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Discussione e rinvio: 

« Disciplina sull'assunzione del personale 
sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. 
Servizio del personale medico. Dipartimen
to. Modifica ed integrazioni dei decreti del 
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, 
nn. 130 e 128» (1637) (D'iniziativa dei de
putati Cattami; De Maria; Morirà, Cobras; 
Martini Maria Eletta ed altri; Mariotti; 
D'Aquino ed altri; Belluscio; Boffardi Ines 
ed altri; Mariotti ed altri; Magliano; Guerri-
ni; Cattaneo Petrilli Giannina; Triva ed al
tri; Lenocì; Messeni Nemagna ed altri; Or
landi; Alessandrini ed altri; Alessandrini ed 
altri; Perrone; dei senatori Maria Pia Dal 
Canton ed altri [già approvato dal Senato 
il 28 febbraio 1973]; e dei deputali Ianniel-
lo; Messeni Nemagna ed altri; Frasca ed 
altri; Fioret ed altri) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati): 

PRESIDENTE . . . . Pag. 370, 372, 373 e passim 
ARGIROFFI 373, 374, 375 e passim 
BARBERA 375 
BARRA 373, 376, 377 e passim 

CAVEZZALI . . . Pag. 373, 374, 375 e passim 
DE GIUSEPPE 373, 375, 379 e passim 
MERZARIO 373, 378 
PECORINO 374, 380, 385 
PINTO '. 373, 374, 378 e passim 
PITTELLA, relatore alla Commissione . . . 370 
SPIGAROLI, sottosegretario di Stato per la 
sanità 373, 374, 377 e passim 
TORELLI 383 

La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

O S S I C I N I , ^ segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Disciplina sull'assunzione del personale sa
nitario ospedaliero e tirocinio pratico. Ser
vizio del personale medico. Dipartimento. 
Modifica ed integrazioni dei decreti del 
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, 
nn. 130 e 128 » (1637), d'iniziativa dei de-
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putatì Cattanei; De Maria; Morini, Cabras; 
Martini Maria Eletta ed altri; Mariotti; 
D'Aquino ed altri; Belktscio; Beffardi Ines 
ed altri; Mariotti ed altri; Magliano; Guer-
rini; Cattaneo Petrini Giannina; Triva ed 
altri; Lenoci; Messeni Nemagna ed altri; 
Orlandi; Alessandrini ed altri; Alessandrini 
ed altri; Perrone; dei senatori Dal Canton 
Maria Pia ed altri (già approvato dal Se
nato il 28 febbraio 1973) e dei deputati 
lanniello; Messeni Nemagna ed altri; Fra
sca ed altri; Fioret ed altri (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Disciplina sull'assunzione del personale 
sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Ser
vizio del personale medico. Dipartimento. 
Modifica ed integrazioni dei decreti del Presi
dente della Repubblica 27 marzo 1969, nu
meri 130 e 128», d'iniziativa dei deputati Cat
tanei; De Maria; Morini, Cabras; Martini 
Maria Eletta, Lucchesi, Meucoi, Negrari, Bia-
gioni; Mariotti; D'Aquino, Almirante, De Mar
zio, Messeni Nemagna, Borromeo D'Adda, 
Buttafuoco, Pazzaglia, Abelli, Maina; Bellu-
scio; Boffardi Ines, Lobianco, Pisicchio, Si
sto; Mariotti, Signorile, Caldoro; Magliano; 
Guerrini; Cattaneo Petrini Giannina; Triva, 
La Bella, Venturoli, Abbiati Dolores, Astol
fo Maruzza, Bianchi Alfredo, Casapieri Qua-
gliotti Carmen, Cerra, Chiovini Cecilia, De 
Carneri, Di Gioia; Lenoci; Messeni Nemagna, 
D'Aquino, Aloi, Buttafuoco, Cassano; Orlan
di; Alessandrini, Serrentino, Quilleri; Ales
sandrini, Serrentino, Quilleri; Perrone; dei 
senatori Dal Canton Maria Pia, Sammartino, 
Rosa (già approvato dal Senato il 28 feb
braio 1973) e dei deputati lanniello; Messeni 
Nemagna, D'Aquino, Buttafuoco, Aloi; Fra
sca, Caldoro, Signorile; Fioret, Marocco, San-
tuz, Pisoni, Bianchi Fortunato, Giordano, 
Pisicchio e Vecchiarelli, già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Prego il senatore Pittella di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

P I T T E L L L A , relatore alla Commis
sione. Il disegno di legge 1637, sottoposto 
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oggi alla nostra attenzione, è sorto, come 
è noto, dalla esigenza avvertita da tutti i 
gruppi politici di porre termine ad una fase 
di confusione e di stallo del sistema di orga
nizzazione ospedaliera, verificatasi, special
mente per ciò che riguarda la disciplina di 
assunzione del personale, in seguito all'en
trata in vigore dei decreti emanati dal Gover
no in virtù della delega concessagli dall'arti
colo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132. 

Esso è stato già approvato dalla Commis
sione Igiene e Sanità della Camera ed atten
de ora l'approvazione del Senato per dive
nire legge, anche se da più parti — e lo stesso 
Governo si è riservato di approfondire alcu
ni aspetti in sede di discussione al Senato 
— è stata rappresentata la opportunità che 
il testo, così come approvato dalla Camera, 
venga modificato per migliorarlo e renderlo 
più aderente ai motivi ispiratori che avevano 
spinto numerosi onorevoli colleghi a presen
tare ben 25 proposte di legge. 

Il relatore, pur condividendo l'ansiosa at
tesa che il mondo ospedaliero ripone in una 
rapida approvazione del progetto di legge, 
ritiene utile rivolgere agli onorevoli colle
ghi l'invito ad esaminare con approfondito 
interesse il testo trasmesso dalla Camera 
dei deputati, al fine di essere certi, al termi
ne della discussione, di aver fatto tutto il 
necessario per rendere funzionale l'organiz
zazione ospedaliera, almeno per il settore 
preso in esame dal disegno di legge in parola. 

Infatti, è bene ricordarlo, questo disegno 
di legge appare come un ponte tra la norma
tiva di riforma del 1968, che pure ha rappre
sentato un elemento di rottura e di avanza
mento verso forme più moderne di organiz
zazione ospedaliera, e la riforma sanitaria. 

Nessuno si illude che l'approvazione del 
presente disegno di legge determini soluzio
ni, ancorché settoriali, del problema sani
tario del Paese; tutti ormai sono coscienti 
che soltanto attraverso la creazione delle 
unità sanitarie locali, attraverso l'abolizione 
della mutualità, si ruiscirà a dare all'appa
rato sanitario un aspetto strutturalmente va
lido ad assicurare prestazioni qualitativamen
te idonee per la collettività. 

Dobbiamo dunque considerare questo di
segno di legge come un momento di passag-
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gio, per meglio dire, di raccordo tra la rifor
ma del 1968 e la riforma sanitaria nazionale, 
che serva ad eliminare gran parte delle di
sfunzioni lamentate nel mondo ospedaliero e 
serva inoltre al riordinamento della materia, 
per ovviare ai gravi inconvenienti del siste
ma concorsuale, e per assicurare maggiore 
incisività ad alcuni istituti fondamentali del 
sistema ospedaliero a cui il nostro Paese 
giunge ultimo tra i Paesi europei più avan
zati. 

Nel merito, onorevoli colleghi, il disegno 
di legge 1637, così come approvato dalla Ca
mera, si compone di tre titoli: 

Il titolo 1° apporta modifiche all'attuale 
disciplina concorsuale del personale sani
tario, medico e farmacista (capo 1°), e del 
personale amministrativo, tecnico e sanita
rio ausiliario (capo 2°), e detta altresì nor
me sul tempo pieno del personale medico 
(art. 50), nonché sul tirocinio pratico (arti
coli 10, 11 e 12). 

Il titolo 2° disciplina l'organizzazione di
partimentale degli ospedali. 

Il titolo 3° prevede norme transitorie per 
l'immissione in ruolo del personale incari
cato di cui al titolo 1°, con esclusione, ri
tengo per dimenticanza, del personale am
ministrativo e di alcune categorie del per
sonale paramedico ed ausiliario. 

Per quanto riguarda il titolo 1° ed in par
ticolare per le innovazioni riportate nelle 
procedure concorsuali, si rinvia all'approfon
dito dibattito svoltosi alla Camera, ribaden
do il concetto che l'idoneità, abolita per gli 
assistenti e conservata per aiuti e primari, 
deve intendersi come aggiornamento. 

C'è da rilevare che la procedura concor
suale è stata in parte snellita e sburocratiz
zata, mentre la eliminazione della idoneità 
per gli assistenti, sostituita con òli tirocinio 
pratico, facilita il reperimento di personale 
sanitario negli ospedali. 

È da sottolineare infine la puntualizzazio
ne della presenza regionanle nell'ambito con
corsuale mediante propri rappresentanti. 

