto entro 
sei mesi dalla vacanza. 

Il direttore dell'Istituto, se la nomina viene 
conferita a persona estranea, è inquadrato, 
con l'esonero del periodo di prova di cui al
l'articolo 31, nella carriera dei dirigenti di 
ricerca anche in soprannumero, alla classe 
di stipendio che gli compete in base ai pre
cedenti servizi prestati presso l'Università o 
Istituti di ricerca italiani o stranieri ai sensi 
dell'articolo 31, e comunque non inferiore 
alla terza. 

Al direttore dell'Istituto è corrisposta, li
mitatamente alla durata dell'ufficio stesso, 
un'indennità pari al venti per cento dello 
stipendio riferito alla quinta classe di stipen
dio di dirigente di ricerca. 

Personalmente ritengo ohe aia molto dif
ficile andare a stabilire quali sono le per
sonalità scientifiche. Soprattutto non mi 
sembra esatta la formulazione dal punto di 
vista legislativo. 

A R G I R O F F I . D'altro canto non si 
può specificare diversamente. La verità è 
che l'Istituto superi otre di sanità prevede isti
tuzionalmente il contributo culturale di ri
cerca di alcuni gruppi o persone particolar
mente competenti. 

C A V E Z Z A L I . Si potrebbe parlare 
di (persona di alito valore scientifico... 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
In primo luogo bisogna tener conto del coor
dinamento coin l'articolo 9 L'articolo in esa
me è estremamente importante in quanto 
presenta una grossa innovazione. Pratica
mente il Consiglio dei Ministri può nomina
re anche un direttore con grado inferiore 
dal direttore di laboratorio. Può darsi quàfl> 
di che iper sette anni il direttore di labora
torio diventi direttore dell'istituto e, allo 
scadere di tale periodo ritorni alla sua ori
ginaria carica. 

Per quanto attiene, inoltre, la modifica 
della dizione « personalità scientifica », sono 
dall'avviso sia (più corretto lasciare il testo 
così com'è. 

Conseguentemente, salvo la questione del 
coordinamento, il relatore esprime parere 
favorevole. 

S P A D O L A , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Il Governo si associa alle di
chiarazioni del relatore. 

P R E S I D E N T E . Poiché (nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 34. 

(E approvato). 

Art. 35. 

(Nomina a direttore di laboratorio) 

L'ufficio di direttore di laboratorio è con
ferito coin decreto dal Ministro della sanità, 
previo parere del comitato amministrativo, 
su proposta dell consiglio di laboratorio, pre
sieduto dal direttore dell'Istituto, ad un diri
gente di ricerca o ad un primo ricercatore, 
quest'ultimo con almeno tre anni di servizio 
effettivamente prestato nella qualifica. 

Tale ufficio ha ila durata di sei anni e può 
essere confermato con le stesse modalità 
previste iper il conferimento. Alla nomina si 
provvede entro sei mesi 'dalla vacanza. Se 
l'ufficio è conferito ad un direttore di reparto 
questi non (può mantenere ila direzione del 
reparto cui è preposto. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Esprimo parere favorevole. 

P I N T O . Sono dell'avviso che l'esame 
dall'articolo debba essere sospeso perchè il 
suo contenuto è intimamente collegato agli 
articoli 11 e 12. 

Il Ministro della sanità, infatti, non ha la 
possibilità di una scelta: ma si limita a con
ferire la nomina in base alila proposta for
mulata dal Consiglio di laboratorio. 

P R E S I D E N T E . Sono perfettamen
te d'accordo con il senatore Pinto. 

A R G I R O F F I . Quello al nostro esa
me è un provvedimento di riforma e queste 
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cose sono state discusse e modificate con i 
sindacati, con i vari componenti delle cate
gorie dell'Istituto superiore della sanità. 
D'altro canto, dal momento che il provvedi
mento è stato approvato dall'altro ramo del 
Parlamento, ritengo che anche quest'argo
mento sia stato valutato nella fattispecie po
litica. 

