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IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione con modificazio
ni del disegno di legge: 

«Norme per le assistenti all'infanzia» (1130), 
d'iniziativa dei senatori Barra ed altri 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. L'ordine del giorno reca la di
scussione del disegno di legge: « Norme per 
le assistenti all'infanzia », d'iniziativa dei se
natori Barra, Spagnolli, Della Porta, Salerno 
e De Zan. 

Onorevoli senatori, la collega Maria Pia 
Dal Canton, che avrebbe dovuto riferire sul 
disegno di legge, è assente per malattia. Pen
so però di poterla sostituire io stesso, tanto 
più che il provvedimento è noto alla Com
missione, che ebbe ad occuparsene in sede 
referente il 10 ottobre ascoltando un'esposi
zione della predetta senatrice ed interventi 
dì altri colleghi. 

Considerata la grave carenza di personale 
infermieristico per l'infanzia negli ospedali, 
appare evidente l'utilità del disegno di legge, 
che tende ad eliminare differenze di tratta-
tamento fra le assistenti all'infanzia e le vi-
gilatrici all'infanzia. 

Secondo quanto fu chiarito durante l'esa
me in sede referente, il provvedimento non 
pregiudicherà gli organici degli ospedali, ciò 
che del resto è stato ribadito attraverso un 
emendamento presentato dal senatore De 
Giuseppe, inteso appunto a precisare meglio 
la dizione dell'articolo. Come i colleghi cer
tamente ricordano l'emendamento consiste 
nella sostituzione della preposizione « e » con 
l'altra « o » nell'ultima riga dell'articolo 
unico. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Poiché nessuno domanda di parlare, la di
chiaro chiusa. 

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, 
di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Nel primo comma dell'articolo 9 della 
legge 19 luglio 1940, n. 1098, sulla « Discipli-
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na delle professioni sanitarie ausiliarie in
fermieristiche e di igiene sociale, nonché del
l'arte ausiliaria di puericultrice », dopo le 
parole: « Il possesso del diploma di Stato di 
vigilatrice dell'infanzia » sono aggiunte le al
tre: « e di assistente all'infanzia ». 

Come dicevo poc'anzi il senatore De Giu
seppe ha presentato un emendamento ten
dente a sostituire, nell'ultima riga, la prepo
sizione « e » con l'altra « o ». 

S P A D O L A , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Il Governo è favorevole al
l'emendamento proposto. 

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
articolo unico, quale risulta con l'emenda
mento testé approvato. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Estensione agli ospedali religiosi acattolici 
del trattamento e inquadramento previsto 
dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132» 
(1123), d'iniziativa dei deputati D'Aniello 
ed altri (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
<' Estensione agli ospedali religiosi acattolici 
del trattamento previsto dalla legge 12 feb
braio 1968, n. 132 », d'iniziativa dei deputati 
D'Aniello, Cariglia, Boffardi Ines, Alessan
drini, Catella, Bucalossi, Pandolfo e Foschi, 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Finto di riferire alla Com
missione sul disegno di legge. 

P I N T O , relatore alla Commissione. La 
legge di riforma ospedaliera non prevede l'as
sorbimento per la trasformazione in enti 
ospedalieri degli ospedali gestiti da enti mo
rali che non siano istituzioni cattoliche. 
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Questi ospedali, che pur hanno una valida 
organizzazione, continuano ad operare al
l'esterno del sistema, ispirandosi solamente 
a criteri di solidarietà sociale. 

Questo disegno di legge, già approvato dal
la Camera dei deputati, è stato sollecitato 
sostanzialmente dai dipendenti degli ospe
dali evangelistici di Genova, Napoli, Torino, 
Pomaretto e Torre Pellice e dall'Ospedale 
israelitico di Roma in modo particolare, per 
una garanzia di uno stato giuridico corretto. 

È certamente utile accettare una tale pro
posta perchè, oltre a concedere al personale 
dipendente una sistemazione in conformità 
con quella dei dipendenti degli altri ospedali 
civili, si ha l'utilizzazione per la collettività 
di una prospettiva di intervento organico e 
globale di oltre 700 posti letto. 

Per queste considerazioni la Commissione 
sanità della Camera dei deputati ha appro
vato questa proposta di legge e per questo 
motivo io propongo il voto favorevole anche 
di questa Commissione. 

In sede di discussione alla Camera sono 
state espresse alcune preoccupazioni e qual
che riserva in merito alla gestione ammini
strativa di questi ospedali che, a norma del
l'articolo 2, dovrebbe rimanere affidata al 
Consiglio di amministrazione dell'ente così 
come era formato precedentemente, con la 
integrazione di un rappresentante eletto dal
l'Amministrazione comunale. 