Per quanto concerne il titolo 2°, si prende 
atto che ogni sforzo è stato compiuto per 
creare e rendere operante negli ospedali ita
liani l'istituto del dipartimento, che all'este

ro ha dato notevoli frutti, anche sulla lie
vitazione culturale degli operatori, che si 
riflette in una più qualificata assistenza, per 
l'intervento multidisciplinare derivante da 
questa forma di organizzazione. 

C'è da auspicare che il dipartimento, in 
quelle regioni tutt'oggi ancorate a forme di 
assistenza baronale, venga attuato sulla ba
se del dettato dell'articolo 51 e non resti me
ra affermazione di principio. 

Il titolo 3°, per ragioni diverse, deve essere 
modificato. Anzitutto suona discriminatoria 
nei confronti del personale non medico, sia 
esso amministrativo o parasanitario (infer
miere professionali, capo sala, infermieri ge
nerici, tecnici d,i laboratorio, tecnici di rar 
diologia) una qualsiasi esclusione dal prov
vedimento legaslatìvo in esame, esclusione 
che verrebbe a cadere proprio nel momento 
in cui il Governo, nel corso di alcune riunioni 
per il contratto di lavoro', ha dato assicura
zione alle organizzazioni sindacali che una 
sanatoria non avrebbe potuto investire che 
tutte le componenti ospedaliere, da quella 
sanitaria a quella amministrativa, parasani-
taria ed ausiliaria. 

Né motivo plausibile, giuridico e parla
mentare, esiste per operare difformente. A 
coloro che osservano che non vi era motivo 
di ritardo per l'espletamento dei concorsi 
per queste categorie di personale e che nes
sun obbligo morale deve indurre a sanare 
queste situazioni, credo si possa (rispondere 
che altrettanto avrebbe dovuto essere detto 
per i biologi, i fisici, i chimici, le ostetriche, 
categorie per le quali la Camera ha previsto 
norme transitorie. 

Non credo debbano essere spese molte pa
role per dimostrare l'esistenza di certe si
tuazioni; basta dare una rapida scorsa al
l'annuario 1971 della FI ARO: in 1163 ospe
dali lavorano circa 150.000.000 operatori, dei 
quali oltre 40.000.000 appartengono alle cate
gorie che non beneficiano della legge 1637 
così come approvata dalla Camera. 

Da quanto, sia pure ad ampie linee, il 
relatore si è permesso di rilevare, appare 
chiaro che il disegno di legge oggi all'esame 
di questa Commissione, pur presentando ele
menti di qualificazione non trascurabili, co-
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me il tempo pieno e l'istituto del diparti
mento, necessita di alcune modifiche. 

In tema di norme concorsuali sembra uti
le apportare talune modifiche alla composi
zione delle commissioni giudicatrici, in mo
do da rendere prevalente la presenza di mem
bri tecnicamente qualificati, così come una 
più equa valutazione dei titoli pare debba 
essere fatta; in tema di tempo pieno, si ri
badisce che esso rappresenta un elemento 
qualificante della legge, ma si prospetta la 
possibilità di riservarlo a tutti coloro che 
entrano in ospedale dopo l'entrata in vigore 
della legge, e che quindi conoscono in antì
cipo le condizioni di vita e di lavoro che 
l'ospedale intende loro offrire. 

Questa modifica, a parere del relatore, 
eviterebbe un sicuro appiattimento della qua
lità delle prestazioni e un inutile appesanti
mento dei costì assistenziali, mentre salve
rebbe il principio della libertà. 

Per l'istituto del dipartimento parrebbe 
opportuno conferire al Ministero della Sani
tà una possibilità di azione maggiormente 
incisiva, sulla base dell'ultimo comma del
l'articolo 51 che conferisce al suddetto Mi
nistero il potere di istituire con proprio de
creto una Commissione per la verifica delle 
sperimentazioni in atto e per la elaborazio
ne, entro il 31 ottobre 1974, degli orienta
menti necessari all'attuazione delle nuove 
strutture dipartimentali. 

Per la parte che riguarda il tirocinio pra
tico pare utile studiare ulteriormente alcu
ni aspetti: 1) termine per l'emanazione da 
parte del Ministero della sanità del relativo 
decreto; 2) « tirocinio mirato » a determi
nate discipline, come dovrebbe desumersi 
dall'articolo 1; 3) iscrizione alle forme assi
curative per malattia ed infortunio del tiro
cinante ohe, pur non vincolato da rapporto 
di impiego, verrà ad operare in settori con 
rischio elevato; 4) responsabilità civile. 

Per la parte, infine, che riguarda il ti
tolo 3° del disegno di legge in esame, oltre 
ai rilievi fatti innanzi, pare doveroso indica
re la opportunità di poter rivedere la durata 
dei periodi di servizio richiesti agli incaricati 
di tutte le qualifiche per l'immissione in ruo
lo e per l'ammissione ai concorsi riservati; 
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appare inoltre artificiosa la distinzione e 
quindi il diverso trattamento tra primari 
idonei con dieiotto mesi di incarico e prima
ri idonei con dodici mesi di incarico (con
corso riservato); non appare inoltre giusti
ficata la disposizione dell'articolo 53 secon
do la quale il possesso dei requisiti per l'am
missione agli esami di idoneità deve essere 
accertato in un momento di un anno ante
riore all'entrata in vigore della legge; così 
come pare arbitraria la fissazione della data 
al 17 aprile 1974, mentre sarebbe più coeren
te ricollegare il beneficio di cui al comma 
dell'articolo in parola al superamento dei sei 
mesi di incarico. 

Altri emendamenti richiederebbero gli ar
ticoli 57 e 59: il primo perchè, così come è 
formulato, esclude il cumulo di più incarichi 
al fine della maturazione del periodo di ser
vizio richiesto; il secondo perchè ignora la 
ipotesi del servizio prestato in un posto il 
cui titolare fosse assente per motivi diversi 
dal godimento di aspettativa per trasferi
mento ad altri ospedali, posto resosi va
cante prima dell'entrata in vigore della legge. 

Data la complessità della problematica 
che il disegno di legge n. 1637 suscita, si 
chiede agli onorevoli colleghi di aderire alla 
istituzione di un comitato ristretto che pos
sa studiare gli emendamenti migliorativi, 
consentendo di accelerare successivamente i 
tempi del dibattito in Commissione. 

Il relatore inoltre rivolge viva preghiera 
al Governo di accettare un ordine del giorno 
contenente la raccomandazione che vengano 
emanate immediate istruzioni atte a bloc
care sia l'espletamento dei concorsi, che al
cuni enti sembra stiano accelerando, sia le 
assunzioni per avviso pubblico. 

P R E S I D E N T E . Prima di aprire 
la discussione generale penso ohe la Com
missione dovrebbe deliberare circa l'istitu
zione della Sottocommissione proposta dal 
relatore e decidere se la discussione gene
rale stessa potrà avere luogo prima che la 
Sottocommissione abbia terminato i suoi la
vori, presentando le proposte di emenda
menti. 
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M E R Z A R I O . Non ci sembra che 
la decisione sia pregiudiziale e da subordi
nare al tipo di discussione. 

A R G I R O F F I . La discussione do
vrebbe basarsi sul presupposto che la Sotto
commissione potrà fornire elementi di ve
rifica della legge solo dopo la sua costitu
zione. Sarebbe quindi curioso ohe noi, pri
ma della Sottocommissione ci mettessimo 
a discutere di qualche cosa che poi dovrà 
essere ripresa. Sono d'accordo con il fatto 
che il dibattito si possa aprire su questo 
punto. 

B A R R A . Allora tanto vale che si apra 
la discussione generale. È la Sottocommis
sione che si deve occupare degli aspetti tec
nici. 

A R G I R O F F I . Penso proprio che il 
discorso dovrebbe essere fatto in maniera 
diversa. 

P R E S I D E N T E . La discussione ge
nerale dovrebbe svilupparsi sulla base delle 
proposte della Sottocommissione. 

P I N T 0 . Quindi non mi pare che ci 
sia molto da discutere sulla questione della 
Sottocommissione. C'è solo da accertare chi 
vuole esaminare la materia alla luce dei pa
reri della Sottocommissione e chi vuole esa
minarla così come è, cioè non vuole la Sotto-
conamissione stessa. 

P R E S I D E N T E . Ora si tratta di 
procedere alla nomina dei membri di que
sta Sottocommissione. 

Le designazioni restano fissate come se
gue: per il Gruppo della democrazia cristia
na 3 membri, per il Gruppo del partito 
comunista 2 membri, per il Gruppo del par
tito socialista italiano 1 membro, ed un mem
bro per tutti gli altri Gruppi. Per domattina 
ciascun Gruppo farà pervenire i nomi dei 
propri designati alla Presidenza di questa 
Commissione. Poiché non si fanno osserva
zioni, così rimane stabilito. 