P R E S I D E N T E . Non continuiamo 
ad evocare il fantasma dell'altro ramo del 
Parlamento per favore! Se non si fanno os
servazioni, rimane stabilito che l'articolo 35, 
come proposto dal senatore Pianto, è accan
tonato. 

(Così rimane stabilito). 

Art. 36. 

(Nomina a direttore di servizio tecnico) 

L'ufficio di direttore di servizio tecnico è 
conferito con decreto dal Ministro dalla sani
tà previo parere del comitato amministrativo 
su proposta del consiglio dei direttori di la
boratorio, ad un dirigente di ricerca o ad un 
primo ricercatore, quest'ultimo con almeno 
tre Ianni di servizio effettivamente prestato 
nella qualifica. Tale ufficio ha la durata di 
cinque ^anni e può essere confermato con la 
stessa procedura prevista per il conferimen
to. All'assegnazione dall'ufficio sii provvede 
entro quattro mesi dalla vacanza. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Qui abbiamo lo stesso caso dell'articolo pre
cedente, quindi sarebbe opportuno, a mio 
avviso, accantonarlo. Così pure per quanto 
riguarda il successivo articolo 37. 

P R E S I D E N T E . Vedremo più avan
ti. Do ora lettura dell'articolo 37: 

Art. 37. 

(Nomina a direttore di reparto) 

L'ufficio di direttore di irqparto è confe
rito dal direttore dell'Istituto sentito il consi
glio dei direttori di laboratorio su proposta 

del consiglio di laboratorio ad un dirigente 
di ricerca o ad un primo ricercatore, o ad un 
ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni 
di servizio effettivamente prestato nella qua
lifica. Tale ufficio ha la durata di cinque 
anni e può essere confermato con le stesse 
modalità previste per il conferimento. All'as
segnazione dall'uiffiaio stesso si provvede en
tro quattro mesi dalla vacanza. 

M E R Z A R I O . Quando i dipendenti 
dell'Istituto, che hanno proclamato la loro 
agitazione finché non sarà approvata la leg
ge, sapranno che noi ci isiamo preoccupati 
della nomina del direttore e abbiamo invece 
accantonato quelle delle gerarchie inferiori, 
nessuno di essi capirà la ragione di tale rin
vio. Diranno infatti ohe il titolo è del tutto 
conseguenziale, per cui noi privilegiamo il di
rettore nei confronti degli altri. Prego per
ciò i colleglli di valutare l'effetto negativo 
che sicuramente avrà questa notizia. 

P R E S I D E N T E . L'accantonamento 
proposto è di breve durata, in quanto la di
scussione degli articoli accantonati avverrà 
fra una settimana, non viene rimandata si
ne die. 

B A R R A . Bisogna inoltre tenere presen
te al riguardo che, mentre la nomina dell di
rettore dall'Istituto viene effettuata su pro
posta del Ministro della sanità, e quindi ri
mangono inalterati i princìpi burocratici tra
dizionali, gli articoli 35, 36 e 37 introduco
no un sistema certamente apprezzabile sul 
piano dell'iincentivazione scientifica, ma che 
è però fondamentalmente diverso dalla pras
si normale. A mio avviso, quindi, una breve 
meditazione su questi tre articoli non do
vrebbe dar (luogo alle conseguenze paventate 
dal senatore Merzario, in quanto, se noi 
adeguassimo ila norma dei tre articoli citati 
a quella prevista dalla legge per la nomina 
del direttore, ciò significherebbe non avere 
più una discussione in merito. 

P R E S I D E N T E . Se nessuno ha os
servazioni da fare, gli articoli 36 e 37 sono 
accantonati. 

(Così rimane stabilito). 
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A R G I R O F F I . Varrei che risultasse 
a verbale che noi siamo contrari all'accanto
namento dei tre articoli citati. 

P R E S I D E N T E . Poiché la Commis
sione è in sede deliberante, è ovvio che tutto 
quanto viene dichiarato risulta (regolarmen
te registrato nel resoconto stenografico. 

