
SENATO DELLA REPUBBLICA 
V I L E G I S L A T U R A 

12* C O M M I S S I O N E 
(Igiene e sanità) 

27° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 1974 

Presidenza del Presidente PREMOLI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e rinvio: 
« Chiusura della gestione di liquidazione 
della Cassa nazionale di conguaglio istitui
ta con decretonlegge 18 novembre 1967, 
n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, 
n. 4 e soppressa con legge 25 marzo 1971, 
n. 213» (1526). 
PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 389 

391, 392 e passim 
ARGIEOFFI 393 
BERMANI 394, 396 
DE GIUSEPPE 391 
DEL NERO 393, 396 
LEGGIERI 393, 396 
MERZARIO 392, 397 
OSSICINI 394 
PIOTO 392, 396 
PlTTELLA 391 
SPIGAROLI, sottosegretario di Stato per la 
sanità 394, 397 

La seduta ha inizio alle ore 10. 

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: 

« Chiusura della gestione di liquidazione 
della Cassa nazionale di conguaglio isti
tuita con decreto-legge 18 novembre 1967, 
n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 
1968, n. 4 e soppressa con legge 25 mar
zo 1971, n. 213» (1526) 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'ordine del giorno reca la discus
sione del disegno di legge: « Chiusura della 
gestione di liquidazione della Cassa nazio
nale di conguaglio istituita con decreto-leg
ge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in 
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legge 17 gennaio 1968, n. 4 e soppressa con 
legge 25 marzo 1971, n. 213 », del quale sono 
io stesso relatore alla Commissione. 

Il disegno di legge n. 1526, presentato a 
suo tempo dal ministro Gui di concerto col 
ministro del tesoro La Malfa, è diretto a 
chiudere la gestione di liquidazione della 
Cassa nazionale di conguaglio istituita, nel 
novembre 1967, per assicurare la parziale 
copertura del costo delle retribuzioni dei 
medici ospedalieri. Basandosi sulla legisla 
zione anteguerra in materia di rette ospeda
liere, la Cassa di conguaglio veniva alimen
tata con una quota dei compensi fissi mu
tualistici, quota che a sua volta la Cassa ri
partiva fra gli enti ospedalieri in propor
zione ai maggiori esborsi che su di essi gra
vavano per gli aumenti di retribuzione ope
rati a decorrere dal 1° gennaio 1966. 

Tale meccanismo, di per se stesso com
plesso e non facile da gestire, veniva reso 
superfluo dal nuovo assetto delle retribuzio
ni ospedaliere stabilito dall'articolo 32 della 
legge ospedaliera (legge 12 febbraio 1968, 
n. 132). Con tale nuovo assetto la retta do
veva comprendere tutti i costi diretti e in
diretti dell'assistenza ospedaliera e quindi 
anche qualsiasi costo dipendente dalle re
tribuzioni dei sanitari o dagli aumenti delle 
retribuzioni stesse. I rimborsi degli enti mu
tualistici dovevano quindi essere interamen
te devoluti agli enti ospedalieri, restando eli
minata la funzione di tramite e di congua
glio svolta dalla Cassa, che veniva pertanto 
soppressa con la legge 25 marzo 1971, n. 213. 
Questa legge soppressiva stabiliva però una 
normale procedura di liquidazione della Cas
sa, presupponente, come è ovvio, l'esatta de
terminazione di quanto la Cassa doveva an
cora ricevere dagli enti mutualistici e di 
quanto a sua volta doveva versare agli ospe 
dali. Si trattava di accertamenti contabili 
lunghi e faticosi, sottoposti inoltre al pe
ricolo di contestazioni da parte dei credi
tori (gli ospedali), contestazioni destinate a 
protrarre le operazioni di liquidazione per 
un tempo indefinito, nel caso di sviluppi 
giudiziari. 

In considerazione di quanto sopra la Com
missione di liquidazione ha ravvisato Top 
portunità di adottare un procedimento, per 

così dire, concorsuale, in base al quale i cre
ditori (gli ospedali) potranno ricevere una 
quota dell'attivo globale della Cassa pro
porzionale all'ammontale dei loro crediti. 
La Commissione prevede che in questa pro
cedura concorsuale i creditori potranno ot
tenere dall'85 al 90 per cento delle loro r -
chieste: una cifra rispettabilissima, almeno 
in relazione a quanto avviene nei concorsi 
in caso di insolvenza! D'altra parte la Fe
derazione italiana delle associazioni regio
nali ospedaliere (FIARO) si è dichiarata pie
namente favorevole a tale iniziativa e sem
bra che, in generale, gli enti ospedalieri, che 
devono affrontare pesanti scadenze seme
strali, siano lieti di avere subito quanto di 
loro spettanza, anche se non nell'intero am
montare richiesto. Adottandosi tale soluzio
ne si spera di poter chiudere realmente la 
gestione di liquidazione in un tempo assai 
breve, evitando un ulteriore aggravio delle 
spese di liquidazione. 