S P I G A R O L I , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Mi adeguo alla decisione 
della Commissione. Ritengo comunque che 
l'espressione di un orientamento sul prov
vedimento da parte della Commissione stes
sa riuscirebbe quanto mai opportuno per il 
Governo. 

P R E S I D E N T E . Sottopongo al
l'esame della Commissione il'avviso del Sot
tosegretario, di aprire una discussione di 
orientamento in merito al disegno di legge. 

D E G I U S E P P E . A me pare ohe 
non sia il caso di aprire tale discussione. 

C A V E Z Z A L I . Ricordo che il rela
tore ha proposto, al termine della sua rela
zione, di presentare al Governo una racco
mandazione affinchè provveda ad emanare 
istruzioni atte a bloccare le assunzioni da 
parte degli enti ospedalieri, sospendendo al
tresì i concorsi che si stanno per bandire. 
E ciò in attesa non solo dell'approvazione di 
questo provvedimento, ma anche della rifor
ma sanitaria in generale. 

Vorrei sapere se da parte del Governo vie
ne accettata questa raccomandazione del re
latore. 

B A R R A . Sulla proposta del relatore 
io credo che non ci sia possibilità di conte
stazione, ma dubito della efficacia anche giu
ridica di un intervento da parte del Go
verno, perchè il potere dispositivo in ma
teria spetta alle Regioni. 

P R E S I D E N T E . Comunque, a me 
pare che effettivamente la presentazione di 
un ordine del giorno al Governo in questo 
senso, da parte della nostra Commissione, 
potrebbe essere opportuna. 

S P I G A R O L I , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Anzitutto vorrei chiarire 
che il Gocerno ha già preso un'iniziativa di 
questo genere qualche tempo fa, ha già 
tentato di richiamare l'attenzione degli enti 
ospedalieri sulla situazione che si veniva 
creando durante l'iter del provvedimento che 
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è ora al nostro esame. Naturalmente que
sto è stato semplicemente un invito, non 
poteva essere divesamente, ed a questo in
vito alcuni enti ospedalieri si sono adeguati, 
altri invece non hanno ritenuto di aderirvi. 
Ed è avvenuto che in questi ultimi tempi 
molti enti ospedalieri si sono ricordati che 
c'erano da bandire diversi concorsi e hanno 
dato l'avvio alle procedure concorsuali. 

Non esiste altra via che quella della per
suasione, che può essere fatta ormai in via 
informale, perchè una richiesta formale è 
stata già effettuata con un'apposita circo
lare ministeriale. D'altra parte non vi sono 
altre strade, perchè si tratta di una legge 
(la n. 130 del 1969) che neppure le Regioni 
sono in grado di poter bloccare: l'applica.-
zione di una legge può essere disattesa sol
tanto in virtù di un altro provvedimento le
gislativo che impedisca l'efficacia del prece
dente provvedimento. 

Se in questi termini si ritiene di presen
tare ufficialmente un ardine del giorno, ri
tengo che il Goerno lo possa accettare: co
me una raccomandazione da ritrasmettere, 
in via informale, ai vari enti ospedalieri, di 
non procedere all'espletamento dei concorsi, 
o se possibile di sospenderli. 

P R E S I D E N T E . Ma se vi sono 
concorsi in via di espletamento questi devo
no essere espletati, oppure no? 

S P I G A R G L I , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Qualora vi siano con
corsi in corso di espletamento ritengo che 
non sia possibile sospenderli. 

P E C O R I N O . Quando la Commis
sione ha iniziato i suoi lavori e in partico
lare l'esame dei titoli dei candidati, il con
corso non può essere sospeso. 

A R G I R O F F I . Certamente, perchè 
sussiste ormai un certo diritto da parte dei 
concorrenti. 

P I N T O . Credo che sul piano formale 
è certamente giusto ciò che è stato ora det
to: non abbiamo uno strumento valido giu-
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ridicamente per poter fermare i concorsi. 
Però credo che possa avere una certa forza 
politica l'ordine del giorno col quale, in 
sede di Commissione sanità e facendo rife
rimento alla discussione in corso su questo 
disegno di legge, invitiamo le amministra
zioni ospedaliere a non espletare altri con
corsi. 

Ci troviamo in questa situazione perchè gli 
ospedali hanno dato gli incarichi sine die. 
Noi possiamo dire agli ospedali: questi in
carichi non si possono più dare, altrimenti 
si creano i presupposti per un'altra sana
toria. Diciamo: adesso basta con questi in
carichi. È vero che esistono delle esigenze 
ospedaliere, ma sappiamo benissimo che que
ste esigenze sono state gonfiate in maniera 
eccezionale. Ora possiamo dire alle ammi
nistrazioni ospedaliere: conferite gli inca
richi solamente secondo la legge, la quale 
dispone che dopo sei mesi l'incarico deve 
cessare. 

Sul piano politico, invece, possiamo dire 
alle amministrazioni ospedaliere di non fare 
più concorsi. 

A R G I R O F F I . Concordo con l'opi
nione del collega Pinto; però sul piano giu
ridico non so bene quanto possa valere tale 
linea, dal momento che sono le Regioni ad 
avere la competenza in materia. 

Vorrei fare un'osservazione: sono perfet
tamente convinto — l'ho detto anche altre 
volte — che se veramente esistessero que
ste esigenze reali, per il funzionamento di 
un ospedale, cioè di fare nuove assunzioni, 
non avremmo nulla da eccepire. Però, osser
viamo ciò che accade nella maggior parte 
di questi ospedali: si inseriscono in servizio 
gli elementi e poi s'inventa l'assunzione, ma 
d'altra parte molti medici, o componenti il 
corpo ospedaliero anche ad altri livelli, a 
titolo amministrativo o parasanitario, ven
gono inseriti in servizio per motivi che non 
hanno niente a che fare con le esigenze ospe
daliere. 

Ho voluto ricordare questi casi, anche se 
non abbiamo titolo per intervenire, affinchè 
il nostro richiamo, anche se solo politicamen
te, abbia un senso di opportuna severità 
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C A V E Z Z A L I . Dopo quello che 
hanno detto i colleghi Argiroffi e Pin to, vo

glio sottolineare che già il rappresentante 
del Governo ha accolto lo spirito di questa 
nostra raccomandazione, che poi si sostanzia 
negli elementi che i colleghi hanno già rile

vato. Al di là di tutti gli aspetti giuridici, ri

guardo ai concorsi espletati o da espletare, 
aspetti sui cui la Commissione non ha mo

tivo di soffermarsi, mi pare che la racco

mandazione può essere accolta nel suo signi

ficato politico, che si sostanzia su elemen

ti che sono stati chiaramente individuati. 

B A R B E R A . Quello che ha detto Pinto 
è vero solo parzialmente, o quando meno me

rita una precisazione. Ha detto che per gli 
incarichi si è abusato, da parte degli enti 
ospedalieri: però non dimentichiamo che 
l'incarico deve avvenire, per legge, soltanto 
per un posto vacante, quindi è indispensa

bile fare distinzione tra incaricato e straor

dinario. Si è abusato, in pro e in contro per 
i singoli individui, proprio sul concetto dello 
straordinario, per addivenire alla creazione 
dei posti di organico fatti su misura per tali 
straordinari. 

Vediamo quindi anche la situazione oppo

sta, e sarà una discussione che merita di es

stere svolta: vediamo per i posti d'organico, 
vacanti per morte o per pensionamento, co

me sono stati dati gli incarichi di assistente 
o di aiuto straordinario, in relazione ai po

sti vacanti. 
La discussione non dev'essere tanto sul 

problem■; dell'incarico, per fermare i concor

si in un modo o nell'altro; il discorso è 
quello del ruolo: stiamo attenti ai ruoli e 
agli organici, evitando il discorso dello 
straordinario, che crea un grosso problema. 

D E G I U S E P P E . Io credo che i 
problemi siano due: uno è relativo all'esple

tamento dei concorsi che alcuni enti fanno. 
Per quanto riguarda il problema dei concorsi 
già banditi, il sottosegretario Spigaroli ha 
già chiarito con estrema esattezza la que

stione giuridica. Nel momento in cui un en

te ha già bandito un concorso, sono state 
presentate le domande, sono iniziati quindi 
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quegli adempimenti di cui il concorso vive. 
In previsione di una legge che forse verrà, 
(ma oggi è soltanto un foglio di carta perchè 
l'approvazione da parte di un ramo del Par

lamento non dice assolutamente niente) voi 
ne bloccate l'espletamento. Se noi volessimo 
promuovere una decisione governativa in 
questo senso, ciò sarebbe, dal punto di vista 
giuridico, abnorme; ed io faccio appello alla 
sensibilità giuridica che deve distinguere noi 
parlamentari: non dovremmo assumerci re

sponsabilità di ordine prettamente personale 
anche se tramite la votazione di un ordine 
del giorno, che noi possiamo votare qui, per

chè in sede politica possiamo chiedere qua

lunque cosa ed il Ministro non può non te

nerne conio. E quindi, se siamo convinti 
della abnormità della cosa sotto il profilo 
giuridico, è evidente che non possiamo nep

pure chiderla. Questo per un debito di leal

tà nei confronti degli eventuali interessati, 
per un debito di correttezza nei nostri con

fronti e nei confronti del Governo. 

