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La seduta ha inizio alle ore 12. 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: 

« Ristrutturazione degli uffici periferici del 
Ministero della sanità per la profilassi in
ternazionale delle malattie infettive e dif
fusive » (1560) {Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Ristrutturazione degli uffici peri
ferici del Ministero della sanità per la profi
lassi internazionale delle malattie infettive e 
diffusive », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Ricordo alla Commissione che, su propo
sta comunista, nella scorsa seduta si era rin
viato il seguito della discussione per una iri-
meditazione del testo del disegno di legge, e 
che il rappresentante del Governo aveva di
chiarato di non essere contrario al rinvio, 
allo scopo di chiarire alcuni punti. 

M E R Z A R I O . Non è che noi dovessi
mo meditare. Noi ci siamo permessi di chie-
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dere al rappresentante del Governo, dal mo
mento che sia da parte del relatore che di 
molti di noi si erano rilevate delle carenze nel 
testo licenziato dalla Camera, se non fosse 
il caso di sciogliere la riserva circa la legitti
mità costituzionale e circa le altre osserva
zioni relative anche alla copertura finanzia
ria. Avevamo chiesto inoltre all'onorevole 
sottosegretario Spigaroli se, nell'approvare 
il disegno di legge con un testo sufficiente
mente migliorato, potesse esservi al tempo 
stesso l'impegno del Governo di predisporre 
un provvedimento organico per sistemare 
meglio i servizi di profilassi nelle zone di 
frontiera, nei porti e negli aeroporti. Questa 
mi pare fosse l'intesa. 

S P I G A R O L I , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Posso senz'altro assi
curare che si è cercato, in sede di Ministero, 
di approfondire quegli aspetti del provvedi
mento che avevano suscitato particolari per
plessità durante la discussione generale. 

Tutto considerato, la conclusione è stata 
che è opportuno che il disegno di legge ven
ga approvato così com'è perchè, se vi sono 
alcuni aspetti che meriterebbero un esame 
più attento, al fine di poter giungere a qual
che miglioramento del testo, esiste però un 
problema di urgenza che prevale, nel senso 
che si esige ormai, da parte del Ministero del
la sanità, una presenza più articolata di uffici 
periferici che permetta di controllare la si
tuazione sanitaria, soprattutto in relazione 
alla crescita dei flussi turistici. Ci stiamo v-
vicinando ad un periodo in cui sarà richiesto 
un particolare impegno in tale direzione. Si 
ritiene pertanto che uno strumento, anche in 
qualche parte difettoso, ma che consenta di 
allargare in modo notevole le possibilità di 
controllo delle procedure relative alla profi
lassi internazionale delle malttie infettive e 
diffusive, sia indubbiamente da preferirsi ad 
uno strumento perfetto, ma da utilizzare in 
tempi non vicini. Sappiamo infatti che, se 
il disegno di legge venisse modiifcato, non se 
ne avrebbe l'approvazione definitiva da par
te dell'altro ramo del Parlamento entro un 
tempo breve, per le ragioni a tutti note. Sono 
in grado di aggiungere alcuni dati che ritengo 
possano tranquillizzare, o almeno eliminare 

in buona parte le perplessità che erano emer
se dalla discussione. 

Per quanto riguarda il numero delle perso
ne da assumere, che è previsto in 238 unità, 
si fa presente che tale numero è assoluta
mente necessario. Non si può operare una 
riduzione, tanto meno quella indicata dalla 
5a Commissione che, su suggerimento — a 
quanto sembra — del Ministero del tesoro, 
vorrebbe che il numero fosse portato ad un 
totale di 75 unità. Si è potuto accertare, at
traverso l'approfondimento intervenuto in 
questi giorni, che per le esigenze da affron
tare, con la istituzione di nuovi uffici, è indi
spensabile l'assunzione di 238 persone, sud
divise nelle categorie che il disegno di legge 
all'articolo 3 prevede. È indispensabile che 
presso ogni ufficio esista un ragioniere; sono 
necessari i segretari tecnici nel numero di 
120, dati i compiti che devono essere assolti, 
i quali vanno svolti, tra l'altro, di giorno e di 
notte. Si tratta di compiti di una certa com
plessità, per cui, soprattutto negli uffici che 
sovraintendono a zone particolarmente im
pegnate dal punto di vista del traffico, è ne
cessaria la presenza di più di un segretario 
tecnico che controlli attentamente se deter
minati adempimenti di carattere sanitario 
sono stati effettuati da parte delle navi che 
entrano in porto, da parte degli aeromobili, 
da parte di coloro che compiono viaggi inter
nazionali, da parte di coloro che vengono as
sunti presso determinate navi e per la prima 
volta si imbarcano. Un'operazione assai im
portante è quella della derattizzazione, che va 
effettuta ogni sei mesi ed alla quale gli uffici 
periferici devono sovraintendere. 

Per quanto riguarda l'inadeguatezza della 
spesa annua, che è di 240 milioni, oltre al fat
to che la legge entra in vigore ad anno finan
ziario inoltrato (siamo alla metà di aprile e 
non si prevede che per la fine di questo mese 
possa diventare operante) c'è da tenere pre
sente che le nuove assunzioni non potranno 
avere luogo immediatamente, poiché si do
vranno espletare i relativi concorsi. Passerà 
quindi del tempo prima che si determini un 
aumento di spesa. 