Il disegno di legge stabilisce che dopo la 
chiusura della liquidazione gli ulteriori re
sidui debiti degli enti mutualistici verso la 
Cassa, cessando la funzione di tramite di que
st'ultima, saranno pagati con versamento 
diretto agli enti ospedalieri. Il disegno di 
legge stabilisce altresì un'integrazione nel
la composizione della commissione di liqui
dazione per darvi una rappresentanza alla 
FIARO. Non mi soffermo sui particolari 
own e di carattere tecnico con i quali il di
segno di legge realizza la proposta di chiu
sura della gestione su base concorsuale, fat
ta dalla commissione di liquidazione. 

Aggiungo infine che il presente disegno di 
legge non comporta alcun onere a carico del 
bilancio dello Stato, ed interviene tuttavia 
a dare un sollievo, modesto sia pure, alle 
gestioni finanziarie degli ospedali che in que
sto momento ne hanno estremo bisogno. 

D'altro canto queste cose sono chiarite, 
anche se non completamente, nella relazio
ne governativa al disegno di legge, dove ap
punto si illustrano i due punti principali, 
e cioè che la liquidazione viene fatta sulla 
base dell'85-90 per cento, e che ciò avvie
ne con soddisfazione sia degli enti ospeda
lieri che delle Regioni, che vedono ricono
sciuta una loro presenza nella commissio-
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ne di liquidazione. Aggiungo che il Ministro 
mi ha inviato una lettera nella quale racco
manda una celere discussione e se possibile 
approvazione del disegno di legge. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P I T T E L L A . Sono certo che è a co
noscenza di tutti che nell'ultima riunione 
del Consiglio dei ministri avrebbe dovuto 
essere approvata, ed è stata rinviata (ma 
non bocciata) un'intesa che era intervenu
ta con l'accordo di tutte le forze politiche 
di coalizione governativa, per la quale inte 
sa la Stato avrebbe dovuto provvedere al 
ripianamento del deficit ospedaliero con la 
costituzione di un fondo sanitario nazionale. 

Ora, a nostro giudizio, la creazione di que
sto fondo sanitario avrebbe potuto rappre
sentare veramente il primo passo (un pas
so indispensabile) per la realizzazione della 
riforma sanitaria. Ciò premesso, e tenendo 
in considerazione il fatto che questa intesa, 
cioè questo provvedimento non è stato boc
ciato, ma soltanto sospeso, mi pare abba
stanza grave che si debba provvedere, par
zialmente, a ripianare molti deficit ospeda
lieri, mentre siamo in attesa di una dispo
sizione di legge definitiva che ponga termi
ne a questo dramma economico. Su quesfo 
tema vorrei avere dai commissari delucida
zioni, perchè non riesco a comprendere per
chè, ripeto, si debba intervenire adesso in 
maniera parziale con questo disegno di leg
ge, quando si è sul punto di risolvere in 
maniera globale il problema ospedaliero. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Mi pare che il problema dei disa 
vanzi ospedalieri sia parallelo, ma non coin
cidente con quello affrontato dal disegno di 
legge n. 1526. Qui si tratta di sopprimere 
con un procedimento più rapido dell'attuale 
una Cassa che era stata creata per certe de
terminate funzioni che, essendo venute me
no, praticamente, hanno portato alla sop
pressione della Cassa stessa. Secondo me 
questo non ha niente a che fare col proble
ma generale dei disavanzi ospedalieri. Non 
è che con questo disegno di legge si voglia 
risolvere il problema dei disavanzi: si vuol 
sopprimere una Cassa che è praticamente 

mutile, otmai, dopo che è entrato in vigore 
il sistema delle rette ospedaliere conglobai-
ti tutte le prestazioni. 

Quindi mi pare, in pratica, che la richie
sta del senatore Pittella non incida veramen
te nella tematica particolare di questa pic
colissima legge, che toglie di mezzo una cas
sa che è superata nelle sue funzioni. 

P I T T E L L A . Ma io avevo chiesto 
appunto questi chiarimenti. 