A R G I R O F F I . Il problema esiste, 
tuttavia. 

D E G I U S E P P E . Il problema esi

ste, ma non possiamo modificare la situa

zione. A mio parere esistono mille problemi, 
ma se non abbiamo gli strumenti legali per 
poterli aggredire, ci dobbiamo fermare, an

che perchè, come sempre accade nella vita, 
vi sono posizioni e posizioni. Ed oggi, se la 
posizione di alcune persone che sono com

prese nell'articolato della futura legge n. 1637 
è di pura e semplice aspettativa, dal punto di 
vista giuridico invece la posizione di coloro 
i quali hanno presentato la domanda per un 
concorso che probabilmente è già iniziato 
comincia ad essere quasi un diritto sogget

tivo. 
Per quanto riguarda le assunzioni per av

viso pubblico il discorso è diverso, e qui 
hanno ragione tutti coloro i quali — a co

minciare dal collega Pinto — dicono che 
queste assunzioni devono avvenire nel rigo

roso rispetto della legge; però, aggiungeva il 
collega Barbera, devono avvenire a determi

nate condizioni Dato che vi sono parecchie 
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distinzioni, io dico che si dovrebbe affer
mare che il problema dei concorsi già banditi 
equivale a quello dell'assunzione per avviso 
pubblico. Io credo che tutto questo non pos
sa avere che gli esiti previsti dalla legge, ma 
ritengo che il Ministro, proprio perchè ri
chiama la legge, abbia mille possibilità di 
intervento attraverso le circolari e attraverso 
le Commissioni di controllo. 

Per quanto riguarda i concorsi, stiamo 
molto attenti, non adottiamo delle decisioni 
che dal punto di vista giuridico possono 
essere pericolose. 

P R E S I D E N T E . Concordo piena
mente con quello che ha detto il senatore 
De Giuseppe. A me pare veramente che si 
tratti di un diritto acquisito: quando il con
corso è stato bandito deve essere espletato. 

B A R B E R A . Dal punto di vista giuri
dico mi pare che non sia assolutamente di
scutibile il fatto che il concorso debba 
essere portato a termine. Però mi pare che 
un discorso di questo tipo non rappresenti 
le preoccupazioni che abbiamo il dovere di 
esprimere; queste preoccupazioni non sono 
di tipo giuridico. Per non nasconderci die
tro un dito e per parlare chiaramente fuori 
dai denti bisogna dire che questi concorsi, 
per il fatto ohe vengono così accelerati, sono 
concorsi di comodo. Il problema non è quin
di di tipo giuridico, ma è un problema che 
ci deve preoccupare proprio perchè non si 
vengano a verificare condizioni giuridiche 
nei confronti delle quali abbiamo le mani 
legate. Quindi io la ritengo una legittima, la 
ritengo una doverosa preoccupazione, perchè 
tutti questi concorsi fioriscono nel momento 
in cui le Camere discutono un disegno di leg
ge di questo genere. Sarebbe interessante esa
minare attentamente da quali amministrazio
ni siano stati banditi, sia geograficamente 
sia settorialmente. Ecco che allora il di
scorso politico non lo si fa più neanche 
aprire; però l'implicanza di preoccupazioni 
nel senso di evitare che si creino delle situa
zioni giuridiche insanabili, l'ho sempre pre
vista. Da qui la raccomandazione al Gover-
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no di vigilanza e tutela in questo senso, per 
quel che possa valere, mi pare sia doverosa. 

C A V E Z Z A L I . L'ordine del giorno, 
anche nella lettera, non tocca il caso cui si 
è richiamato il senatore De Giuseppe. Nes
suno dice ohe i concorsi già banditi, esple
tati, o in corso di esame dei titoli, non debba
no essere portati a termine. È una racco
mandazione politica, con la quale si fa pre
sente al Governo che non si debbono bandire 
ad ogni costo dei concorsi che non avreb
bero nessun motivo di esistere e che pertan
to si ravvisa la necessità di dare le oppor
tune istruzioni affinchè non si ripetano tali 
inconvenienti. 

A R G I R O F F I . Signor Presidente, 
anche per completare il concetto del sena
tore Cavezzali: la legge esiste come fatto di 
volontà politica, come esigenza che è venuta 
fuori in seguito, appunto, a questo fenomeno 
che si è verificato. È un fatto di tumefazione 
abnorme degli organigrammi ospedalieri, 
una corsa ad assunzioni indiscriminate e il
legittime. È evidente che quando ci sono dei 
titoli già maturati non possiamo respingerli. 
Il problema però non è questo: è ohe poli
ticamente, noi dobbiamo considerare il no
stro lavoro di politici in quanto si svolge in 
questo periodo interlocutorio. E proprio per
chè noi stiamo discutendo una legge del ge
nere, dobbiamo impedire che ci sia un'ulte
riore corsa alla pletora degli ospedalieri, al
trimenti significa veramente fare, nella so
stanza politica, la raccomandazione contra
ria, come se noi dicessimo: « continuate e 
affrettatevi, perchè presto ci sarà la legge ». 
Ma dico, che senso avrebbe? Non mi pare 
neanche una cosa dignitosa per il nostro la
voro. Noi sappiamo che spesso c'è una situa
zione scandalosa negli ospedali, in molti 
ospedali. E allora la nostra preoccupazione, 
la preoccupazione dalla quale sono partiti 
i proponenti di questa legge: sono partiti da 
questo fatto, che è politicamente molto rile
vante. Non possiamo amica sottacerlo né sot
tovalutarlo. Certo, se ci sono dei titoli, chi 
si potrebbe sognare di respingerli? Cerchia-
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mo politicamente però di fare questa racco
mandazione. 

B A R R A . Se in linea di massima vo
gliamo fare quest ordine del giorno, dob
biamo farlo in termini tali che lo rendano 
efficace. Il problema del concorso bandito e 
non espletato, è un problema che ha un 
precadente amministrativo che può dare in
terpretazione a quello che noi vogliamo fa
re. Quando fu promulgata la legge 132, uno 
specifico articolo diceva esattamente que
sto: « I concorsi banditi per i quali è stata 
nominata la commissione, vanno espletati »: 
è un principio, direi, validissimo che poteva 
avere anche una sua efficacia al di là della 
stretta norma legislativa perchè sancisce un 
principio di discrezionalità amministrativa, 
ad esempio modifica del regolamento orga
nico; in questa ipotesi è ammessa la revoca 
per motivi di legittimità e di pubblico inte
resse, a mano che non siano sitate già ini
ziate le operazioni concorsuali. Ma qui non è 
tanto il problema del concorso; sono casi 
particolari, cioè praticamente le amministra
zioni (diciamo la verità) bandiscono il con
corso in quelle situazioni in cui sanno che 
non può intervenire la sanatoria. Ma il pun
to più delicato che ha poi determinato la 
contorsione della legge Mariotti, è la inevi
tabile situazione cui ha accennato il senatore 
Argiroffi. Da che cosa è stata determinata? 
Da un'interpretazione assolutamente distor
ta della volontà del legislatore in materia di 
assunzioni a carattere precario attraverso 
avviso pubblico, perchè l'articolo 3 del de
creto n. 130 sullo stato giuridico dei dipen
denti degli enti ospedalieri prevedeva due ca
si tipici, classici Cioè prevedeva, in caso di 
vacanza del tutto temporanea, urgente, in cui 
era necessario provvedere immediatamente, 
che si dovesse dare all'amministrazione ospe
daliera facoltà di assumere per chiamata di
retta, non per avviso pubblico, però per una 
durata non superiore a sei mesi. Poi preve
deva un'altra ipotesi: la nomina dell'interino 
che allora, si diceva, doveva essere fatta per 
avviso pubblico, però questi doveva essere 
già in possesso dell'idoneità e doveva avve
nire secondo determinate graduatorie. Di 
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fatto che cosa è avvenuto? Che questi due 
articoli sono stati interpretati, nella prassi 
degli enti ospedalieri, in una maniera del 
tutto diversa, cioè che con l'idoneità o sen
za idoneità si è adottato il sistema del co
siddetto avviso pubblico alla chiamata di
retta. Per cui si è arrivati al paradosso che 
noi abbiamo avuto molti sanitari assunti per 
chiamata diretta attraverso l'avviso pubbli
co, magari senza il possesso dell'idoneità. 