Queste sono le ragioni per le quali ritengo 
che si possa approvare il disegno di legge, 
malgrado la presenza di determinate lacune, 
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che sono state sottolineate. Per quanto ri
guarda l'impegno di presentare un disegno 
di legge organico, che elimini i difetti del 
provvedimento in esame, penso che il Go
verno possa senz'altro assumerlo, purché non 
si fissino i tempi entro cui ciò dovrebbe av
venire. Certo si dovrebbero prevedere tempi 
ravvicinati, ma che consentano di definire in 
modo organico e pienamente rispondente al
le esigenze del servizio il problema degli uf
fici periferici addetti alle operazioni di pro
filassi internazionale delle malattie infettive 
e diffusive. 

L E G G I E R I , relatore alla Commissio
ne. Io mi rifaccio alla relzione svolta nella 
scorsa seduta, riproponendo la presentazione 
di un ordine del giorno relativo all'impegno 
che lo stesso rappresentante del Governo ha 
assunto in questo momento. L'ordine del 
giorno potrebbe essere così formulato: 

La 12a Commissione del Senato, do
po aver ampiamente dibattuto sullo sta
to dei servizi di sanità marittima, aerea 
e di frontiera, prende in esame il disegno di 
legge n. 1560, d'iniziativa governativa, ne rile
va l'urgenza, ma anche i limiti in ordine alle 
reali esigenze di un'adeguata azione di pro
filassi internazionale delle mlattie infettive 
e diffusive. 

Pertanto, mentre decide di approvare il 
disegno di legge in esame allo scopo di non 
aggravare ulteriormente le carenze del servi
zio e consentire al Ministero della sanità di 
poter fronteggiare tempestivamente le più 
urgenti necessità del settore, invita il Gover
no a predisporre un nuovo disegno di legge 
che sia idoneo a ristrutturare il servizio sa
nitario di profilassi internazionale, con parti
colare riguardo ai posti di confine terrestre, 
ai fini di realizzare un efficace controllo sa
nitario del traffico commerciale e turistico, 
ma anche di quello legato al trasferimento 
stagionale dei lavoratori, auspicando che il 
metodo di reclutamento del personale sanita
rio risponda a criteri di un razionale rappor
to e garantisca il corretto svolgimento delle 
prestazioni. 

Questo è l'ordine del giorno che presento, 
invitando la Commissione a proseguire nel

l'esame per l'approvazione del disegno 
legge. 

di 

M E R Z A R I O . Noi potremmo anche, 
se il relatore è d'accordo, inserire nell'ordine 
del giorno una sollecitazione ad una maggio
re sensibilità per gli stanziamenti del Mini
stero della sanità nel settore specifico delle 
malattie infettive e diffusive. Potremmo sta
mane disquisire a lungo sulle previsioni, a 
nostro avviso invero ottimistiche, del rappre
sentante del Governo circa gli oneri derivanti 
dal disegno di legge e circa la conseguente co
pertura finanziaria. Credo che la 5a Commis
sione abbia suggerito di ridurre a 75 unità 
gli addetti ai servizi di profilassi prescinden
do forse totalmente da considerazioni tecni
che e avendo soltanto d'occhio gli aspetti fi
nanziari. Quindi hanno fatto un po' il conto 
della serva, anche perchè obiettivamente i 
240 milioni, a parte lo scaglionamento di cui 
parlava il sottosegretario Spigaroli, sono già 
abbondantemente, se non totalmente, assor
biti dagli stipendi e dagli oneri connessi e 
nulla rimarrebbe per dotare poi questi uffici 
di un minimo di strumentazione tecnica, 
scientifica e di materiale sanitario. Se poi è 
vero, come noi abbiamo tutti riconosciuto, 
che occorre incentivare la reperibilità, per 
l'Amministrazione pubblica dello Stato, di 
medici dirigenti, di coadiutori ed anche di 
guardie sanitarie, bisogna superare la politi
ca della lesina, evitando di sperare eccessiv-
mente nella spigolatura di quei frammenti 
che ci dà la tabella n. 19, che, come abbiamo 
visto, è già stiracchiata. Abbiamo anche un 
grosso dubbio circa l'effettiva possibilità di 
attingere al capitolo 1281, di cui si è fatto 
cenno, perchè dopo l'approvazione della leg
ge sulle mlattie diffusive degli animali quel 
capitolo ormai non presenta più possibilità 
eccedenti. 

Ora, non si tratta di fare i censori, di fare 
i ragionieri dell'Amministrazione dello Stato, 
ma noi vorremmo che nella predisposizione 
del bilancio del Ministero della sanità questo 
settore non fosse più considerato una cene
rentola, vorremmo che si predisponesse uno 
stanziamento adeguato. Del resto non si trat
ta poi di cifre iperboliche, se vogliamo pro
teggere il bene della salute, se è vero che que-
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sta preoccupazione preestiva di un ritorno 
colerico ci prende un po' tutti: questi pro
blemi non si risolvono con la buona volontà 
soltanto, ma anche con adeguati strumenti 
legislativi e finaziari. Per questo motivo gra
diremmo, se il collega Leggieri è d'accordo, 
che fosse inserito nell'ordine del giorno an
che un impegno dal punto di vista finanziario, 
per poter dotare questi servizi di un minimo 
di efficienza; e far si che non si tratti sol
tanto di un fatto platonico e di auspicio, ma 
ohe si offrano effettivamente garanzie mini
me di poter superare delle difficoltà finanzia
rie che presentano anche aspetti drammatici 
per la salute pubblica. 

L E G G I E R I , relatore alla Commissio
ne. Non ho alcuna difficoltà ad accettare que
sta proposta. 