D E G I U S E P P E . Signor Presidente, 
dopo la relazione fatta sul disegno di legge 
n. 1526, mi sembra pacifico che qui non en
tri in discussione nulla di ciò che riguarda 
il futuro. Si tratta di chiudere un capitolo, 
ed esso viene chiuso in termini vantaggiosi 
per gli ospedali, perchè chiunque abbia co
noscenza di accordi concorsuali non può non 
riconoscere che accogliere le richieste dei 
crediti per T85-90 per cento significa liqui
dare loro una cifra abbastanza alta. 

Io non credo però che questo sia un prov
vedimento che dia respiro agli ospedali, che 
oggi si trovano sull'orlo del collasso. Gli 
ospedali della mia regione — e non soltan
to della mia regione — sono nell'impossibi
lità di pagare gli stipendi al personale medi
co e paramedico, per cui anche io ritengo 
che ciò che ha detto il senatore Pittella deb
ba trovarci tutti concordi, essendo noi con
sapevoli dell'urgenza del provvedimento go
vernativo da dui menzionato che, nel momen
to in cui crea un presupposto per la rifor
ma sanitaria, al tempo stesso dà agli ospe
dali la possibilità di continuare a pagare re
golarmente gli stipendi al personale sani
tario. 

Riguardo al disegno di legge nei suoi par
ticolari concreti, esso è ben definito, come 
appare dalla relazione che accompagna il 
provvedimento governativo, e soprattutto 
dall'illustrazione fattaci dal presidente Pre
moli, nella sua qualità di relatore, sulle li
nee del provvedimento, che sono tracciate 
con grande esattezza. Credo quindi che pos
siamo procedere all'esame dell'articolato, in 
quanto si tratta certamente di una sistema
zione definitiva di questo problema della 
Cassa nazionale di conguaglio, con la previ-
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sione di una rapida chiusura della gestione 
di liquidazione. 

M E R Z A R I O . Possiamo intuire le ra
gioni che hanno indotto il Ministro della 
sanità a sollecitare la discussione di questo 
disegno di legge, e comprendiamo anche la 
premura del nostro Presidente ad autoinve-
stirsi della qualità di relatore del provvedi
mento medesimo: però dobbiamo rilevare 
che ci troviamo a dover discutere un dise
gno di legge, addirittura passando all'esa
me del suo articolato, come ha testé propo
sto il collega De Giuseppe, del quale abbia
mo preso visione soltanto stamattina. 

Forse in altri tempi il provvedimento po
teva essere considerato il solito adeguamen
to legislativo: ma qui dobbiamo riflettere 
sul fatto che siamo chiamati a modificare 
una legge abbastanza fresca, quella del 25 
marzo 1971; mentre rimane in piedi tutta 
un'impalcatura legislativa più che trenten
nale in materia mutualistica e ospedaliera. 
Ma, come accennava il senatore Pittella, vi 
viamo momenti in cui i deficit finanziari 
ospedalieri ci portano a valutare con estre
ma preoccupazione la drammatica situazio
ne degli enti ospedalieri. 

Proprio la settimana scorsa il Ministro per 
la sanità, Vittorino Colombo, ha annunciato 
alla Commissione della sanità della Camera 
alcuni orientamenti circa i provvedimenti 
all'esame del Governo per superare queste 
difficoltà, e ci risulta che anche ieri mattina 
la Commissione della sanità è stata convoca
ta alla Camera, per continuare la discussio
ne su questo problema. 

Ma come Commissione della sanità del Se
nato siamo fermi a quelle fugaci informazio
ni che benevolmente lo stesso Ministro Vit
torino Colombo ha voluto comunicarci al
lorquando è venuto per la prima volta in se
no alla nostra Commissione: erano informa
zioni fugaci, ma abbastanza significative, alla 
luce soprattutto delle novità preannunciate 
riguardo al provvedimento generale per il ri
sanamento finanziario ospedaliero. Veniamo 
ora informati che tale provvedimento gene
rale è all'esame del Consiglio dei Ministri. 
Tuttavia, in merito alle affermazioni del col
lega De Giuseppe, sulla limitatezza del dise-
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gno di legge al nostro esame, nutriamo qual
che perplessità e non ci sentiamo di appro
varlo così a scatola chiusa, avendone presa 

j visione solo ora. 
I 
l 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Abbiamo provveduto a far depo
sitare nella casella di ciascun componente la 

, Commissione il testo del disegno di legge, 
' la settimana scorsa. 

M E R Z A R I O . Vogliamo soltanto es
sere tranquillizzati, riflettere un momento, 

j dopo aver ascoltato la relazione del Presi-
! dente, considerato poi che questo provvedi

mento porta la firma del precedente Ministro 
della sanità, Gui, e quindi desideriamo ac-

I certarsi se esso s'inquadra nell'orientamen
to del nuovo Ministro, in relazione cioè al 
provvedimento finanziario generale ora pre
annunciato. 