Uguali perplessità sono sorte a livello di 
discussione presso la Commissione affari co
stituzionali del Senato, che però dovrebbero 
essere superate in quanto trattasi pur sem
pre di ospedali religiosi per i quali la pre
citata legge di riforma ospedaliera prevede 
all'articolo 9, nono comma, l'esenzione dalle 
norme valide negli altri ospedali per la co
stituzione del consiglio di amministrazione. 

D'altra parte con l'articolo 3 si fa esplici
tamente riferimento ad una ristrutturazione 
con la riforma sanitaria, quando sarà fatta. 
E, quindi, vi è la possibilità di un integrale 
assorbimento di detti ospedali nel sistema 
ospedaliero italiano. 

Per tali motivi, invito gli onorevoli colle
ghi ad esprimere voto favorevole sul disegno 
di legge. 
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P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

B A R B A R O . Non ho intenzione di 
presentare un emendamento, ma faccio os
servare, a titolo personale come cattolico, 
che sarebbe stato preferibile e più esplica
tivo parlare di « ospedali di altre religioni » 
piuttosto che, usando un termine privativo, 
parlare di « ospedali acattolici ». Quando mi 
chiedono di che partito io sia, non rispodo 
di essere antìconiunista o antidestra, ma di 
essere democristiano. 

Fatta questa premessa di ordine formale, 
mi dichiaro favorevole al provvedimento an
che perchè ho seguito l'attività svolta da 
detti ospedali e mi sembra che il loro desi
derio sia legittimo, specialmente in un clima 
di tolleranza religiosa che rappresenta un da
to essenziale per una civile convivenza. Non 
voglio dilungarmi sull'importanza degli ospe
dali di religione non cattolica, tanto più che 
il disegno di legge ha valore transitorio, poi
ché la materia troverà una più giusta siste
mazione nel corso dell'auspicata riforma 
sanitaria. 

A R G I R O F F I . Credo che il disegno 
di legge n. 1123 vada approvato nei termini 
con i quali la Camera ha ritenuto opportuno 
di deliberarne l'attuazione. 

Debbo obiettare, pur rispettandola, che la 
osservazione del senatore Barbaro mi pare 
veramente un sinonimo, una specifica non 
sufficientemente garantita. Secondo il mio 
punto di vista l'elemento deficitario del suo 
ragionamento sta nel significato dell'agget
tivo « altro », il quale richiederebbe una sor
ta di equazione logica comparata con il ter
mine « l'uno »; cioè « l'uno e l'altro ». Ora, 
se riteniamo di parlare di altre religioni, ci 
riferiamo ad una religione che non è quella 
alla quale, evidentemente, si riferisce questo 
disegno di legge e che esclude le altre. Quin
di luna religione non può che essere la cat
tolica, cioè quella percentualmente dominan
te in Italia, mentre le altre è chiaro che non 
possono essere che le acattoliche. 

B A R R A . Richiamandomi a quanto det
to dal senatore Barbaro, anche io credo che 
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il provvedimento sia di carattere meramente 
transitorio, per cui occorrerà riprendere il 
discorso, ancora prima della riforma sanita
ria, proprio nei confronti degli ospedali cat
tolici o anche non cattolici che sono eretti 
ai sensi dell'articolo 12 del codice civile. 
A mio modesto avviso, per essere facile pro
feta, inevirabilmente le norme dell'articolo 5 
del disegno di legge, che sono molto più fa
vorevoli di quelle applicate nei confronti de
gli ospedali cattolici, determineranno anche 
per il principio fondamentale dell'articolo 3, 
la richiesta di questi ultimi ospedali ad es
sere assimilati alla stessa disciplina. E l'equi
parazione avverrà, come mi auguro, con rife
rimento al principio fondamentale dell'unifi
cazione del trattamento economico. 

Pertanto, mi dichiaro favorevole al dise
gno di legge. 

C O S T A . In linea di massima non ho 
nulla in contrario che si dia una collocazione 
esatta agli ospedali acattolici o non cattolici, 
però forse non ho ben capito come è stato 
formulato il disegno di legge, il quale è inti
tolato: « Estensione agli ospedali religiosi 
acattolici del trattamento e inquadramento 
previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 ». 
Ebbene, tale legge non crea enti ospedalieri, 
ma dà un riconoscimento agli ospedali cat
tolici. 