S P I G A R O L I , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Sono d'accordo. 

A R G I R O F F I . Vorrei semplicemente 
aggiungere una considerazione che mi e det
tata anche dalla lettura del document o che il 
collega Leggieri ha sottoposto all'approvazio
ne della Commissione. Egli parla dei punti di 
confine terrestri. Ebbene, a questo proposito 
faccio osservare che ormai le vie di penetra
zione delle infezioni internazionali, accerta
bili oggi (come si è verificato anche nella re
cente epidemia colerica, ed è un dato sul qua
le è opportuno porre la nostra attenzione) 
non sono principalmente quelle terrestri, ma 
quelle aeree; addirittura, quelle terrestri so
no inferiori anche a quelle marittime. Pertan
to, le vie di diffusione per aereo devono esse
re tenute nel debito conto e bisogna prevede
re un intervento in tale direzione, anche per
chè la legge mi pare che tenga conto di que
sto fatto. Sarebbe assurdo, infatti, pensare di 
poter bloccare le eventuali capacità di diffusi
bilità di certe infezioni epidemiche interve
nendo parzialmente, quando poi la maggior 
parte del traffico dei passeggeri, e special
mente il traffico più pericoloso qual è quello 
internazionle, avviene attraverso le vie aeree. 
Anche in Germania quando quest'anno si è 
avuta una leggera diffusione colerica, questa 
è avvenuta attraverso una corsa aerea prove

niente dalla Tunisia, e la stessa cosa è avve
nuta in Jugoslavia. Naturalmente poi quello 
che succede con una organizzazione come 
quella tedesca o quella jugoslava è un sogget
to di studio che varrebbe la pena di conside
rare, perchè in quei paesi l'organizzazione 
sanitaria blocca in maniera invalicabile la 
possibilità diffusiva dell'infezione. Anche 
questo è un elemento di fatto del quale sul 
piano operativo dovremmo tenere conto. 

Ora, non è che possiamo nasconderci dietro 
un dito di fronte ad una situazione come que
sta: poiché noi ci rendiamo conto della si
tuazione, proprio per questo crediamo che 
siano legittime ed accettabili le nostre per
plessità circa l'efficacia della legge. Ci ren
diamo conto della importanza che i provve
dimenti in questo settore assumono, proprio 
peirehè anche paesi con una grande organizza
zione sanitaria, con strutture sanitarie pre
ventive ed anche terapeutiche di alto livello, 
che consentono cioè che le infezioni vengano 
subito fermate ai confini, oggi non sono esen
ti dalla possibilità di essere infettati. 

Un altro problema a me pare anche impor
tante: non dimentichiamo — e questa è una 
considerazione che faccio alla luce proprio 
di una affermazione che è stata fatta questa 
mttina sui giornali — che nei centri anticole
rici in Italia, quelli che dovrebbero garan
tire la non diffusibilità ulteriore dell'infezio
ne colerica (tutti sappiamo che il colera si 
trova ormai in fase endemica in zone come 
nel napoletano e nel barese) manca addirit
tura il vaccino! Si è iniziata la campagna di 
rivaccinazione colerica a Napoli, e in alcuni 
di questi centri manca il vaccino! È assurdo 
pensare che possiamo difenderci dall'esterno 
coltivando poi all'interno, involontariamente, 
i focolai già esistenti. Non è che io ora stia 
qui a mettere il bastone tra le ruote, però 
credo che la soluzione di questo problema 
debba costituire la nostra più viva preoccu
pazione, debba far parte dei nostri interessi 
più immediati, perchè mentre ci preoccupia
mo di non ricevere delle ulteriori ventate di 
infezione colerica o di infezioni di altra natu
ra, di malattie diffusive di carattere interna
zionale, dobbiamo anche preoccuparci di spe
gnere i focolai già esistenti in Italia, e addirit
tura di evitarli di propagarli all'estero. Que-
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sto problema dovrà essere tenuto, a mio avvi
so, nel debito conto quando una iniziativa di 
più ampio raggio, che abbia uno spettro di 
azione più articolato, così come suggeriva il 
senatore Merzario, dovrà e non potrà non es
sere presa, anche secondo le dichiarazioni che 
ha fatto il Governo e secondo quanto si evin
ce dall'ordine del giorno presentato dal sena
tore Leggieri. 

Un'ultima considerazione. Mi rendo conto 
della necessità di affrontare il problema dei 
238 elementi che dovranno certamente essere 
utilizzati. Credo che questa sia una cifra mi
nima, addirittura irrisoria: bisogna dire su
bito che come cifra di presenza non è suffi
ciente, ma d'altro canto ho i miei dubbi che, 
con le previsioni finanziarie che già sono 
state analizzate molto minuziosamente, si 
possa addirittura far fronte al relativo impe
gno economico. Il guaio principale, d'altra 
parte non è nemmeno costituito da questo 
problema, che deve essere affrontato in ba
se all'analisi che il disegno di legge stesso nel
l'articolo 3 compie: secondo me il problema 
essenziale è quello dei medici che saranno 
preposti a questo servizio. Io credo che vera
mente mettiamo il carro davanti ai buoi 
quando non ci preoccupimo, anche strategi
camente, neppure di garantire una organizza
zione di medici che sia appena sufficiente: 
cerchiamo dunque delle soluzioni, forse ce 
ne sono delle altre, per intervenire in modo 
adeguato in questa direzione. Non credo che 
sia possibile affrontare un problema di que
sta portata senza dare un minimo di gaian-
zia ai medici, al personale sanitario, senza 
avere un minimo di garanzia di poterne assi
curare la presenza là dove necessita. Non 
viene garantito un minimo di compenso ade-
guto, né con un gettone di presenza né con 
degli accorgimenti che, d'altra parte, mi ren
do conto, è difficile poter adottare proprio 
per quelle ragioni strutturali alle quali ha ac
cennato abbastanza dettagliatamente il Sot
tosegretario Senza tali accorgimenti, tutta
via, si manterrà lontano da questo tipo di at
tività il medico, il quale sarà costretto o sarà 
invitato o sarà sollecitato, abbastanza pres
santemente, ad essere presente solo alcune 
ore o addirittura un'ora in un ritaglio della 
giornata, o sei mesi durante l'anno per far 