Chiediamo pertanto un brevissimo rinvio 
di questo esame, sia pure di una settimana, 
per valutare questi aspetti alla luce del prov
vedimento generale che sta per essere ema
nato. 

F I N T O . Molto brevemente: abbiamo 
appreso dalla stampa che sarebbe in gesta
zione e -verrebbe presentato prossimamente 
dal Governo un provvedimento legislativo 
per il ripianamento finanziario dei debiti 
delle mutue, per colmare quindi il deficit 
ospedaliero. Vorrei sapere se il disegno di 
legge n. 1526, che oggi è al nostro esame, 
è in relazione con tale provvedimento finan
ziario di carattere generale: ciò deve esserci 
chiarito dal rappresentante del Governo. 

Prendo lo spunto da questo episodio, per 
pregare nuovamente il Governo di infor
marci tempestivamente, magari attraverso 
la Presidenza della nostra Commissione, 
quando sono in gestazione provvedimenti di 

l tal genere, che impegnano la collettività con 
interventi finanziari di 3.000 miliardi di lire, 
come in questo caso. Si fanno dichiarazioni 
a tutti, ai sindacati, alla stampa, agli amici, 
però dichiarazioni ai parlamentari non se 
ne fanno mai. 

Quindi io rivolgo al Governo questa do
manda: il provvedimento oggi al nostro esa-
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me si colloca nel contesto del risanamento 
della finanza ospedaliera, oppure è un prov
vedimento a sé stante? Potrebbe essere una 
cosa, o l'altra. Sono d'accordo con quanto 
ha sostenuto il collega Merzario: abbiamo 
bisogno di una precisa spiegazione in que
sto senso, per poter noi esprimere una deci
sione motivata. 

D E L N E R O . Io sono in grado, ri
tengo, di fornire ai colleghi alcune delle spie
gazioni richieste, avendo avuto personale 
esperienza di amministrazione ospedaliera. 
Il procedimento di liquidazione « normale », 
stabilito dalla legge n. 213 (la legge di sop
pressione della Cassa), presuppone l'esatta 
determinazione di ogni singolo credito van
tato dagli ospedali. Ciò richiede per altro 
che l'ospedale interessato fornisca alla Cas
sa una complessa documentazione di spesa, 
in appoggio dei suoi crediti, che molto spes
so, per quanto personalmente mi risulta, non 
è stata fornita, e non del tutto per colpa 
degli ospedali, ma anche a causa di obiettive 
difficoltà contabili, di non poco peso, che 
queste documentazioni recavano alle ammi
nistrazioni ospedaliere. Il procedimento di 
liquidazione abbreviato, che prescinde dalla 
esatta determinazione dei crediti, previsto 
nel presente disegno di legge, sembra quindi 
quanto mai opportuno. Si tratta infatti, 
comunque, di liquidare al più presto la ge
stione di una Cassa che non ha più nessuna 
ragione di esistere. Sono finiti i compensi 
fissi ed addizionali per ricoveri ospedalieri 
a carico degli enti mutualistici, e pertanto 
è finito il motivo per cui esisteva la Cassa 
nazionale di conguaglio. Si tratta ora di ve
dere se sia opportuno continuare questa 
gestione di liquidazione e magari fra quattro 
anni provvedere ai pagamenti; oppure se 
sia preferibile ricorrere ad una procedura di 
stralcio di tipo concorsuale, dicendo: si dà 
agli ospedali l'80 per cento dei loro crediti, 
chiudiamo questa gestione e paghiamo su
bito. 

Ma tutto questo non implica il problema 
generale della riforma sanitaria. Qui si tratta 
soltanto dei crediti che gli ospedali hanno 
nei loro bilanci e che verrebbero liquidati 

subito, all'80 per cento, anziché molto più 
tardi, al 100 per cento. 

Mi associo poi a quello che ha affermato 
il collega Pinto: il Ministro della sanità ci 
aveva promesso d'intervenire in seno alla 
nostra Commissione per trattare il problema 
generale della riforma ospedaliera: ne leg
giamo notizie sui giornali, se ne parla nei 
congressi a cui partecipiamo. Ma noi vo
gliamo esserne tempestivamente informati 
in sede competente e cioè attraverso la no
stra Commissione. 