CAPO IL 

CARRIERE DI CONCETTO 

Art. 38. 

(Classificazione delle carriere di concetto) 

Le carriere di concetto comprendono: 

carriera degli assistenti tecnici; 
carriera dei segretari tecnici; 
carriera dei segretari di amministra

zione. 
(È approvato). 

Art. 39. 

(Qualifiche della cartiera 
degli assistenti tecnici) 

La carriera degli assistenti tecnici com
prende le seguenti qualifiche: 

assistente tecnico; 
assistente tecnico capo. 

(È approvato). 

Art. 40. 

(Carriera degli assistenti tecnici) 

La nomina in prova ad assistente tecnico 
si consegue, nel limite dei posti disponibili, 
escluso il sesto riservato ai sensi del quinto 
comma, mediante concorso per titoli ed esa
me al quale possono partecipare coloro che 
siano muniti di diploma di istruzione secon
daria di secóndo grado. 

L'esame consiste in una prova scritta su 
argomento tecnico generale, una prova di lin-
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gua inglese scritta (dall'inglese all'italiano) 
e orale, una prova pratica con relazione scrit
ta ed una prova orale tecnica. 

La Commissione giudicatrice per la nomi
na ad assistente tecnico in prova è composta 
da un direttore di laboratorio, presidente, un 
professore universitario docente in una delle 
materie su cui vertono le prove di esame, 
un direttore di reparto o di servizio, un pri
mo ricercatore, un assistente tecnico capo 
nonché da un professore di lingua inglese 
di istituto di istruzione secondaria di secon
do grado. 

Al termine del periodo di prova il consi
glio di laboratorio esprime un giudizio tecni
co attitudinale basato sulla qualità del ser
vizio prestato. 

Il sesto dei posti annualmente disponibili 
nel ruolo organico è messo a concorso fra 
gli appartenenti alla carriera esecutiva degli 
aiutanti tecnici dell'Istituto almeno alla quar
ta classe di stipendio, se provvisti di diplo
ma di istruzione secondaria di secondo gra
do, o con almeno cinque anni di permanenza 
complessivamente nelle classi quarta e quin
ta di stipendio della carriera suddetta se in 
possesso del diploma di istruzione seconda
ria di primo grado. La frazione di posto non 
inferiore alla metà si computa come posto 
intero; ove al concorso non possa essere at
tribuito alcun posto si procederà, negli anni 
successivi, alle opportune operazioni di con
guaglio. 

I vincitori del concorso di cui al prece
dente comma sono assegnati alla quarta clas
se di stipendio della qualifica di assistente 
tecnico. 

L'esame del concorso di cui al precedente 
comma consiste in una prova scritta, una 
prova pratica ed un colloquio tendenti ad 
accertare la preparazione professionale e la 
attitudine dei concorrenti alla soluzione di 
questioni di carattere tecnico. 

La commissione giudicatrice per il con
corso di cui al comma quinto è composta da 
un direttore di laboratorio, presidente, un 
professore universitario ed un professore di 
istituto di istruzione secondaria di secondo 
grado, docenti nelle materie su cui vertono 
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le prove di esame, e da due direttori di re
parto o di servizio. 

I posti disponibili nella qualifica di assi
stente tecnico capo sono conferiti per tre 
quinti mediante scrutinio per merito compa
rativo e per due quinti mediante scrutinio 
per merito assoluto, ai quali sono ammessi 
gli assistenti tecnici che abbiano compiuto 
almeno diciotto anni di effettivo servizio nel
la carriera o tre anni nella quinta classe di 
stipendio della carriera stessa. 

(È approvato). 

Art. 41. 

(Camera dei segretari tecnici) 

La carriera dei segretari tecnici compren
de le seguenti qualifiche: 

segretario tecnico; 
segretario tecnico capo. 

La nomina in prova a segretario tecnico 
si consegue, nel limite dei posti disponibili, 
escluso il sesto riservato ai sensi del quinto 
comma, mediante concorso per esame al qua
le possono partecipare coloro che siano mu
niti del diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado. 