fronte ad una situazione che richiede, invece, 
una accorta e costante presenza da parte di 
sanitari qualificati ad hoc. 

L E G G I E R I , relatore alla Commissio
ne. Replicherò brevemente su due punti del
l'intervento del senatore Argiroffi. Evidente
mente il mio ordine del giorno, oltre ad esse
re modesto, non l'ho saputo neanche leggere 
bene, perchè in esso è chiaramente detto che 
si deve provvedere agli aeroporti. L'accenno 
particolare da me fatto ai posti di confine 
terrestri è dovuto alla circostanza che l'attua
le legge non li considera affatto, mentre noi 
abbiamo anche un traffico costante, per via 
terrestre, di manodopera, eccetera. Per que
sto motivo nell'ordine del giorno ho voluto 
ricordare che oltre ai porti e gli aeroporti, 
che sono da considerare in maniera priorita
ria, ci sono anche i posti di confine terrestre 
che vanno tenuti in debito conto, anche per
chè la profilassi di queste malattie infettive 
e diffusive non si riferisca unicamente al co
lera, ma anche a tutte le altre malattie infet
tive e diffusive, che possono anche non essere 
di origine extracontinentale. 

Per quanto riguarda il problema del perso
nale, della sua qualificazione, eccetera, l'ordi
ne del giorno lo affronta nel suo ultimo pun
to, ovviamente in maniera generica, perchè 
non è che possiamo o dobbiamo fare noi la 
legge, nel momento in cui invitiamo il Gover
no a farla, ma possiamo solo chiedere che si 
tenga conto della opportunità di usare un ti
po di reclutamento atto a consentire che il 
personale sanitario medico possa svolgere 
adeguatamente la sua funzione Quindi, riten
go che i punti sollevati dal senatore Argiroffi 
siano stati recepiti nell'ordine del giorno da 
me presentato, e completato dalla proposta 
del senatore Merzario relativa ad un finanzia
mento adeguato, da considerare ovviamente 
nel prossimo bilancio. Ritengo che l'ordine 
del giorno possa considerarsi sufficiente e 
possa essere approvato daUa Commissione. 

P E C O R I N O . Debbo ribadire l'inter
vento da me fatto nella passata seduta. Il 
disegno di legge al nostro esame, come del 
resto tutti i disegni di legge italiani, è mon
co e non fa che differire il problema. Il Mi-
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nistero non può raffazzonare le cose così 
come può, quando deve affrontare certe si
tuazioni; può magari farlo, ma deve pensa
re anche a come risolverle. 

Quando nel disegno di legge si legge che 
l'incarico può essere conferito a medici 
« scelti preferibilmente fra i medici specia
listi in igiene », appare evidente che il Mi
nistero si rende conto della difficolta di 
trovare medici competenti, considerato an
che l'esiguo compenso che verrebbe loro 
corrisposto. Noi parliamo di 240 milioni, 
ma qui non si tratta solo delle 238 uni
tà da aggiungere ai ruoli organici del 
Ministero, perchè a queste bisogna poi ag
giungere altre 28 ed altre 30 unità di perso
nale medico! Quindi, ripeto, non si può ri
solvere il problema in questo modo, perchè 
poi sorgerà il problema — così come è sorto 
negli ospedali — di tutti gli incaricati che ad 
un certo momento, a ragione o a torto, deb
bono essere sistemati, per cui potremo essere 
costretti a sistemare dei medici che non sono 
competenti. 

Il disegno di legge in discussione nasce, 
pertanto, imperfetto. Gli ordini del giorno 
vanno benissimo, ma restano sempre nel
l'ordine degli ordini del giorno, cioè non 
saranno mai attuati, perchè appena la leg
ge è fatta non se ne parla più! 

Da parte nostra non è che ci siano sem
plicemente delle perplessità, nei confronti 
del disegno di legge: siamo nettamente con
trari alla sua approvazione, perchè non ri
solve assolutamente il problema, né dà ga
ranzie per il futuro. Basta considerare l'en
tità dello stanziamento per rendersi canto 
della situazione. Se facciamo il conto della 
serva — come ha detto il senatore Merzario 
— vediamo che il compenso mensile di que
sto personale non può superare le 100 mila 
lire al mese e se il numero degli elementi 
lo portiamo da 238 a 300, come in effetti av
verrà, vediamo che il compenso scende ad
dirittura a 40 mila lire al mese! Non è nean
che concepibile il discorso secondo il quale 
un medico che viene sistemato in questo mo
do dovrebbe essere presente un'ora o mez
z'ora al giorno, perchè poi sappiamo le cose 
come vanno: un medico a 40-50 mila lire al 

mese non potremo averlo mai, perchè non 
verrà neanche quando sarà chiamato per te
lefono. 