A R G I R O F F I . Sono d'accordo con 
quanto ha sostenuto il collega Merzario. Mi 
pare singolare che ci venga proposto così, 
quasi improvvisamente, l'esame di un prov
vedimento di questo genere, senza che ab
biamo avuto il tempo di esaminarlo, presen
tandoci preparati alla sua discussione. Dico 
questo anche come atto di responsabilità: 
sono veramente alquanto perplesso. 

Noi quindi chiediamo un breve rinvio, 
anche un tempo minimo, per poter esami
nare questo disegno di legge. La chiusura 
di questa cassa di conguaglio risponde evi
dentemente ad esigenze indilazionabili: ma 
ciò significa anche provvedere ad una ope
razione finanziaria, di cui noi non conoscia
mo l'ammontare. Vogliamo venire almeno 
a conoscenza di queste notizie. 

Ritengo anch'io che sia opportuno politi
camente ascoltare il parere dell'attuale Mini
stro della sanità, Vittorino Colombo, sui pro
blemi della riforma sanitaria ed in ordine al 
preannunciato provvedimento governativo. 

L E G G I E R I . Questo è un disegno di 
legge di semplice sanatoria finanziaria e 
sono convinto che si tratta di un'operazione 
che si può fare. 

C'è però un chiarimento che io vorrei chie
dere al Sottosegretario, in relazione all'arti
colo 2, dove si parla di variazioni nella com
posizione della Commissione di liquidazio
ne: un ente, il quale ha soltanto il compito 
di sciogliere la Cassa, e di rimanere quindi 
in piedi alcuni mesi soltanto, per fare i conti, 
ha veramente bisogno di essere integrato da 
un nuovo elemento, tenuto conto di una con
traddizione che risulta dalla stessa relazio-
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ne? Si dice infatti nella relazione che il 
rappresentante della FIARO, inserito nella 
composizione di questa Commissione, ser
virebbe a determinare un numero dispari 
di membri, in maniera tale che in sede di 
votazione si possa stabilire una maggioran
za. E in questo vedo la contraddizione per
chè l'articolo 6 della legge cui si fa riferi
mento, e che stabilisce la composizione della 
Commissione, fissa un numero di cinque 
membri, per cui si verrebbe a creare proprio 
il difetto lamentato, con l'aggiunta di que
sto nuovo membro. 

O S S I C I N I . Due brevissime osserva
zioni, in quanto, purtroppo, non entro nel 
merito del disegno di legge, perchè l'ho rice
vuto all'ultimo momento e non ha fatto a 

. tempo ad esaminarlo con la dovuta atten
zione. Per quanto riguarda il Governo, non 
mi sento ... orfano del Ministro, non me ne 
faccio un problema. Secondo me però è as
surdo apprendere, come ormai avviene da 
anni, le cose seniore molto tempo dopo. In 
questa maniera non si riesce mai a lavorare 
organicamente, ma sempre settorialmente. 
Però questa faccenda di convocare sempre il 
Ministro mi sembra un po' ridicola: il Gover
no c'è, e può benissimo darci tutte le risposte 
che vogliamo. Sarebbe opportuno invece che 
il Governo (non il singolo membro del Go
verno, ma in toto), si esprimesse, nei rap
porti col Parlamento, su questo grosso pro
blema che ci travaglia da sei anni, in modo 
ohe non fossimo più costretti a lavorare in 
questo modo così disordinato, settoriale, 
angosciato. È un problema di lavoro gene
rale, ohe non è legato soltanto a un singolo 
elemento del Governo. 

B E iR M A N I . Debbo dire la verità, 
quando ha parlato il collega Del Nero mi 
ero orientato per venire a una decisione 
subito, anzi avevo detto al senatore Merza
rio che, in fondo, si faceva più che altro una 
giusta questione di principio, perchè dob
biamo avere il diritto di esaminare questo 
disegno di legge, pervenuto al nostro esame 
troppo improvvisamente. Ma adesso, dopo 
i rilievi che sono stati fatti, capisco che il 
senatore Merzario un po' di ragione ce l'ha 
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quando chiede di soffermarsi un po' più 
nell'esame del provvedimento. Anch'io sono 
d'accordo: si tratta semplicemente di chie
dere il rinvio di una settimana. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Da parte mia non c'è alcuna dif
ficoltà ad accogliere questa giusta richiesta 
di rinvio. 