Qui si tratta di estendere agli ospedali 
acattolici il trattamento previsto per tutti 
gli altri ospedali; cosa finora mai prevista 
dalle leggi vigenti. Ora io sono favorevole a 
tale innovazione, ma non sono d'accordo sul 
modo in cui è formulato il provvedimento, il 
quale, in sostanza, più che prevedere l'assi
milazione degli ospedali acattolici a quelli di 
cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, li pone 
addirittura in una situazione privilegiata. 

P I JM T O , relatore alla Commissione. 
È previsto un altro procedimento. 

C O S T A . Oltretutto si erigeranno in 
enti ospedalieri degli enti che praticamente 
sono privati, e a tale proposito va precisato 
a chi spetti provvedere al relativo inventa
rio, e così via. 

B A R R A . È precisato. 
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C O S T A . Comunque, poiché le norme 
in esame tendono, come ho detto, a creare 
una posizione di privilegio per una categoria 
determinata, temo che una volta approvato 
il disegno di legge sorgeranno complicazioni 
non indifferenti. 

È molto probabile, infatti, che in seguito 
gli ospedali cattolici chiedano a loro volta 
un'equiparazione, con l'estensione degli stes
si benefici. 

B A R R A . Il disegno di legge, storica
mente, trae la sua ragion d'essere da un 
ordine del giorno votato da tutti i Gruppi 
politici, alla Camera, in sede di approvazione 
della legge ospedaliera; ordine del giorno il 
quale invitava il Governo ad unificare — al 
momento di quel coordinamento che poi non 
è avvenuto — le varie situazioni esistenti. 
Tutto considerato, un'incongruenza, effetti-
\ aniente, esiste. La legge ospedaliera pre
vedeva infatti tre ipotesi: anzitutto, in base 
all'articolo 3, gli enti di assistenza e benefi
cenza venivano ope legis eretti in enti pub
blici ospedalieri; in secondo luogo, secondo 
il quarto ed il quinto comma dell'articolo 1, 
si prevedeva l'ipotesi — e questa è una nor
ma ancora vigente — che la persona giuri
dica privata, costituita ai sensi del codice ci
vile secondo una certa procedura e quindi 
già riconosciuta, fosse eretta, a domanda, in 
ente pubblico ospedaliero e sottoposta ad un 
certo regime, nonché l'ipotesi delle associa
zioni, delle fondazioni e degli enti ecclesia
stici, la cui distinzione, ai fini della trasfor-
mazone in ente giuridico, dalle associazioni 
o dagli enti di cui all'articolo 12 del codice 
civile, era sostanzialmente data dal fatto che, 
per effetto di una norma del Concordato, essi 
erano sottratti alla procedura prevista dal 
codice civile e pertanto l'erezione avveniva 
attraverso il riconoscimento della sola auto
rità ecclesiastica, fermo rimanendo che la 
personalità giuridica veniva accordata attra
verso un decreto del Capo dello Stato, sen
tito il Consiglio di Stato. 

Ora, qual è la situazione in cui si trovano 
gli istituti in esame? Essi non possono bene
ficiare della procedura di riconoscimento ma 
dovrebbero adottare una procedura del tutto 
particolare, e quindi inattuale rispetto alle 

i posizioni tradizionalmente acquisite nel pas-
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sato; non sono enti ecclesiastici e non esiste 
quindi autorità che possa erigerli in enti 
morali; restano quindi associazioni di fatto, 
prive di personalità giuridica ma esercitanti 
di fatto la professione. 

Pertanto l'ordine del giorno della Camera 
chiedeva, in sostanza, che, superate le sud
dette posizioni, lo Stato si sostituisse all'or
gano che conferisce personalità giuridica al
l'ente economico erigendolo in ente ospeda
liero. Ha quindi ragione il collega Costa 
quando afferma che lo spirito era quello di 
raggiungere l'unificazione del trattamento 
giuridico, in modo da sopperire alla diffi
coltà di costituzione degli ospedali religiosi 
acattolici; e per far ciò sarebbe stato suffi
ciente agiungere un comma all'articolo 1 del
la legge ospedaliera precisando che le norme 
riguardanti gli enti ecclesiastici si applicano 
anche a quelli acattolici, in modo da risol
vere il problema ab ovo. Invece il disegno di 
legge in esame darà luogo a nuove questioni, 
che è bene esporre anticipatamente, in quan
to non solo non provvede all'equiparazione 
ai fini del riconoscimento ma stabilisce quel 
determinato trattamento per il personale di 
cui ha fatto cenno il relatore e che è diffe
renziale. Non è tanto il problema dell'auto
nomia del Consiglio d'amministrazione, per
chè effettivamente la legge 12 febbraio 1968, 
n. 132, stabilisce per alcuni ospedali, come il 
Santo Spirito, una disciplina speciale ai fini 
della formazione dell'autorità; il punto fon
damentale è rappresentato, come dicevo, dal 
rischio che si creino nuovamente problemi 
analoghi a quelli che cerchiamo di risolvere. 