Questo è un provvedimento che, se inten
diamo attuarlo, dobbiamo attuarlo seria
mente. Ritorno, pertanto, all'antico discor
so: cerchiamo, se non volete medici milita
ri, altri medici per provvedere momentanea
mente, in attesa di fare una legge che sia 
seria e definitiva. Il testo sottoposto al no
stro esame non è accettabile e pertanto ci 
opponiamo alla sua approvazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

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

Art. 1. 

Gli uffici di sanità di cui all'articolo 28 
del testo unico approvato con regio decreto 
27 luglio 1934, n. 1265, hanno sede ad Ancona 
(porto), Bari (porto), Brindisi (porto), Ca
gliari (porto), Catania (porto), Genova (por
to), Livorno (porto), Messina (porto), Varese 
(aeroporto Malpensa), Napoli (porto), Roma 
(aeroporto Fiumicino), Palermo (porto), Ta
ranto (porto), Trieste (porto), Venezia (por
to), Imperia (porto), Pescara (porto), Salerno 
(porto), Trapani (porto), La Spezia (porto), 
Ravenna (porto), Savona (porto), Pesaro 
(porto), Reggio Calabria (porto), Roma (por
to Fiumicino), Siracusa (porto), Bologna (ae
roporto Panigale), Torino (aeroporto Ca
selle). 

I predetti uffici, fermi restando i compiti 
loro spettanti in base alle leggi e ai regola
menti, sovrintendono anche ai servizi sani
tari negli altri porti, aeroporti e posti di con
fine terrestre, indicati con decreto del Mini
stro della sanità. 

C O S T A . Vorrei porre una questione 
della quale ho già parlato all'onorevole Sot
tosegretario prima che avesse inizio la se
duta. 

Non ho capito il criterio che il Ministero 
ha adottato nella distribuzione territoriale 
di questi uffici. Molto probabilmente, ha 
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considerato i vecchi uffici esistenti e li ha 
riportati sic et simpliciter nel testo del dise
gno di legge; ma non ha tenuto presente la 
realtà attuale. Ha completamente dimentica
to che tra Roma e Napoli, ad esempio, esiste 
un sistema di porti tra cui quello di Gaeta: 
porto petrolifero di grande importanza che 
si sta organizzando in consorzio, come quello 
di Napoli, e al quale fanno capo una serie di 
altri sistemi portuali sia laziali che campani. 
Basti pensare che dista 145 chilometri dal 
porto di Fiumicino e 100 chilometri da quel
lo di Salerno, talché gli uffici portuali più 
vicini sono quello di Napoli a Sud e l'altro 
di Roma-Fiumicino a Nord. Il Ministero, che 
ha inserito (e bene ha fatto) l'ufficio di sani
tà di Pesaro, che è un porto di minore im
portanza rispetto a Gaeta, ha dimenticato 
questa infrastruttura portuale che sta assu
mendo un'importanza grandissima, per l'ap
provvigionamento del petrolio e in quanto 
sede di una serie di industrie collegate alla 
trasformazione e al congelamento del pesce. 

Chiederei, pertanto, all'onorevole Sottose
gretario se non sia il caso di inserire un uf
ficio specifico per il porto di Gaeta, dove 
non esiste alcuna struttura di sanità pubbli
ca. Prima ne esisteva una che faceva capo 
al medico provinciale, oggi non c'è più nul
la, sebbene Gaeta sia un porto militare anche 
di carattere internazionale, perchè ha una 
base navale e quindi un apporto di militari 
stranieri. 

Comprendo bene, onorevole Sottosegreta
rio (perchè ho ascoltato il suo intervento 
iniziale), le difficoltà che avete incontrato 
per portare avanti un tipo di legge che po
tesse essere rapidamente attuata; ma non 
vorrei che, nell'ansia di varare la legge con 
una certa sollecitudine, noi facessimo già in 
partenza un provvedimento deficiente. D'al
tra parte, stiamo per varare una grossissi-
ma legge per il finanziamento dei partiti con 
grande rapidità; non vedo perchè non si pos
sa fare altrettanto per una questione di mi
nore portata: possiamo provvedere con ra
pidità, ma al tempo stesso prevedendo uffi
ci sanitari nei porti e negli aeroporti in mi
sura regionalmente adeguata. 

24° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1974) 

L E G G I E R I , relatore alla Commis
sione. In ordine alla legittima richiesta 
avanzata dal senatore Costa posso far pre
sente che il Ministero, nel presentare que
sto disegno di legge, era orientato verso una 
diminuzione del numero dei posti di sanità 
sia portuali che aeroportuali. Il criterio che 
ha guidato i presentatori del provvedimento 
è stato quello di dare al Ministero stesso uno 
strumento agile, nel senso che con pochi po
sti bene organizzati e (come dice l'ultimo 
comma dell'articolo 1) con gli opportuni spo
stamenti, con le soppressioni o con le nuo
ve istituzioni attuate secondo le esigenze e 
le circostanze, potesse provvedere in manie
ra tempestiva alle impellenti richieste che 
si fossero presentate. 

Stranamente, poi, questo orientamento ha 
subito una modifica presso la Camera dei 
deputati, sulla base della richiesta di istitu
zione dei posti sanitari negli aeroporti di Bo
logna e di Torino. E di conseguenza vi è sta
ta una presa di posizione da parte dello stes
so relatore il quale ha detto: a questo punto 
ripristiniamo tutti i vecchi posti esistenti. 
Quindi, i 28 posti previsti sono quelli che fi
no ad oggi hanno operato in questo settore. 