S P I G A R O L I , sottosegretario di 
Stato per la sanità. In via preliminare io 
vorrei richiamare l'attenzione dei compo
nenti della Commissione sul fatto che il 
Ministro della sanità ha in questi giorni illu
strato all'altro ramo del Parlamento i cri
teri fondamentali su cui dovrebbe basarsi 
la riforma sanitaria; ed è stato impegnato 
anche questa settimana in tale compito. Io 
ritengo che sia senz'altro legittima la richie
sta che è stata fatta da più parti, di poter 
conoscere direttamente dal Ministro quali 
sono le linee che attualmente si stanno se
guendo per elaborare il piano di riforma, 
ma ritengo proprio che, se il Ministro an
cora non ha potuto venire in questa Com
missione per esporre queste linee, ciò di
pende unicamente dall'impossibilità mate
riale di poterlo fare. Quindi non c'è assolu
tamente un atteggiamento di sprezzo, di 
scarsa considerazione, non dico del Parla
mento, perchè il Ministro è stato impegnato 
alla Camera dei deputati, ma nemmeno di 
questo ramo del Parlamento. 

Quindi mi farò senz'altro portavoce di 
queste istanze e sicuramente il Ministro tro
verà — finito il dibattito in corso — il 
tempo di venire presso questa Commissione 
ad esporre le linee di fondo di questa tra
vagliata riforma, che è in via di gestazione. 
Non potrà dire niente di definitivo neanche 
il Ministro perchè, in realtà, pur essendo in 
gestazione, non è che il... parto sia immi
nente. Quindi indubbiamente potrà riferire 
quelle che al momento sembrano le solu
zioni più opportune e che trovano la mag
gior convergenza da parte di tutte le forze 

i politiche e sindacali interessate a questo 
problema. 

Questo è quanto volevo dire in via preli
minare, al fine di sgombrare il terreno da 
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una preoccupazione e soprattutto da un so
spetto che non deve assolutamente esistere. 
Perciò, se certe informazioni sono venute 
attraverso la stampa o attraverso altri ca
nali, indubbiamente sono da considerarsi, 
sotto molti punti di vista, non idonee e 
anche non del tutto rispettose per quanto 
concerne la funzione del Parlamentare e il 
suo diritto di avere in via primaria determi
nate informazioni, determinate notizie. Que
sto è accaduto perchè non c'è stata la pos
sibilità materiale di questo incontro, di que
sto dibattito in ordine alle dichiarazioni che 
il Ministro ha fatto alla Camera e potrà fare 
— e senz'altro farà — al Senato. 

Per quanto riguarda il problema oggi al 
nostro esame, io vorrei fare anzitutto una 
precisazione. Noi ci troviamo di fronte a un 
provvedimento che non determina la sop
pressione di un organismo qual è la Cassa 
nazionale di conguaglio, perchè questo or
ganismo è già stato soppresso da due anni. 
Questo è il punto che dobbiamo tenere ben 
presente; ci troviamo di fronte a un prov
vedimento con cui si stabiliscono soltanto 
nuovi criteri per la chiusura della gestione 
e la liquidazione. Quando è stata soppressa 
la Cassa, con la legge di soppressione, la 
n. 213, sono stati stabiliti determinati criteri 
attraverso i quali si doveva procedere alla 
liquidazione del fondo di cui la Cassa era 
in possesso, fondo che ammonta a circa 
21 miliardi. Però si è accertato, entro breve 
tempo, che non era possibile realizzare la 
liquidazione seguendo i criteri previsti nella 
legge n. 213. Risulta infatti pressoché impos
sibile stabilire la natura precisa delle som
me affluite alla Cassa e l'entità dei crediti 
tuttora esistenti. Ciò costituisce indubbia
mente un fatto del quale non si poteva non 
prendere atto. Sussiste poi la difficoltà di 
attuare, attraverso gli uffici amministrativi, 
una indagine che permetta di acclarare la 
dimensione esatta del debito della Cassa nei 
confronti degli ospedali, perchè, come ha 
giustamente rilevato il senatore Del Nero, 
spesso gli ospedali hanno presentato una 
documentazione non adeguata, che non ri
spondeva sostanzialmente alla richiesta che, 
secondo la legge, essi dovevano soddisfare. 
E, malgrado i ripetuti solleciti, ci si è tro

vati di fronte a volte, come nel caso degli 
Ospedali riuniti di Roma, ad un silenzio 
assoluto. Si è dovuto pertanto constatare 
che era estremamente problematico stabi
lire il tempo entro cui avrebbero avuto ter
mine i versamenti da parte degli enti inte
ressati. E ci si è trovati di fronte ad altre 
situazioni anomale, come nel caso di versa
menti per ospedali per cui non si doveva 
versare. 