In definitiva bisogna riconoscesre che que
sto avviene perchè siamo in uno strano pae
se in cui si salva talvolta la forma, ma non 
la sostanza. Si è violata la legge perchè si 
è fatto l'avviso pubblico e si è distorto l'arti
colo 3 del decreto che aveva tutt'altra con
cezione e tutt'altra impostazione. Adesso che 
cosa dobbiamo fare, se vogliamo fare le co
se sul serio? Si deve chiedere all'ente ospe
daliero, sotto la sua responsabilità, in pre
visione di una legge di sanatoria, quante so
no le persone in servizio assunte per effetto 
del quatro comma dell'articolo 3; cioè il 
personale sanitario assunto in via precaria, 
senza idoneità. Per coloro i quali, viceversa, 
sono in possesso dell'idoneità, il problema, 
direi, è formale, perchè siccome per coloro 
che hanno ottenuto l'idoneità e hanno un 
minimo di anzianità c'è la sanatoria, il pro
blema non si pone. Quindi tutto si traduce 
nel mettere su quel grosso bubbone costi
tuito da tutto il personale sanitario assunto 
con avviso pubblico, prescindendo dal re
quisito della non idoneità, dopo il supera
mento dei sei mesi. 

Questo è in pratica il discorso, che è po
litico, ma va inquadrato in una situazione 
giuridica che è quella che è. Si dovrà discu
tere se il Governo abbia o non abbia que
sto potere. 

S P I G A R O L I , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Il Governo dice che non 
ce l'ha. 

B A R R A . E allora siccome l'ordine del 
giorno nostro impegna i Gruppi parlamenta
ri e il Governo, se il Governo non ce l'ha 
allora tutto è inutile. E questo poi sarebbe 
discutibilissimo perchè essendo la materia 
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trasferita alle Regioni, il Ministro della sani
tà dovrebbe niente di meno avvalersi del po
tere, nemmeno di controllo, ma di vigilan
za, perchè così dice la legge n. 130, e non 
si sa esattamente che cosa sia il potere di 
vigilanza. Ma io domando se è possibile, sot
to l'aspeto politico, in una situazione di que
sto genere, affrontare in questo momento 
un problema così grosso, perchè si tratta di 
prendere il cinquanta per cento del perso
nale assunto in deroga e sbatterlo fuori. 

La legge — e sono d'accordo anche con 
quanto ha asserito il collega Pinto — non 
si è affatto dimenticata di tale problema. E 
suggerirei anche di chiarire l'articolo 3. Ma 
veramente vorremmo farci ridere appresso, 
invitando il Governo a fare una cosa che non 
può fare perchè non ne ha i poteri? Non 
c'è bisogno di ordini del giorno. Se l'as
sessore alla Sanità lo può e vuole fare, man
di un servizio ispettivo all'amministrazione 
ospedaliera. Accerti la situazione abnorme, 
ed adotti provvedimenti di sospensione, dan
do così una dimostrazione di affermazione 
di principio, di cui io per primo, per altro, 
credo sia difficile l'applicazione. Temo che 
sarà un voto disatteso. 

M E R Z A R I O . Mi limito ad avanzare 
una richiesta. Di ricondurre, cioè, la que
stione al principio informatore dell'ordine 
del giorno perchè, viceversa, ci ritroverem
mo impegnati in quella discussione generale 
che eravamo d'accordo di rinviare a dopo 
che la Sottocommissione avesse dipanato la 
matassa. Ora, non c'è dubbio che alcune os
servazioni del collega Barra siano quanto 
mai giuste, ma non vedo come da parte no
stra sia possibile definire questa mattina 
tutta una casistica ohe risulta contradditto
ria, rispetto alle norme legislative ed ai re
golamenti ospedalieri. Cioè la proposta qui 
avanzata da più parti risponde ad una esi
genza essenziale di chiarezza, soprattutto in 
un momento così delicato come l'attuale, 
anche in considerazione del fatto che il Con
siglio dei Ministri si appresta ad approvare 
un decreto legge sul risanamento dei bilanci 
degli ospedali. Si darebbe altrimenti la stu
ra alla proliferazione di soluzioni, di funzio-
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ni e di strutture tali da creare un'enorme 
confusione, per cui dobbiamo non tanto 
stabilire una normativa, quanto preoccupar
ci di non modificare la stessa legge che an
diamo a definire. E mi pare che alla Camera 
dei deputati vi sia un ordine del giorno ag
giuntivo nel quale si traccia l'opportunità 
di un intervento sia presso le Regioni che 
presso le amministrazioni ospedaliere per 
evitare modifiche alla proposta del proget
to stesso. 

P I N T O . Vorrei innanzi tutto ringra
ziare il collega Barra per aver esposto in 
maniera così chiara il problema. Ma direi 
che non dobbiamo dimenticare un'insidia 
politica e dobbiamo avere il coraggio di de
cidere le cose con il loro vero nome. È ve
ro, vi è un invito al Governo da parte della 
Commissione per il blocco delle assunzioni. 
Ma sul piano formale questo invito non ha 
nessun valore legale. Però sappiamo che la 
proliferazione ohe ha portato a quei famosi 
quindicimila senza posto è stata fatta dalle 
amministrazioni ospedaliere. Le assunzioni 
delle amministrazioni ospedaliere devono es
sere approvate dalle Commissioni di control
lo, nelle quali sono rappresentati i partiti 
della maggioranza. Quindi dobbiamo avere 
il coraggio di dire che la responsabilità per 
le assunzioni indiscriminate non spetta tan
to al Governo o alle Regioni quanto ai par
titi stessi. Forse per me è troppo facile dire 
questo, dal momento che il mio partito non 
partecipa ad alcuna amministrazione ospe
daliera, ma ho la presunzione di ritenere che 
se vi appartenesse non si comporterebbe co
sì. Comunque, se c'è un impegno da parte 
delle forze politiche, il blocco è possibile at
tuarlo. 

La mia premessa porta alla conclusione 
che questo ordine del giorno lo dobbiamo 
fare con l'impegno di un'assunzione di re
sponsabilità da parte delle forze politiche 
che firmano l'ordine del giorno stesso. Si 
devono cioè assumere la responsabilità an
che del comportamento delle loro compo
nenti in seno alle singole amministrazioni 
ospedaliere. 
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P R E S I D E N T E . Mi pare di capire 
che il senatore Barra, con il consenso di al
tri Gruppi, vuol presentare un altro ordine 
del giorno. 

B A R R A . La premessa potrebbe dunque 
essere la stessa dell'ordine del giorno dei 
senatori Pittella, Cavezzali ed altri. A questa 
aggiungerei quanto segue: « Considerato 
inoltre che è all'esame del Consiglio dei mi
nistri l'emanazione di un decreto-legge per 
la sistemazione della situazione finanziaria 
degli ospedali, invita il Governo a disporre 
(oppure: fa voti al Governo perchè dispon
ga) in detta sede il blocco degli organici del
le amministrazioni ospedaliere e il divieto 
dell'esercizio della facoltà di oui all'articolo 
3 del decreto del Presidente della Repubbli
ca 27 marzo 1969, n. 130, fino all'entrata in 
vigore del disegno di legge n. 1637, discipli
nante l'assunzione del personale sanitario 
ospedaliero ». 

Ora, se il rappresetnante del Governo ha 
al riguardo delle perplessità, non ho nulla 
in contrario a ripresentare questo mio ordi
ne del giorno in una prossima seduta. 

S P I G A R G L I , sottosegretario di Sta
to per la sanità. Infatti, vorrei prima accer
tare se questo ordine del giorno, dal punto 
di vista giuridico, è veramente sostenibile. 
A me non sembra che un intervento come 
quello richiesto dal senatore Barra possa es
sere compiuto: mi riservo comunque di ac
certarlo e di comunicare le determinazioni 
del Governo al riguardo in una delle pros
sime sedute, poiché non sono in grado ictu 
oculi di rispondere in senso affermativo o 
negativo. 

A R G I R O F F I . Senza dubbio nulla ci 
vieta di discutere ancora e di cercare di per
fezionare la terminologia con la quale di se
natore Barra ha ritenuto di arricchire il no
stro testo. Sono del parere tuttavia che l'or
dine del giorno non comporti un problema 
giuridico vero e proprio di accettazione: l'or
dine del giorno in fatti è un pronunciamen
to che, anche in assenza del convincimento 
favorevole di alcuni dei membri della Com 

missione o del Governo, può essere sotto
posto al voto della Commissione e può es
sere o non essere approvato a seconda de1 

numero dei suffragi che riceve. La Commis
sione pertanto, dovrebbe senz'altro pronun
ciarsi, a mio avviso, anche su questo secon
do ordine del giorno, indipendentemente dal
la sua accettazione o meno da parte del Go
verno. 

S P I G A R O L I , sottosegretario di Sta
to per la sanità. Un ordine del giorno appro
vato dalla Commissione con il consenso del 
Governo ha, però, indubbiamente, un valore 
diverso da quello che potrebbe avere in man
canza di tale consenso. 