Poiché abbiamo adesso invitato il Gover
no a presentare una legge meglio strutturata 
e più rispondente alle esigenze, io penso che 
la proposta del senatore Costa potrà essere 
presa in considerazione in quell'occasione. 

M E R Z A R I O . Il senatore Costa ha 
riproposto una serie di argomentazioni già 
svolte nella precedente seduta, perchè non 
vi è dubbio che se dovessimo analizzare con 
un minimo di serietà e di razionalità l'arti
colato del presente disegno di legge ci ac
corgeremmo tutti che è stato mal concepi
to nella fase iniziale ed è stato poi peggiora
to in sede di prima lettura alla Camera dei 
deputati. 

Ha ragione, infatti, il senatore Leggieri nel 
far rilevare che l'ultimo comma dell'articolo 
1 aveva un senso nel testo iniziale, allorquan
do si riteneva di ridurre a 15 i servizi dei 
porti e degli aeroporti e si precisava però 
che questi avrebbero dovuto svolgere una 
funzione di « servizi volanti », o di sovrin-
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tendenza, nei 13 posti che venivano depenna
ti. Poi, non solo è stato ripristinato il vec
chio elenco; ma sono stati aggiunti altri due 
aeroporti, senza tener presente che tutto 
questo era in contrasto con l'ultimo comma 
dell'articolo 1. 

Se dovessimo analizzare, articolo per ar
ticolo, tutte le incongruenze che il testo 
presenta, non la finiremmo più. Per cui, do
po essermi consultato con i colleghi del 
Gruppo comunista, sarei d'accordo nel ri
nunziare alla presentazione di emendamen
ti, ma proporrei, quanto meno, di eliminare 
in sede di coordinamento le incongruenze di 
carattere legislativo più evidenti che potreb
bero, non dico essere contestate, ma certa
mente far dubitare, in sede di applicazione, 
della nostra serietà di legislatori della Re
pubblica. 

C O S T A . Il senatore Merzario, quindi, 
chiede che venga eliminato l'ultimo comma 
dell'articolo 1? 

M E R Z A R I O . L'ultimo comma an
drebbe eliminato, perchè non ha senso, dal 
momento che la Camera dei deputati ha ri
pristinato i vecchi uffici. 

S P I G A R O L I , sottosegretario di Sta
to per la sanità. Per quanto riguarda la ri
chiesta del senatore Merzario, io ritengo che 
non sia possibile attuare un coordinamento 
simile su un testo che è stato approvato da 
un altro ramo del Parlamento II coordina
mento avrebbe dovuto farlo eventualmente 
la Camera dei deputati; comunque, non vo
glio dilungarmi su questo argomento perchè 
non sono in grado di dare, dal punto di vi
sta formale, una risposta precisa. Sarà la 
Presidenza della Commissione, dopo avere 
interpellato la Presidenza e la Segreteria del 
Senato, a decidere. 

Dal punto di vista sostanziale, invece, cioè 
in merito al contenuto dell'articolo 1, riten
go che il secondo comma abbia la sua ragion 
d'essere anche se sono stati conservati gli uf
fici periferici che in un primo momento si 
riteneva di dover sopprimere ed anche se a 
questi ne sono stati aggiunti altri due, in 
virtù delle pressioni di carattere campanili-

24° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1974) 

I stico che certamente non potevano mancare. 
E la ragione scaturisce proprio dalla richie
sta avanzata dal collega Costa: infatti, chi 
provvederebbe a Gaeta se sopprimessimo il 
secondo comma dell'articolo 1? Certamente 
nessuno! Invece, in virtù del secondo com
ma, può esistere a Gaeta un servizio sanita
rio che, pur non avendo un funzionario del 
ruolo dei medici, può tuttavia disporre di 
altro personale: un segretario tecnico, una 
guardia sanitaria. E su quel servizio può 
esercitare la sua sovrintendenza il medico di 
Napoli o di Roma. Lo stesso ragionamento 
si può fare per quanto riguarda la Sicilia, 
e in particolare Palermo, per il fatto che 
se esiste il personale nel porto non esiste 
nell'aeroporto. È quindi necessario che vi sia 
la possibilità di controllare anche l'aero
porto. 

Per queste considerazioni, a prescindere 
dalla possibilità o meno di sopprimere at
traverso il coordinamento il secondo com
ma dell'articolo 1, come rappresentante del 
Governo cihedo che venga mantenuto, pro
prio perchè costituisce una garanzia al fine 
di poter realizzare quel servizio che inten
diamo avere. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, metto ai voti l'arti
colo 1, di cui è stata data lettura. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il Ministro della sanità, quando non sia 
possibile provvedere a mezzo di un funzio
nario del ruolo dei medici, può conferire l'in
carico della temporanea direzione degli uffici 
di cui all'articolo 1 a medici, scelti preferibil
mente fra i medici specialisti in igiene o abi
litati alle funzioni di medico di bordo o che 
abbiano specifica esperienza nel settore. L'in
carico è annuale ed è conferito attraverso av
viso pubblico, con criteri selettivi stabiliti 
con apposita ordinanza ministeriale. 

Il Ministro della sanità è altresì autoriz
zato a conferire, con le stesse modalità pre
viste nel comma precedente, nel numero 
massimo di trenta, l'incarico di medico coa-

' diutore presso i suddetti uffici. L'incarico 



Senato della Repubblica — 349 — VI Legislatura 

12a COMMISSIONE 

può avere durata anche inferiore ad un 
anno. 