Vi è stata poi da parte di alcuni ospedali 
una minaccia di contestazione per via legale 
delle riduzioni apportate dalla Cassa sul
l'ammontare del debito da essi dichiarato, 
in quanto la Cassa aveva accertato che la 
richiesta di fondi non rispondeva alle spese 
effettive. Questa minaccia di adire le vie 
legali, se venisse attuata, determinerebbe 
una sospensione nell'attività della Cassa, per 
cui non si potrebbe prevedere il termine 
entro il quale il lavoro di liquidazione po
trebbe essere completato. 

D'altra parte, nell'ambito delle circa 400 
pratiche sinora esaminate, su un totale di 
circa 2.350 (la Cassa è in condizione di esa
minarne due o tre al giorno), è emerso sta
tisticamente che in linea di massima la de
curtazione sui fondi richiesti si aggirerebbe 
su 5 o sul 10 per cento. 

Queste sono le considerazioni che hanno 
indotto a proporre la soluzione prevista nel 
disegno di legge in esame, che stabilisce 
appunto un termine entro cui si deve valu
tare la cifra disponibile per la liquidazione, 
in quanto, invece, se volessimo considerare 
le entrate derivanti da pagamenti non effet
tuati negli anni passati, ci troveremmo di 
fronte ad uno stillicidio di cui non potrem
mo prevedere la conclusione entro un pe
riodo di tempo ragionevole. 

In risposta a quanto richiesto da alcuni 
onorevoli colleghi, posso assicurare ohe il 
provvedimento è pienamente condiviso dal
l'attuale Ministro, il quale ne ha sollecitato 
la discussione proprio per mettere a dispo
sizione degli ospedali (che versano attual
mente in condizione di estrema necessità 
di introiti, date le passività che gravano su 
di essi, tanto che si teme che molti di essi 
non potranno alla fine di questo mese pa-
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gare lo stipendio ai propri dipendenti) que
sta somma. 

Faccio anche rilevare che il problema af
frontato dal disegno di legge è un problema 
a sé stante e non rientra nel quadro più 
generale della riforma, la quale potrebbe 
anche contenerlo — se esso non verrà risolto 
prima — ma solo separatamente, per met
tere a disposizione degli ospedali questa 
somma accanto alle altre, molto più rile
vanti, che dovranno essere reperite per ve
nire incontro alle esigenze degli enti ospe
dalieri. 

È un problema a sé stante — ripeto — 
che, comunque risolto (col disegno di legge 
in esame o col decreto-legge di prossima 
emanazione) non può portare acuna turba
tiva alla riforma generale. Il problema è solo 
di mettere a disposizione degli enti ospeda
lieri una somma già disponibile, senza se
guire quelle procedure, rilevatesi impossi
bili, stabilite dalla legge n. 213. Ciò, secondo 
l'auspicio del Governo, potrebbe essere ri
solto sulla base del provvedimento in esame. 
Qualora, invece, fosse possibile emanare in 
tempi brevissimi il decreto-legge, in esso 
sarebbero trasferiti gli articoli del disegno 
di legge. 

Per quanto riguarda, infine, l'integrazione 
della commissione di liquidazione con un 
rappresentante della FIARO, appare eviden
te l'opportunità della inclusione di un rap
presentante dell'associazione che cura gli 
interessi dei creditori della Cassa. Si po
tranno evitare in tal modo certe difficoltà 
che, altrimenti, potrebbero rallentare la li
quidazione. Né il fatto di costituire una com
missione con un numero pari di membri può 
avere rilevanza, in quanto, come è noto, a 
parità di voti, prevale il voto del presidente. 

Per i motivi addotti il Governo auspica 
quindi che l'iter del disegno di legge si con
cluda rapidamente. 

L E G G I E R I . Mi dichiaro soddisfatto 
della risposta fornita dall'onorevole Sotto
segretario in merito alla integrazione della 
Commissione di liquidazione e non insisto 
pertanto nella richiesta formulata. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. A questo punto domando: va be
ne stabilire otto giorni di rinvio per l'esa
me del provvedimento? 

B E R M A N I . Mi sorge un dubbio che 
vorrei chiarire, soltanto per uno scrupolo: 
l'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno 
di legge recita: « Le somme che alla data di 
entrata in vigore della presente legge fos
sero ancora dovute dagli enti mutualistici 
ed assicurativi alla Cassa per percentuali 
sui compensi fissi relativi agli anni dal 1966 
al 1969 saranno versate direttamente dagli 
enti stessi alle amministrazioni ospedaliere 
interessate ». Il mio dubbio è questo: in che 
modo e quando saranno versate tali somme? 

D E L N E R O . Sono in contestazione, 
fra gli enti mutualistici e gli ospedali, cen
tinaia di ricorsi: deve risolversi prima la 
questione della competenza. 