L'esame consiste in due prove scritte ed 
in un colloquio. 

La commissione giudicatrice del concorso 
par la nomina a segretario tecnico in prova 
è composta da un direttore di laboratorio, 
presidente, da due professori di istituto di 
istruzione secondaria di secondo grado, da 
un direttore di reparto o di servizio e da un 
primo ricercatore. 

II sesto dei posti annualmente disponibili 
nel ruolo organico è messo a concorso fra 
gli appartenenti alla carriera esecutiva degli 
aiutanti dell'Istituto che abbiano almeno la 
quarta classe di stipendio, se provvisti di di
ploma di istruzione secondaria di secondo 
grado, o con almeno cinque anni di perma
nenza complessivamente nelle classi di sti
pendio quarta e quinta della carriera sud
detta, se in possesso di diploma di istruzio
ne secondaria di primo grado. La frazione 
di posto non interiore alla metà si computa 

come posto intero; ove al concorso non pos
sa essere attribuito alcun posto si procede
rà, negli anni successivi, alle opportune ope
razioni di conguaglio. 

I vincitori del concorso di cui al preceden
te comma sono assegnati alla quarta classe 
di stipendio della qualifica di segretario 
tecnico. 

L'esame del concorso di cui al precedente 
comma consiste in due prove scritte ed un 
colloquio a carattere prevalentemente prati
co tendenti ad accertare la preparazione pro
fessionale e l'attitudine dei concorrenti alla 
soluzione di questioni di carattere tecnico. 

La commissione giudicatrice per il con
corso di cui al comma quinto è composta 
nel modo previsto per la nomina in prova 
a segretario tecnico. 

Per la promozione a segretario tecnico 
capo si osservano le norme di cui al comma 
nono dell'articolo 40. 

Per quanto riguarda questo articolo ho 
un emandamento da proporre. Dopo il quar
to comma, ohe dice: « La commissione giu
dicatrice del concorso par la nomina a se
gretario tecnico in prova, è composta da un 
direttore di laboratorio, presidente, da due 
professori di istituto di istruzione seconda
ria d iisecondo grado, da un direttore di re
parto o di servizio e da un primo ricercato
re », a mio avviso va aggiunto il seguente 
comma: « Al termine dal periodo di prova 
il consiglio di laboratorio esprime un giu
dizio teonico attitudinale basato sulle qua
lità del servizio prestato ». Questo anche per 
evitare una certa discrezionalità. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Senza questa precisazione, infatti, la legge 
risulta zoppa, in quanto per i gradi più alti 
tale giudizio è previsto, mentre qui non lo è. 

D E G I U S E P P E . Secondo me l'os
servazione del Presidente è pertinente. 

P R E S I D E N T E . Se nessun altro 
chiede di parlare metto ai voti l'emenda
mento aggiuntivo da me proposto. 

(È approvato). 
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Metto ora in votazione l'articolo 41 come 
risulta con l'inserzione dell'emendamento 
aggiuntivo testé approvato. 

(È approvato). 

CAPO III. 

CARRIERE ESECUTIVE 

Art. 42. 

(Classificazione delle carriere esecutive) 

Le carriere esecutive comprendono: 

carriera degli aiutanti tecnici; 
carriera degli aiutanti. 

(È approvato). 

Art. 43. 

(Nomina ad aiutante tecnico) 

La nomina in prova ad aiutante tecnico si 
consegue, nel limite dei posti disponibili, 
escluso il sesto riservato ai sensi del quarto 
comma, mediante concorso per titoli ed esa
me al quale possono partecipare coloro che 
siano muniti di diploma di istruzione secon
daria di primo grado. 

L'esame consiste in una prova scritta, in 
una prova pratica ed in un colloquio. 

La commissione giudicatrice per la nomi
na ad aiutante tecnico in prova è composta 
da un direttore di reparto o servizio, presi
dente, da due professori di istituto di istru
zione secondaria di secondo grado di mate
rie su cui vertono le prove di esame, da un 
primo ricercatore, da un assistente tecnico 
capo. Per la prova pratica la commissione è 
assistita da un aiutante tecnico. 