Spetta anche al Ministro della sanità il 
conferimento dell'incarico ai medici delegati 
e coadiutori, di cui agli articoli 2 e 19 del 
regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, ed 
all'articolo 2 del regio decreto 2 maggio 1940, 
n. 1045, che disimpegnano il servizio negli 
altri porti, aeroporti e posti di confine terre
stre. L'incarico è annuale per i medici dele
gati e può avere durata inferiore ad un anno 
per i medici coadiutori. 

Per l'espletamento dell'incarico di cui al 
primo comma è corrisposto dal Ministero 
della sanità un compenso mensile di importo 
pari allo stipendio iniziale stabilito per il per
sonale statale della carriera direttiva con pa
rametro 307, ridotto a lire 100.000 se si tratta 
di medico dipendente di ente pubblico. 

Per l'espletamento degli incarichi di cui 
al secondo e terzo comma il compenso è cor
risposto in misura pari allo stipendio iniziale 
stabilito per il personale statale della car
riera direttiva con parametro 257, ridotto a 
lire 80.000 se si tratta di medico dipendente 
di ente pubblico. 

I compensi di cui ai precedenti commi 
sono comprensivi di ogni altra retribuzione 
per prestazioni per conto e nell'interesse del
lo Stato. 

La facoltà di conferire gli incarichi di 
cui ai precedenti commi è limitata al 31 di
cembre 1976. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Per far fronte alle esigenze di servizio 
degli uffici di cui agli articoli precedenti, le 
dotazioni organiche del personale del Mini
stero della sanità, delle carriere di concetto, 
esecutive ed ausiliarie, sono così aumentate: 

Posti N. 

a) ruolo dei ragionieri . . . . 
b) ruolo dei segretari tecnici . . 
e) ruolo del personale di archivio 
d) ruolo dei dattilografi . . . . 
e) ruolo delle guardie di sanità . 

26 
40 
26 
26 

120 

TOTALE . . .238 

24° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1974) 

I vincitori dei concorsi pubblici per il con
ferimento dei posti suindicati saranno asse
gnati agli uffici di sanità marittima, aerea e 
di frontiera, indicati nel bando di concorso, 
e non potranno essere comunque trasferiti 
prima di aver prestato, nella sede di asse
gnazione, un periodo di servizio complessivo 
di almeno cinque anni, dedotti i periodi in 
cui gli interessati siano stati in aspettativa o 
in congedo straordinario per qualunque mo
tivo. 

In deroga a quanto disposto dall'artico
lo 8 del decreto del Presidente della Repub
blica 10 gennaio 1957, n. 3, i posti occupati 
da personale in servizio presso gli uffici di 
sanità marittima, aerea e di frontiera che, 
nelle dotazioni organiche di ciascun ruolo, si 
renderanno disponibili a qualsiasi titolo en
tro un triennio dalla data di approvazione 
della graduatoria saranno conferiti ai can-
didati dichiarati idonei secondo l'ordine di 
graduatoria stessa. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Per le occorrenze di cui alla presente leg
ge è autorizzata la spesa annua di lire 240 
milioni. 

All'onere relativo all'anno 1974 si fa fron
te mediante riduzione dello stanziamento del 
capitolo 1281 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della sanità per l'anno 
medesimo, intendendosi corrispondentemen
te ridotta, per lo stesso anno, l'autorizzazione 
di spesa di cui all'articolo 8 lettera A, della 
legge 23 gennaio 1968, n. 34. 

II Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con propri decreti alle occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

A R G I R O F F I . Dichiaro che noi ci 
asterremo dalla votazione del disegno di leg
ge. Vorremmo fosse chiaro che la nostra 
astensione non è certo determinata da una 
sottovalutazione del tipo di intervento che 
il disegno di legge si propone di effettuare. 
Riteniamo di essere nel vero dicendo che 
siamo preoccupati dell'impossibilità, che a 
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nostro parere si prefigura inevitabile sul pia
no dell'attuazione del provvedimento, di co
prire finanziariamente l'onere che il provve
dimento stesso comporterà. Del resto, già 
nel corso della discussione generale abbia
mo avanzato queste perplessità. 

Abbiamo evitato di discutere dettagliata
mente l'articolato proprio per dare un'idea 
precisa del tipo di opposizione che avanzia
mo nei riguardi del disegno di legge. La no
stra preoccupazione nasce dal fatto che il 
presente provvedimento copre un ambito 
di interventi vastissimi, che si legano ad una 
serie di circostanze anche dolorose, che han
no fatto proporre questo problema in ma
niera drammatica e lo ripropongono ulte
riormente oggi, in prossimità della stagione 
calda e quindi della riaocentuazione del feno
meno, malauguratamente ipotizzabile, di dif
fusione epidemica delle malattie infettive. 

Noi ci asteninamo perchè vogliamo, attra
verso tale astensione, rappresentare la no
stra preoccupazione in ordine ad un proble
ma che, a nostro parere, è uno dei più gravi 
che oggi si presentano sul piano igienico sa
nitario, e per quanto riguarda le vaste im
plicazioni di ordine internazionale e per 
quanto riguarda l'urgenza di una nuova ma
niera di considerare l'intervento sanitario 
nel nostro Paese. Noi chiediamo cioè un in
tervento che sia anche prevenzionale e che, 
come tale, debba tener conto del fattore eco
nomico quale elemento determinante. 