Infatti l'articolo 5 del provvedimento sta
bilizza, in pratica, tutto il personale in ser
vizio al 31 dicembre 1972 presso gli ospe
dali religiosi acattolici, senza concorso, tra
sformandolo in personale di ruolo, al con
trario di quanto previsto dalla legge ospe
daliera; cioè la stabilizzazione del personale 
ope legis, per effetto dell'articolo 59 della leg
ge n. 132 sopra citata, avveniva solo per que
gli enti che, essendo pubblici, avevano un 
regolamento organico e quindi, essendosi in
staurato un rapporto di diritto pubblico, non 
privato, l'aspetto pubblicistico permaneva 
anche nella trasformazione dell'ente stesso. 
Ciò faceva sì che l'articolo 59 si applicasse 
esclusivamente agli enti aventi personalità 

giuridica, cioè la natura di ente pubblico. Vi
ceversa l'articolo 5 del disegno di legge af
ferma il principio che anche il personale le
gato da un rapporto di diritto privato deve 
essere automaticamente stabilizzato purché 
in servizio al 31 dicembre 1972; principio che 
inevitabilmente dovremo estendere, in base 
al dettato costituzionale che afferma l'ugua
glianza tra tutti i cittadini. 

Pertanto, nel ripetere che darò voto favo
revole al disegno di legge, ribadisco la mia 
preoccupazione per le conseguenze che sca
turiranno dalla sua applicazione. 

D E G I U S E P P E . Condividendo le 
osservazioni dei colleghi Costa e Barra, vor
rei essere certo che non vi siano opposizioni 
da parte della la Commissione, incaricata del
l'estensione del parere. 

P R E S I D E N T E . Il parere, richiesto 
il 18 maggio 1973, non è ancora pervenuto, 
per cui sono scaduti i termini. 

S P A D O L A , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Desidero ringraziare il senatore 
Pinto per la sua relazione e gli onorevoli 
intervenuti nella discussione, alle cui preoc
cupazioni mi associo, pur pregando la Com
missione di voler approvare senza modifi
cazioni il disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli, di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

Gli ospedali evangelici di Genova, Napoli, 
Torino, Pomaretto e Torre Pellice e l'ospe
dale israelitico di Roma, allorché siano in 
possesso del decreto ministeriale di cui all'ar
ticolo 129 del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono eret
ti, a domanda dei competenti organi delibe
ranti, in enti ospedalieri con decreto del pre
sidente della Regione, sentita la giunta regio
nale, entro tre mesi dalla domanda. 

(È approvato). 
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Art. 2. 

In deroga all'articolo 9 della legge 12 feb
braio 1968, n. 132, e fino all'entrata in vigore 
della legge di riforma sanitaria, il consiglio 
d'amministrazione è formato nei modi stabi
liti dagli statuti degli ospedali di cui all'arti
colo 1 della presente legge, integrato da un 
membro nominato dal consiglio comunale 
competente per territorio. 

(È approvato). 

Art. 3. 

I rapporti degli enti ospedalieri costituiti 
ai sensi del precedente articolo 1 con gli orga
nismi sanitari locali e con gli altri enti ospe
dalieri si svolgono nel rispetto delle autono
mie di cui alla presente legge e dovranno 
essere disciplinati dalla legge di riforma sa
nitaria. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Alla domanda di cui all'articolo 1 della 
presente legge sono allegati lo statuto e l'in
ventario del patrimonio, comprendente gli 
immobili adibiti al ricovero ed alla cura degli 
infermi e il complesso delle attrezzature che 
de atto sono destinate al funzionamento degli 
ospedali. 

(È approvato). 

Art. 5. 

II personale in servizio presso gli ospedali 
di cui al precedente articolo 1 alla data del 
31 dicembre 1972 passa alle dipendenze del
l'ente ospedaliero e viene inquadrato nei ri
spettivi ruoli conservando le posizioni giu
ridiche ed economiche acquisite al momento 
del trasferimento. 

Il passaggio viene disposto con decreto del 
presidente della Regione su proposta dei 
competenti organi deliberanti degli ospe
dali. 