A R G I R O F F I . Evidentemente, sa
rebbe preferibile che vi fosse il parere favo
revole del Governo. Tuttavia — non sarà que
sto il caso — si è dato che alle volte l'As
semblea o la Commissione ne abbiano ap
provati anche contro la volontà del Governo 

S P I G A R O L I , sottosegretario di Sta
to per la sanità. Certamente questo si può 
verificare. È chiaro però che se la Commis
sione approva un ordine del giorno addos
sando un carico al Governo che questi non 

J può sostenere, la Commissione stessa se ne 
j assume la responsabilità. 
1 
! D E G I U S E P P E . Effettivamente è 
I accaduto altre volte che la Commissione ab

bia approvato un ordine del giorno contro 
la volontà del Governo: ma almeno in quel
le occasioni si conosceva che il parere del 
Governo era contrario. A mio avviso, per
tanto, è necessario che il Governo si pronun
ci comunque sull'ordine del giorno. 

C A V E Z Z A L I . Desidero significare 
che l'ordine del giorno da noi presentato. 
che conteneva una raccomandazione al Go
verno — e l'istituto della raccomandazione 
non viola, né dal punto dì vista procedu
rale né dal punto di vista sostanziale, la li
bertà che il Governo poi ha di esaminare e 
valutare quali siano effettivamente le possi
bilità di intervento che rientrano nei suoi 
compiti — non implicava quegli aspetti che 
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invece emergono dalla parte aggiuntiva pro
posta dal senatore Barra. In sostanza, men
tre mi rendo perfettamente conto come la 
parte aggiuntiva, così precisa e particolareg
giata, proposta dal senatore Barra, possa 
giustamente suscitare nel rappresentante del 
Governo alcune riserve, desidero far presen
te che la prima parte, quella da noi predi
sposta, che come ho già detto consisteva in 
una semplice raccomandazione al Governo 
di porre attenzione ad un determinato fatto 
e di voler eventualmente provvedere, ove es
so ne awesse la facoltà, non implicava alcu
na riserva da parte del rappresentante del 
Governo, tanto è vero che lo stesso in pre
cedenza l'aveva già accolta. 

B A R R A . Ho colto al volo, per così dire, 
una considerazione a mio parere oltremodo 
fondata dell'onorevole rappresentante del 
Governo. Egli infatti ha tenuto a precisare 
che eventuali blocchi di assunzioni non po
trebbero che essere disposti mediante ap
posita disposizione di legge. Ebbene, noi 
raccomandavamo appunto al Governo di va
lutare se, in sede di emanazione del decre
to-legge di cui si è parlato, non fosse il ca
so di disporre una sospensione temporanea 
dell'esercizio della facoltà di cui all'artico
lo 3 del decreto del Presidente della Repub
blica 27 marzo 1969, n. 130. 

C A V E Z Z A L I . In definitiva, se la 
raccomandazione in quei termini generali 
che prima ho voluto sottolineare può essere 
accolta dal rappresentante del Governo, si 
potrebbe trovare la dizione più adatta per
che non sorgano quelle giuste riserve cui al
cuni particolari della parte aggiuntiva pro
posta dal senatore Barra hanno dato luogo. 
Al contrario, se la raccomandazione, anche 
nei suoi termini generali, così come erano 
stati da noi predisposti, non può essere pa
rimenti accolta, è perfettamente intuile, a 
mio avviso, che si stia qui ad emendarne 
il testo. 

Vorrei una precisazione al riguardo da par
te dell'onorevole Sottosegretario di Stato. 

P E C O R I N O . Per quanto riguarda 
la sistemazione finanziaria dei disavanzi di 
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bilancio delle amministrazioni ospedaliere, 
alla quale ha fatto riferimento il senatore 
Barra nel testo da lui proposto, vorrei far 
osservare che tali disavanzi, specialmente 
nel Sud, sono di grandissima entità e non 
sono determinati soltanto dalle inadempien
ze delle mutue. 

Inoltre, per quanto concerne in particola
re l'ordine del giorno, dirò che non è vero 
che sia necessario che lo Stato emani un ap
posito provvedimento per provvedere a quan
to richiesto. La legge infatti già esiste: in 
ogni caso, però, ogni possibilità effettiva d' 
porre un freno alle assunzioni è circoscrit
ta alla sfera di competenza delle Commis
sioni di controllo. In altri termini, tutte la 
delibere fatte dalle varie amministrazioni in 
ordine alle assunzioni vanno all'approvazio
ne dell'organo tutorio che in questo momen
to è la Commissione di controllo. Pratica
mente è la Commissione di controllo che le 
approva. Pertanto, di frenquente accade che 
l'amministrazione fa una cosa mal fatta e 
la Commissione di controllo l'approva. Su 
questo non c'è dubbio. 

B A R R A . Ma la Commissione in que
stione ha solo un controllo di legittimità 
e non pure di merito. 

P E C O R I N O . Il discorso, quindi, non 
è così semplice come sembra. Peraltro, poi
ché prima che il presente provvedimento 
diventi operante passeranno ancora dei me
si, è necessario tenere presente che molli 
ospedali ad un certo momento si troveran
no nella condizione di dover comunque asse
gnare il posto, nel caso in cui il titolare sia 
venuto a mancare per davvero, non poten
do evidentemente procedere alla chiusura 
del relativo reparto. 

S P I G A R O L I , sottosegretario di Sta
to per la sanità. Nel suo precedente interven
to il senatore Cavezzali ha chiesto al Go
verno una risposta circa la sua possibilità 
o meno di accogliere l'ordine del giorno pre
sentato insieme ai senatori Pittella, Argirof-
fi e Ossicini: anzi, partendo dal presuppo
sto che già fosse stato accolto — ed in real
tà io ho affermato che detto ordine del 
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giorno in quei termini poteva essere accetta
to dal Governo — riteneva che questo ac
coglimento avrebbe determinato da parte 
del Governo una possibile azione di carat
tere informale al fine di impedire, dove fos
se possibile, non tanto lo svolgersi dei con
corsi quanto il bando di nuovi concorsi, so
prattutto in questi ultimi tempi in attesa 
che diventi operante il provvedimento al 
nostro esame. Ora, come potrebbe esplicar
si l'azione del Governo? Potrebbe esplicarsi 
evidentemente attraverso un contatto con 
gli assessori regionali al fine di invitarli a 
compiere opera di persuasione o ad inter
venire con gli strumenti di cui dispongono. 
Tn proposito posso dire che tale contatto, 
per alcune Regioni, c'è già stato. Da parte 
di alcune si è avuta una reazione per così 
dire positiva, un accoglimento dell'invito, 
una certa comprensione insomma (non sap
piamo ancora con quali risultati) nei con
fronti dell'opportunità di operare in quella 
direzione: da parte di altre si è avuta in
vece una reazione negativa, nel senso che 
non si è ritenuto di poter intervenire in tale 
direzione, di poter svolgere un'azione di 
questo genere, per motivi che dobbiamo con
siderare senz'altro giustificati in quanto in 
effetti si tratterebbe di intervenire perchè 
non sia applicata una legge. In definitiva 
questo è ùl punto. Si tratta di poteri che non 
abbiamo neppure noi se non predisponiamo 
una nuova legge: evidentemente non li ha 
neppure la Regione. Alcune Regioni non han
no ritenuto dunque di svolgere neanche una 
opera di persuasione presso i responsabili 
degli enti ospedalieri e gli organi dirigenti 
degli stessi. In questi termini si può svol
gere l'azione del Ministero: se si chiede da 
parte della Commissione un'azione di que
sto genere, la raccomandazione può essere 
accolta. 

Per quanto concerne la richiesta più im
pegnativa fatta dal collega Barra, mi riser
vo di pronunciarmi. 

B A R R A . Mi sono permesso di fare 
questo ordine del giorno aggiuntivo, se i col
leghi proponenti del primo ordine del giorno 
si dichiarano soddisfatti di questa volontà 
informale del Governo. Però sia ben chiaro 

che non si venga a dire, fra 7 mesi, 10 mesi, 
o un anno, che sia venuta meno l'applicazio
ne dell'articolo 3, con nuove assunzioni, e 
che il Governo non ha svolto la necessaria 
azione. 

P I N T O . Ci sono due proposte di or
dine del giorno: una per la raccomandazio
ne; l'altra per una proposta concreta. 

Anch'io ho preparato un ordine del gior
no per raccomandare al Governo di operare 
in anodo da bloccare nuove assunzioni; pe
rò mi rendo conto che questa raccomanda
zione non ha nessun valore pratico. Aderi
sco pienamente alla proposta del collega 
Barra, perchè essa costituisce un contribu
to concreto: noi diamo lo strumento al Go
verno per poter bloccare nuove assunzioni. 
Con l'altro ordine del giorno non diamo 
niente al Governo in tal senso. 

Vorrei sapere se il Governo può sciogliere 
questa sua riserva nella settimana prossima. 

S P I G A R O L I , sottosegretario di Sta
lo per la sanità. Sì, nella prossima setti
mana. 

P R E S I D E N T E . Vorrei che noi 
scindessimo i due problemi: da una parte 
inoltrando questa raccomandazione; poi la 
inserissimo in un preciso emendamento, a 
suo tempo, nell'apposito articolo del prov
vedimento riguardante i concorsi. 