Vogliamo avanzare, anche se rispettosa
mente, una critica di merito riguardo alla 
maniera parziale con la quale il disegno di 
legge 1560 dovrebbe risolvere un grave pro
blema, mentre riteniamo che il provvedimen
to vada impostato su un piano globale. Noi 
pensiamo che il disegno di legge 1560 rischi 
di far apparire la classe politica del nostro 
Paese, qui al Senato ed alla Camera, come 
un gruppo di operatori politici che si preoc
cupano di fornire una sorta di alibi dà fron
te alle richieste assillanti ohe vengono sol
lecitate da episodi molto gravi di propaga
zione epidemica. Vorremmo quindi che, at
traverso questa nostra presa di posizione, 
il governo si sentisse ulteriormente interes
sato e sollecitato. Una preoccupazione che, 

del resto, ci pare di aver rilevato in tutti gli 
interventi, anche da parte della maggioran
za relativa. 

P R E S I D E N T E . Vorrei aggiungere 
una telegrafica dichiarazione di voto a nome 
del gruppo liberale. Io voto a favore di 
questo disegno di legge prendendo carico 
delle preoccupazioni che sono emerse dalla 
discussione. Vorrei però che il mio « sì » si 
ancorasse a due preoccupazioni: la prima è 
che la ormai prossima estate possa rendere 
ancora più precaria la situazione di queste 
zone; la seconda è che all'ordine del giorno 
presentato si dia veramente un valore di 
impegno, per quello che esso dice, per la 
realizzazione di una legge più completa, più 
valida nella predisposizione delle strutture 
necessarie. 

D E G I U S E P P E . Il Gruppo della De
mocrazia cristiana vota a favore del dise
gno dì legge n. 1560, pur avendo nel cor
so della discussione, insieme con gli al
tri Gruppi, rilevato delle deficienze ed 
alcune mancanze. Tuttavia non possiamo 
non ricordare quello che nella stessa aula 
nel mese di ottobre si disse circa le deficien
ze gravissime nelle quali si sono venuti a 
trovare i distretti sanitari che operavano nei 
porti e negli aeroporti, quando l'epidemia 
colerica si diffuse nel Paese. Questo inter
vento vuole porre ile premesse di una più 
efficace e più periferica, più decentra
ta profilassi verso le malattie infettive e le 
malattie diffusive. È un'esperienza questa, 
che si va compiendo in un Paese come il no
stro, che ha dovuto constatare un anno fa 
come certe strutture sanitarie non abbiano 
retto se non attraverso la buona volontà e 
l'impegno dei singoli. L'ordine del giorno 
che andiamo a votare non è per noi un at
to formale, ma una esplicita richiesta perchè, 
fatto carico un po' a tutti delle osservazio
ni che sono state svolte in questa sala e del
le esperienze che si realizzeranno nella pri
ma fase di attuazione del disegno di legge 
che andiamo a votare, si possano in futuro 
creare strumenti più idonei. 
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P R E S I D E N T E . Vorrei chiedere se 
è pronto l'emendamento all'ordine del 
giorno. 

M E R Z A R I O . Nel testo dell'ordine 
del giorno vorremmo inserire un emenda
mento. Precisamente: Dopo le parole « ...a 
predisporre un nuovo disegno di legge che 
sia idoneo a ristrutturare i servizi sanitari 
di profilassi internazionale » noi vorremmo 
aggiungere: « all'uopo predisponendo ade
guati mezzi finanziari da iscrivere nel bilan
cio del Ministero della Sanità ». 

L E G G I E R I , relatore alla Commis
sione. Per non guastare l'architettura del
l'ordine del giorno, questa frase io la mette
rei dopo la parola « legge »: « Invita il Go
verno a predisporre un nuovo disegno di 
legge... ». 

S P I G A R O L I , Sottosegretario di 
Stato per la sanità. D'accordo. 

P R E S I D E N T E . Dunque io do let
tura del nuovo testo dell'ordine del giorno 
così come risulta dopo l'emendamento con
cordato: 

La 12a Commissione del Senato, 
dopo aver ampiamente dibattuto sullo 

stato dei servizi di sanità marittima, aerea 
e di frontiera, prende in esame il disegno di 
legge n. 1560 d'iniziativa governativa, ne ri
leva l'urgenza ma anche i limiti, in ordine 
alle reali esigenze di un'adeguata azione di 

profilassi internazionale delle malattie in
fettive e diffusive; 

pertanto, mentre decide di approvare il 
disegno di legge "in esame allo scopo di non 
aggravare ulteriormente le carenze del ser
vizio e consentire al Ministero della sani
tà di poter fronteggiare tempestivamente le 
più urgenti necessità del settore; 

invita il Governo 
a predisporre un nuovo disegno di leg

ge, all'uopo predisponendo adeguati mezzi fi
nanziari da iscrivere nel bilancio del Mini
stero della sanità, che sia idoneo a ristrut
turare i servizi sanitari di profilassi interna
zionale, con particolare riguardo ai posti di 
confine terrestre, al fine di realizzare un ef
ficace controllo sanitario del traffico com
merciale e turistico, ma anche di quello lega
to al trasferimento stagionale dei lavoratori, 
auspicando che il metodo di reclutamento 
del personale sanitario risponda a criteri di 
un razionale rapporto, che garantisca il cor
retto svolgimento delle prestazioni. 

Metto ai voti l'ordine del giorno. 
(È approvato). 

Metto ora ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13. 

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

DOTT FRANCO BATTOCCHIO 