P I N T O . Direi che sono disposto a 
votare anche oggi stesso questo provvedi
mento, perchè è di scarsa rilevanza politica. 
Devo poi osservare che il Sottosegretario 
non ha risposto alla mia domanda intesa a 
conoscere come il Governo si propone di 
finanziare il disavanzo ospedaliero, causato 
dai debiti degli enti mutualistici. Di tale 
questione non parliamo mai. Pregherei per
tanto il Presidente della nostra Commissione 
di sollecitare l'onorevole Ministro per la 
sanità e farci conoscere ufficialmente qual è 
l'orientamento governativo in proposito. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Desidero assicurare subdito il se
natore Pinto che accolgo la sua preghiera, 
che tradurrò in una lettera, d'accordo col 
Sottosegretario, che è l'autorevole portava-
ce del Governo in Commissione. 

Però insisto nel dire che questo provve
dimento va scorporato dal discorso gene
rale: non è, come altri provvedimenti, una 
legge-ponte; ha una sua particolare ragion 
d'essere. 

B E R M A N I . Che il senatore Pinto 
ed altri colleghi siano disposti a votare oggi 
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stesso questo provvedimento, non è in ciò 
il problema: non è per una tattica di ma
niera, ma per una giusta ragione di appro
fondimento della materia che noi chiediamo 
un breve rinvio dell'esame del disegno di 
legge. 

S P I G A R O L I , sottosegretario di Sta
to per la sanità. Il motivo valido per appro
vare entro il più breve tempo possibile que
sto provvedimento risiede proprio nelle ra
gioni che sono stati qui esposte: si tratta 
di venire incontro ad esigenze finanziarie 
estremamente urgenti. Questo disegno di 
legge è di una semplicità straordinaria dal 
punto di vista del suo contenuto tecnico ed 
è di scarsissima rilevanza politica, com'è 
stato giustamente osservato dal senatore 
Pinto e da altri colleghi della Commissione. 
Mi sembra che per queste ragioni, se vo
gliamo effettivamente dare un contributo 
affinchè gli ospedali abbiano a disposizione 
non dico tutta, ma per lo meno una parte 
di questi mezzi finanziari, sia quanto mai 
opportuno approvare rapidamente il prov
vedimento, e trasmetterlo all'altro ramo del 
Parlamento, affinchè possa divenire al più 
presto operante. Altrimenti verremmo a fru
strare buona parte delle finalità per cui il 
provvedimento medesimo è stato presen
tato dal Governo. 

Questa è la sommessa preghiera che mi 
permetto di ripetere e rivolgere ai Gruppi 
che hanno chiesto un sia pur breve rinvio, 
per ragioni che ritengo anche legittime sotto 
diversi aspetti. 

M E R Z A R I O . Siamo sensibili alla 
sollecitazione del Sottosegretario, perchè ci 
rendiamo conto della limitatezza del prov
vedimento e per le altre considerazioni. Rite
niamo che, con l'impegno di riprendere l'esa
me del disegno di legge alla prossima convo-
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cazione della Commissione, entro otto gior
ni, si riesca a vararlo nel senso desiderato. 
Noi abbiamo alcuni dubbi e perplessità sul
l'articolato: desideriamo informarci riguar
do ad alcuni punti. Ad esempio, si prevedono 
diverse procedure per gli ospedali che hanno 
presentato le richieste prima, oppure dopo 
l'entrata in vigore del provvedimento; ed 
in questi casi la Cassa di conguaglio è im
pegnata ad effettuare dei controlli. Voglia
mo accertarci riguardo al tipo di controllo 
che verrebbe esercitato, trattandosi di un 
triennio (1966-1969) lontano nel tempo. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Rilevo comunoue che il Gruppo 
comunista insiste nella richiesta di rinvio 
del seguito della discussione alla prossima 
settimana. 

S P I G A R G L I , sottosegretario di Sta
to per la sanità. Data l'urgenza di concludere 
l'iter del provvedimento, chiedo se sia pos
sibile anticipare la riunione della Commis
sione a martedì pomeriggio. 

M E R Z A R I O . Il Gruppo comunista 
si dichiara favorevole alla proposta dell'ono
revole rappresentante del Governo. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Se non si fanno ulteriori osserva
zioni, può pertanto rimanere stabilito che il 
seguito della discussione del disegno di leg
ge è rinviato a martedì 11 giugno. 

(Così rimane stabilito), 

La seduta termina alle ore 11,30. 

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

Don. FRANCO BATTOCCHIO 