Il sesto dei posti annualmente disponibili 
nel ruolo organico è messo a concorso fra gli 
appartenenti alla carriera del personale ausi
liario e del ruolo degli operai dell'Istituto 
con almeno sei anni dalla prima ammissione 
in servizio, se provvisti del titolo di studio 
prescritto, con almeno tredici anni se ne so
no sprovvisti. La frazione di posto non infe
riore alla metà si computa come posto in

tero; ove al concorso non possa essere attri
buito alcun posto si procederà, negli anni 
successivi, alle opportune operazioni di con
guaglio I vincitori del concorso di cui al pre
sente comma sono assegnati alla quarta clas
se di stipendio della qualifica di aiutante 
tecnico. 

L'esame consiste in una prova scritta, una 
prova pratica ed un colloquio sui servizi di 
istituto. 

La commissione giudicatrice per il concor
so di cui al quarto comma è composta nel 
modo previsto per la nomina in prova ad 
aiutante tecnico. 

A mio avviso, anche in questo articolo, 
dopo il terzo comma, andrebbe inserito lo 
stesso comma aggiunto all'articolo preceden
te, cioè: « Al termine del periodo di prova 
il consiglio di laboratorio esprime un giudi
zio tecnico attitudinale basato sullla qualità 
del servizio prestato ». 

C A V E Z Z A L I . Io non conosco l'im
portanza specifica dalle mansioni assegnate 
all'aiutante tecnico, ma in genere viene 
espresso al termine della prova anche un 
giudizio se la mansione assegnata è tale da 
richiedere quesito giudizio collegiale. 

P R E S I D E N T E . Questo si potrà 
vedere in sede di coordinamento. 

C A V E Z Z A L I . Secondo me, però, 
l'espressione di tale giudizio potrebbe non 
essere di competenza dal consiglio di labo
ratorio, come indicato nel precedente arti
colo, ma di un diverso organo altrimenti 
composto. 

P R E S I D E N T E . Si dirà allora: 
« Al termine dal periodo di prova. . . l'orga
no adatto, quale ohe s i a . . . esprime, ecce
tera ». 

B A R R A . Credo che il problema sia 
iin parte risolto dall'implicito riferimento 
contenuto dall'articolo 47 al decreto 10 gerir 
naio 1957, in. 43, par lo statuto degli im
piegati dello Stato, ohe parla del rapporto 
informativo di oui all'articolo 44. Si può in-
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terpretare che tutta la disciplina del pe
riodo di prova sia uniformata a quella degli 
statali. 

P R E S I D E N T E . Senatore Barra, 
io ho letto attentamente tutto il testo della 
legge. Per alcuni si parla di questo accerta
mento, per qualche altro no. Mi è balzato 
agli occhi, proprio per questo fatto; si par
la di termine dalla prova. Ma ila prova signi
fica che a un certo momento uno arriva al 
traguardo di un accertamento. È vero co
munque quello che dice il senatore Cavez
zali, ohe d'aocertamanto può essere affidato 
ad altri. Per una carta uniformità però sta
biliamo che l'accertamento ci deve essere; 
il'accertatore potremo stabilitilo successiva
mente, in sede di coordinamento. 

B A R R A . Non vorrei ohe questa che 
lei considera una differenziazione sia stata 
intenzionale, e sia stata fatta nell'interesse 
di una tutela generale dal personale. Tutti 
noi conosciamo l'orientamento dal Consiglio 
di Stato in materia di delibere con cui vie
ne dichiarato negativo il periodo di prova. 
Il Consiglio di Stato ha sempre dichiarato 
illegittimi tutti i provvedimenti di dimis
sioni dal servizio per fine periodo di prova 
prqprio mei caso che contenessero motivazio
ni. Il provvedimento deve essere non motiva
to, sotto il profilo che indubbiamente una 
motivazione può suooessivamante danneggia
re nelle future carriere il cittadino. Qui si 
vuole forse giungere a una attenuazione dell 
principio, cioè a una certa valutazione tec
nica per gli alti divalli professionali, che 
presuppongono una certa motivazione. Ma 
per i gradi più bassi la questione potrebbe 
inquadrarsi in questa visione generale dalla 
tutela della persona che passa un guaio e ha 
una bollatura dal periodo di prova. Questo 
lo dico per scrupolo. 