Gli enti ospedalieri devono entro sei mesi 
dall'entrata in vigore della presente legge de

terminare le proprie piante organiche tenen
do presenti le effettive necessità di servizio 
e l'esistenza di personale assunto dopo il 31 
dicembre 1972. 

I posti di ruolo che risultano vacanti sa
ranno conferiti al personale in servizio alla 
data di entrata in vigore della presente legge 
mediante concorso interno da espletarsi con 
le modalità previste dalle norme contenute 
nel decreto del Presidente della Repubblica 
27 marzo 1969, n. 130. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Determinazione della tassa di ammissione 
ai concorsi per il conferimento di far
macie » (804) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Determinazione della tassa di ammissione 
ai concorsi per il conferimento di farmacie ». 

Prego il senatore De Giuseppe di riferire 
alla Commissione sul disegno di legge. 

D E G I U S E P P E , relatore alla Com
missione. Si tratta di un modesto e pur tut
tavia necessario provvedimento. Infatti il 
Consiglio di Stato, allorquando ha esami
nato lo schema del regolamento d'esecuzione 
della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante nor
me concernenti il servizio farmaceutico, ha 
avanzato un'osservazione, peraltro inevitabi
le, e cioè ha fatto rilevare che l'imposizione 
di un certo quantum ai partecipanti ai rela
tivi concorsi non poteva essere compiuta at
traverso una norma di esecuzione ma doveva 
essere stabilita attraverso una norma di leg
ge; e ciò in applicazione dell'articolo 23 della 
Costituzione, che esclude la possibilità, per 
l'Esecutivo, di imporre qualsiasi imposta o 
tassa se non vi sia stato autorizzato attra
verso una legge. 

Di conseguenza, poiché nei concorsi ai qua
li partecipano i farmacisti è necessario lo 
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espletamento di alcune prove pratiche, con 
consumo di materiale o provvista di attrez
zature necessarie appartenenti ai laboratori 
statali, nonché di altre operazioni speciali 
che comportano una notevole spesa, il Gover
no ha ritenuto opportuno proporre il presen
te disegno di legge, che fissa in lire 5.000 la 
tassa di partecipazione ai concorsi per il con
ferimento di sedi farmaceutiche. La rela
zione unita al provvedimento fa, tra l'altro, 
osservare come sia da tener presente il fatto 
che i farmacisti partecipanti al concorso, 
anche se non conseguono l'assegnazione di 
una farmacia, possono conseguire l'idoneità; 
e questa, a norma delle disposizioni in vigo
re, costituisce uno dei requisiti che, oltre alla 
laurea ed all'iscrizione nell'albo professio
nale, sono necessari per l'acquisto di una 
farmacia. 

L'articolo unico consta di due commi. Il 
primo fissa in lire 5.000 il contributo spe
ciale a carico dei farmacisti che intendono 
partecipare ai concorsi indetti per il conferi
mento di sedi farmaceutiche. 

Il secondo comma chiarisce che, nell'even
tualità che siano state trasferite le funzioni 
relative alle Regioni, le 5.000 lire non devono 
essere versate alla Cassa dello Stato, ma alla 
Cassa regionale. 

Poiché mi sembra che il disegno di legge 
si inquadri in una esatta interpretazione del
le norme costituzionali e, peraltro, anche nel
l'esigenza di provvedere all'onere economico 
di cui viene gravata l'Amministrazione in 
quanto sino a questo momento la materia è 
stata regolata da iniziative dell'Amministra
zione stessa invece che da iniziative legisla
tive, esprimo parere favorevole all'approva
zione del disegno di legge. 

15° 'RESOCONTO STEN. (7 novembre 1973) 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

S P A D O L A , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Il Governo, ringraziando il rela
tore, si associa al suo invito per l'approva
zione del disegno di legge, il quale è nato 
come atto dovuto a seguito di una ben chiara 
nota del Consiglio di Stato. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, 
di cui do lettura: 

Artìcolo unico. 

Il contributo speciale, a carico dei farma
cisti che intendano partecipare ai concorsi 
indetti per il conferimento di sedi farma
ceutiche, è fissato in lire 5.000. 

Per i concorsi indetti nel territorio delle 
Regioni alle quali sono state trasferite le 
funzioni relative, detto contributo è ver
sato nella Cassa regionale. 

A R G I R O F F I . Il Gruppo comunista 
dichiara di astenersi. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti il disegno 
di legge nel suo articolo unico. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,50. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
/ / consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTI. FRANCO BATTOCCHIO 