P I N T O . No: per l'emendamento, è-
il Governo che deve far proprio questo prin
cipio. 

P R E S I D E N T E . Però la Sottocom
missione deve dare al Governo un testo pre
ciso. 

Resta pertanto inteso che i Gruppi sono 
d'accordo per redigere quest'ordine del gior
no da consegnare ora al rappresentante dei 
Governo. 

C A V E Z Z A L I . Dobbiamo redigere 
questo testo nelle due parti. 

B A R R A . La seconda parte rimane da 
redigere. 
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P R E S I D E N T E . La prima parte 
sarebbe stata già accettata dal Governo, sa, 
vo che occorre leggerne il testo preciso. 

A R G I R O F F I . La seconda parte ri
sponde ad esigenze di ordine politico: se il 
senatore Barra ha qualche difficoltà, noi la 
facciamo nostra ed invitiamo la Commissio
ne a votarla. Si tratta di non rinviare alla 
prossima settimana l'esame di un ordine del 
giorno politico che non comporta nessuna 
applicazione, ma è solo una manifestazio
ne della volontà politica di fare un repulisti, 
di porre un freno. 

D E G I U S E P P E . I problemi qui 
sono due e li stiamo confondendo. Il pro
blema posto dal collega Barra riguarda i 
nuovi posti negli ospedali. Egli ha fatto una 
osservazione su cui tutti siamo sostanzial
mente d'accordo. 

Il Sottosegretario, nella sua responsabili
tà, dice: datemi la possibilità che io accerti 
se quest'ordine del giorno lo posso accet
tare, oppure no. 

Credo che dinnanzi a una richiesta che ci 
viene rivolta dal Sottosegretario in questo 
senso, che ci porta a rinviare un pronuncia
mento di 4-5 giorni, non cada il mondo. 
Perchè poi su questo provvedimento più op
portunamente i vari Gruppi politici potran
no dibattere nel momento in cui dalla De
mocrazia cristiana, dal Governo, esso sarà 
presentato per la conversione alle Camere. 
Se vogliamo possiamo farlo anche adesso 
questo pronunciamento, ma non accade nul
la se aspettiamo fino al 3 giugno prossimo. 
Quindi ritengo che sìa corretto da parte no
stra soprassedere alla votazione per la par
te relativa all'ordine del giorno Barra, sino 
a che il Governo si pronuncerà nella prossi
ma settimana. 

L'altro punto, se ho capito bene, riguarda 
invece i posti già esistenti, per i quali i 
consigli di amministrazione degli enti ospe
dalieri hanno ritenuto di dover disporre per 
i bandi di concorso. 

Su questo punto le osservazioni fatte dal 
collega Barra, e con minor capacità da me, 
credo che siano delle osservazioni che non 
possono essere superate Quindi adottiamo 

una terminologia tale che non metta in im
barazzo il Ministro, ma che, se qualcuno leg
ge i resoconti della nostra riunione, non di
ca: i senatori viaggiano così nella stratosfe
ra! Noi dobbiamo esprimere giudizi politi
ci, ma nel momento in cui vogliamo tradur
re questi giudizi politici in atti concreti, di 
legislazione, non possiamo ignorare le leggi. 
L'ordine del giorno non significa assoluta
mente niente, se nel dire che abbiamo adot
tato un ordine del giorno non sentiamo qual
cosa che metta in tranquillità la nostra co
scienza. 

Per quel che riguarda la questione sullo 
espletamento dei concorsi che alcuni enti 
ospedalieri hanno già bandito e stanno svol
gendo, vorrei consigliare che non si faccia
no « sconcezze » dal punto di vista giuridi
co; troviamo un verbo il quale invece di dire 
« impegna » dica « raccomanda ». 

C A V E Z Z A L I . Nessuno di noi è così 
sprovveduto da poter fare « sconcezze »! 

Il testo che è stato letto diceva: « racco
manda al Governo »: il termine « raccoman
da » è normale nella procedura e nell'attività 
parlamentare delle Commissioni. 

Del resto il Sottosegretario ha accettato 
questo termine generale di una raccomanda
zione che sta nella normale procedura del
l'attività parlamentare della Commissione, 
che evidentemente non è talmente sprovve
duta da non capire che è semplicemente una 
raccomandazione che non ha motivo di non 
essere accolta. 

Non è che stiamo qui per ascoltare lezioni 
di ordine legislativo. Siamo tutti abbastanza 
adulti e consapevoli di quello che possiamo 
fare e di quello che non possiamo fare. 

DE G I U S E P P E . Chiedo di parlare 
per fatto personale, perchè mi sembra che 
si siano date alle mie parole delle interpre
tazioni che non rispondono assolutamente al 
mio pensiero. 

C A V E Z Z A L I . La ringrazio e ne pren
do atto. 

D E G I U S E P P E . Il discorso che io 
avevo fatto in termini giuridici non voleva 
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impartire lezioni ad alcuno, perchè, oltre a 
tutto, non ho la presunzione di poterle im
partire. Certo, il concetto che difficoltà obiet
tive esistono è un concetto che è stato rileva
to alla Camera ed è stato ribadito qui. Nel 
testo dell'ordine del giorno, che io ho appe
na esaminato, ho creduto di leggere: « in
tesa ». Se ho sbagliato, chiedo scusa. 

A R G I R O F F I . Sulla questione che 
è stata sollevata dal senatore Cavezzali: ho 
sentito parlare di « sconcezze »: evidente
mente sono termini che vengono spinti oltre 
il livello di guardia, su un argomento (che mi 
sembra non rivesta poi questa importanza 
fondamentale) che con tanta passione, degna 
probabilmente di miglior causa, è stato qui 
dibattuto dal collega De Giuseppe. Tuttavia, 
dato che egli il problema lo affronta con tan
ta decisione, sarebbe ingiusto non risponde
re come è nostro dovere politico, perchè è 
chiaro che ad ogni azione deve corrisponde 
re una reazione. Noi abbiamo parlato di un 
ordine del giorno che affronta un problema 
del quale non necessariamente si propone 
un'articolazione giuridica. E diventa assur
do che da parte di una delle componenti po
litiche delle Commissioni si avanzino delie 
proposte che si ispirano a una sorta di ideo
logia. Ognuno può dare a questo problema 
l'interpretazione che crede; cioè, se nono
stante l'appassionata perorazione e racco
mandazione del senatore De Giuseppe, noi 
volessimo entrare nell'ordine di idee di in
frangere la legge, ci assumeremmo questa 
responsabilità politica. Vogliamo fare la par
te dei temerari: non ci mancherebbe altro 
che ci preoccupassimo, in queste condizioni, 
di farlo. Noi intanto riteniamo che l'ordine 
del giorno che il collega Cavezzali ed io ave
vamo proposto, sia già stato sostanzialmen
te approvato. Per quanto riguarda il Gruppo 
comunista, noi comunisti riproponiamo l'or
dine del giorno Cavezzali con la parte aggiun
tiva proposta dal senatore Barra, sicuri e 
certi ohe andremo incontro a un voto asso
lutamente legittimo, senza attendere nessu
na autorizzazione né alcun consenso di ordi
ne giuridico. Voi non potete impedirai, nes
suno può impedire ad alcuno, qui dentro, di 
presentare un ordine del giorno. Mi pare che 
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la maniera procedurale con la quale si può 
giungere a un dibattito di questo genere 
debba portare ad altre strade, anche perchè 
questi pronunciamenti sul piano politico, la
sciatemelo dire alla luce proprio di quello 
che abbiamo potuto rilevare stamane dai 
giornali, lasciano veramente il tempo che tro
vano. Altro che riforma sanitaria! Il ministro 
Vittorino Colombo ieri alla Camera ha an
nunciato in Commissione sanità di poter af
frontare e risolvere il problema sanitario, 
ma nel frattempo l'altro Colombo della « pic
cionaia » governativa, l'onorevole Emilio, sta
biliva, con quattro punti fondamentali e qua
lificanti, che la riforma sanitaria andava fat
ta senza consultare nessuno degli operatori 
della politica sanitaria che esistono nel no
stro Parlamento e a livello gavernativo. Quin
di credo che quella del collega De Giuseppe 
sia una preoccupazione eccessiva. E sarei an
che grato all'onorevole Sottosegretario se, 
proprio prendendo spunto da questo dibatti
to, volesse chiedere all'onorevole Vittorino 
Colombo la cortesia, la prossima settimana, 
di darci comunicazione di quello che ha già 
annunciato alla Commissione sanità della Ca
mera, aggiungendovi l'ulteriore specificazio
ne, che non può non essere fornita, circa il 
fatto che subito dopo i giornali hanno rife
rito queste notizie che contraddicono pro
fondamente la sua enunciazione. 