P R E S I D E N T E . Va bane. Riman
diamo la questione al coordinamento. Matto 
ai voti l'articolo 43. 

(È approvato). 

Art. 44. 

(Nomina ad aiutante) 

La nomina in prova ad aiutante si conse
gue, nel limite dei posti disponibili, escluso 
il sesto riservato ai sensi del quarto comma, 
mediante pubblico concorso per esame al 
quale possono partecipare coloro che siano 
muniti di diploma di istruzione secondaria 
di primo grado. 

L'esame consiste in una prova scritta, in 
una prova pratica ed in un colloquio. 

La commissione giudicatrice del concorso 
è composta da un capo servizio, presidente, 
da due professori di istituto di istruzione 
secondaria di secondo grado, da un ricerca
tore e da un impiegato della carriera diret
tiva amministrativa con qualifica non infe
riore a direttore di sezione o della carriera 
direttiva di biblioteca con qualifica non infe
riore a bibliotecario superiore. 

Il sesto dei posti annualmente disponibili 
nel ruolo organico è messo a concorso fra 
gli appartenenti alla carriera del personale 
ausiliario dell'Istituto con almeno sei anni 
dalla prima ammissione in servizio se prov
visti del titolo di studio prescritto, con al
meno tredici anni se ne sono sprovvisti. La 
frazione di posto non inferiore alla metà si 
computa come posto intero; ove al concorso 
non possa essere attribuito alcun posto si 
procederà, negli anni successivi, alle oppor
tune operazioni di conguaglio. I vincitori 
del concorso di cui al presente comma sono 
assegnati alla quarta classe di stipendio 
della qualifica di aiutante. 

L'esame consiste in una prova scritta, una 
prova pratica ed un colloquio sui servizi di 
istituto. 

La commissione giudicatrice per il concor
so di cui al comma quarto è composta nel 
modo previsto per la nomina in prova ad 
aiutante. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Anche per questo articolo vale il discorso 
dall'accertamento. Si vedrà in sede di coor
dinamento. 
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S P A D O L A , sottosegretario di Stato 
per la sanità. D'accordo. 

P R E S I D E N T E . Metto in votazio
ne d'articolo 44. 

(È approvato). 

CAPO IV. 

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO TECNICO 

Art. 45. 

(Qualifiche del personale ausiliario tecnico) 

La carriera del personale ausiliario tecnico 
comprende le qualifiche di: 

addetto tecnico; 
addetto tecnico capo. 

(È approvato). 

Art. 46. 

(Carriera del personale ausiliario tecnico) 

La nomina ad addetto tecnico in prova si 
consegue mediante pubblico concorso per ti
toli ed esame al quale possono partecipare 

, coloro che siano muniti almeno di licenza 
i elementare. L'esame consiste in una prova 
i di scrittura sotto dettato, una prova pratica 

specifica ed un colloquio. 
La commissione giudicatrice per la nomi

na ad addetto tecnico in prova è composta 
da un direttore di reparto o servizio, presi
dente, da due primi ricercatori, da due assi
stenti tecnici; la commissione è assistita per 
la prova pratica da un addetto tecnico capo. 

La promozione alla qualifica di addetto 
tecnico capo si consegue per un quinto me
diante scrutinio per merito comparativo e 
per quattro quinti mediante scrutinio per 
merito assoluto ai quali sono ammessi gli 
impiegati dello stesso ruolo con almeno quin
dici anni di effettivo servizio nella carriera. 

(È approvato). 

Propongo il rinvio del seguito della di
scussione. Poiché non si fanno osservazio
ni, il seguito ideila discussione del disegno 
di legge è rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 12,35. 
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