T O R E L L I . Io vorrei richiamare l'at
tenzione sull'ordine del giorno Barra, il qua
le poi ci ha fermato dicendo: dobbiamo 
aspettare il parere del Governo. Io mi sono 
posto questo quesito: ma occorre questo pa
rare del Governo? Qui il senatore Barra sol
leva una questione e dice: La Commissione 
chiede che il Governo, nella stesura del futu
ro decreto-legge includa questa normativa. 
Ora, qui si tratta semplicemente dell'espres
sione del desiderio della maggioranza. Non 
abbiamo bisogno di nessuna risposta. Il rap
presentante del Governo non può che pren
dere atto della nostra decisione e trasmetter
la. Quale risposta ci deve essere data? Il no
stro Sottosegretario dovrebbe portarci il pa
rere del suo Ministero per una legge che è 
in fieri, che è in gestazione, è una legge del 
Governo, che dovrà andare al Consiglio dei 
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ministri. Potrebbe forse portare entro due 
o tre giorni il parere del Consiglio dei mini
stri? No, perchè in questo caso ci portereb
be già il testo del disegno di legge e non il 
parere. Ora io ritengo che sia urgente e im
portantissimo che il senatore Barra presenti 
oggi il suo ordine del giorno, che la Commis
sione lo approvi oggi, proprio per dare un 
apporto pratico all'opera che svolgerà il Go
verno. Noi non abbiamo niente da sentire, 
siamo noi che spontaneamente riteniamo 
utile questa forma di colloquio, di collabo
razione col Governo. Vorrà dire che il Go
verno, il Consiglio dei ministri, allorché ap
proverà la stesura definitiva del decreto-leg
ge, terrà presenti o meno le nostre osserva
zioni. 

Mi pare che qui abbiamo confuso quello 
che è un ordine del giorno che ha un suo 
preciso significato, con i normali ordini del 
giorno che si votano quando già esiste una 
legge. Questo invece è un ordine del giorno 
fatto in previsione di una legge futura, quin
di il Governo non deve fare altro che ascol
tarlo, prenderne atto e, nel caso lo credesse 
opportuno, farlo proprio, accogliendone il 
contenuto nel decreto-legge. Quindi chiedo 
ai oolleghi, se entrano in questa visuale, di 
approvare il'ordine del giorno, e prego il Go
verno di prenderne semplicemente atto. 

P R E S I D E N T E . Giunti a questo pun
to vorrei che si desse nuovamente lettura del
l'ordine del giorno. Sarà opportuno però 
ascoltare prima quanto vorrà dirci l'onore
vole rappresentante del Governo. 

S P I G A R O L I , sottosegretario di Stato 
per la sanità. La riserva manifestata dal Go
verno, di esprimere il proprio parere fra 
qualche giorno, era semplicemente dovuta 
al fatto che si voleva, da parte della Commis
sione, tale parere. Peraltro, se la Commissio
ne non lo ritiene più necessario, al Governo 
certamente non può opporsi a che tale or
dine del giorno venga posto ai voti. Forse 
l'atteggiamento del rappresentante del Go
verno è frutto più che altro di un equivoco; 
io avevo infatti creduto di comprendere che 
si volesse un'adesione del Governo o quan
to meno un parere, negativo o positivo, al

l'impostazione prospettata nell'ordine del 
giorno del senatore Barra. Qualora però la 
Commissione pensi di poter prescindere da 
tale parere, il Governo la lascia perfettamen
te libera di agire come ritiene, assumendosi 
eventualmente la responsabilità di chiedere 
cose che il Governo poi non fosse in grado 
di campiere. In questo caso, infatti, il Gover
no potrà sempre dire che si è rimesso alla 
Commissione. 

P R E S I D E N T E . Sarebbe forse oppor
tuno che gli ordini del giorno venissero uni
ficati. 

B A R R A . Si tratta di due ordini del gior
no molto diversi nella sostanza, come è di
mostrato anche dalle dichiarazioni testé fat
te dall'onorevole Sottosegretario di Stato. 

Per quanto mi riguarda, propongo quindi 
formalmente il seguente ordine del giorno: 

La 12a Commissione permanente, 
considerato che e all'esame del Consiglio 

dei ministri l'emanazione di un decreto-legge 
per la sistemazione finanziaria dei disavanzi 
di bilancio delle amministrazioni ospedalie
re, fa voti al Governo affinchè preveda nel 
decreto-legge il temporaneo blocco delle 
piante organiche degli enti ospedalieri, e co
munque disponga il divieto di far ricorso 
alle facoltà di cui ai commi terzo, quarto e 
quinto dell'articolo 3 del decreto del Presi
dente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, 
fino all'entrata in vigore del disegno di legge 
n. 1637, relativo alla disciplina e all'assun
zione del personale sanitario ospedaliero. 

In definitiva, in pendenza dell'approvazio
ne del provvedimento in esame, che dovreb
be fare il punto sulla situazione ospedariera, 
si propone che si blocchino in primo luogo 
gli ampliamenti delle piante organiche, bloc
cando cioè una tendenza ormai manifesta e, 
in secondo luogo, le assunzioni per chiamata 
diretta. 

S P I G A R O L I , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Per quanto riguarda la prima 
richiesta avanzata nell'ordine del giorno del 
senatore Barra, vorrei richiamare l'attenzio
ne della Commissione sul fatto che il blocco 
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delle piante organiche in effetti già esiste 
m base al famoso « decretone », di cui non 
ricordo con precisione gli estremi. Tuttavia, 
pur esistendo il blocco, gli ostacoli vengono 
aggirati lo stesso, coirne è a tutti noto. 

B A R R A . Per la verità mi sono posto 
questo problema anche in altra sede, facendo 
presente la situazione agli organi di controllo 
regionali. Ebbene, mi fu osservato che il bloc
co previsto dal « decretone » in effetti è un 
blocco veramente elusivo, per così dire, es
sendo sottoposto a tutta una serie di condi
zioni, di circostanze, di termini e di pareri. 
Ci troviamo di fronte, insomma, al « distin
guo » classico, che ha dato la possibilità agli 
enti ospedalieri di eluderlo. 

Lo spirito del mio ordine del giorno è in
vece soprattutto quello di affermare un prin
cipio di moralizzazione del settore, di cui 
tutti avvertiamo la necessità, onde evitare 
che — come già è stato detto — si accresca 
in pendenza del provvedimento di sanatoria 
il ritmo delle assunzioni, attraverso la preoo-
stituzione di nuovi servizi e di nuove piante 
organiche, che saranno senz'altro approvate, 
dato che lo stesso controllo è puro control
lo di legittimità e non di merito. 

P E C O R I N O . Ma il blocco quanto 
tempo dovrebbe durare? 

B A R R A . È detto nell'ordine del gior
no: « fino all'entrata in vigore del disegno 
di legge n. 1637, relativo alla disciplina e al
l'assunzione del personale sanitario ospe
daliero. 

P E C O R I N O . Ed il Governo come 
dovrebbe procedere a tale blocco? 

B A R R A . Mediante il decreto-ilegge. 

P R E S I D E N T E . Giunti a questo 
punto, poiché nessun altro domanda di par
lare, metto ai voti l'ordine del giorno, pre
sentato dai senatori Pittella, Cavezzali, Argi-
roffi e Ossicini, accettato dal Governo, di cui 
do lettura: 

La 12a Commissione permanente, 
raccomanda al Governo di emanare im

mediate istruzioni atte a verificare l'oppor
tunità sia dell'espletamento di nuovi concor
si che alcuni enti ospedalieri stanno accele
rando, sia delle assunzioni con avviso pub
blico cui si sta procedendo, in attesa della 
approvazione del disegno di legge n. 1637. 

(E approvato). 

Metto quindi ai voti l'ordine del giorno 
presentato dai senatori Barra, Pinto, Dal 
Canton Maria Pia, Leggieri, Barbaro e Costa, 
di cui do lettura: 

La 12a Commissione permanente, 
considerato che è all'esame del Consiglio 

dei ministri l'emanazione di un decreto-legge 
per la sistemazione finanziaria dei disavanzi 
di bilancio delle amministrazioni ospedalie
re, fa voti al Governo affinchè preveda nel 
decreto-legge il temporaneo blocco delle 
piante organiche degli enti ospedalieri, e co
munque disponga il divieto di far ricorso 
alle facoltà di cui ai commi terzo, quarto e 
quinto dell'articolo 3 del decreto del Presi
dente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, 
fino all'entrata in vigore del disegno di legge 
n. 1637, relativo alla disciplina e all'assun
zione del personale sanitario ospedaliero. 

(È approvato). 

Per quanto riguarda il disegno di legge 
in esame, ricordo alla Comimissione che l'ela
borazione degli emendamenti proposti dal 
relatore sarà affidata ad una Sottocommis
sione, che si riunirà martedì 4 giugno alle 
ore 16,30. 

Se non si fanno osservazioni, il seguito del
la discussione del disegno di legge è pertan
to rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,26. 

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

Don. FRANCO BATTOCCHIO 


