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La seduta ha inizio alle ore 11,20. 

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 dei disegni di legge: 

« Inserimento in ruolo dei dipendenti ospe
dalieri medici e non medici » (394), d'ini
ziativa del senatore Pittella; 

« Sistemazione in ruolo negli ospedali del 
personale sanitario laureato ed accerta
mento della sua idoneità » (436), d'inizia
tiva del senatore Spora; 

« Nuove norme relative al personale medico 
universitario» (1160), d'iniziativa del se
natore Premoli; 

seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge: 

« 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 Cattanei; De Maria; Merini, Ca
bras; Martini Maria Eletta ed altri; Ma
rietti; D'Aquino ed altri; Belluscio; Bof-
fardi Ines ed altri; Mariotti ed altri; Ma-
gliano; Guerrini; Cattaneo Petrini Gianni
na; Triva ed altri; Lenoci; Messeni Nema
gna ed altri; Orlandi; Alessandrini ed al
tri; Alessandrini ed altri; Terrone; dei se
natori Maria Pia Dal Canton ed altri — 

- già approvato dal Senato il 28 febbraio 
1973 —; e dei deputati lanniello; Messeni 
Nemagna ed altri; Frasca ed altri; Fioret 
ed altri (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Disciplina sull'assunzione del per
sonale sanitario ospedaliero e tirocinio 
pratico. Servizio del personale medico. Di
partimento. Modifica ed integrazioni dei de

creti del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, nn. 130 e 128 », d'iniziativa dei 
deputati Cattanei; De Maria; Morini, Cabras; 
Martini Maria Eletta, Lucchesi, Meucci, Ne-
grari, Biagioni; Mariotti; D'Aquino, Almiran-
te, De Marzio, Messeni Nemagna, Borromeo 
D'Adda, Buttafuoco, Pazzaglia, Abelli, Mai
na; Belluscio; Boffardi Ines, Lobianoo, Pi-
sicchio, Sisto; Mariotti, Signorile, Caldoro; 
Magliano; Guerrini; Cattaneo Petrini Gian
nina; Triva, La Bella, Venturolì, Abbiati Do
lores, Astolfi Maruzza, Bianchi Alfredo, Ca-
sapieri Quagliotti Carmen, Cerra, Chiovini 
Cecilia, De Carneri, Di Gioia; Lenoci; Mes
seni Nemagna, D'Aquino, Aloi, Buttafuoco, 
Cassano; Orlandi; Alessandrini, Serrentino, 
Quilleri; Alessandrini, Serrentino, Quilleri; 
Perrone; d'iniziativa dei senatori Dal Can
ton Maria Pia, Sammartino, Rosa, già appro
vato dal Senato della Repubblica nella se
duta del 28 febbraio 1973; e d'iniziativa dei 
deputati lanniello; Messeni Nemagna, D'A
quino, Buttafuoco, Aloi; Frasca, Caldoro, 
Signorile; Fioret, Marocco, Santuz, Pisoni, 
Bianchi Fortunato, Giordano, Pisicchio e 
Vecchiarelli, già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Reca, inoltre, la discussione dei disegai 
di legge: « Inserimento in ruolo dei dipen
denti ospedalieri medici e non medici », di 
iniziativa del senatore Pittella; « Sistema
zione in ruolo negli ospedali del personale 
sanitario laureato ed accertamento della sua 
idoneità », d'iniziativa del senatore Spora »; 
« Nuove norme relative al personale medico 
universitario », d'iniziativa del senatore Pre
moli. 

Il disegno di legge n. 1637 torna all'esame 
dalla Commissione in sede deliberante, do
po un lungo e faticoso lavoro presso la Sot
tocommissione presieduta dal relatore, se-
ratore Pittella. 

La Sottocommissione è ora in grado di pre
sentare proposte di emendamento conclusive 
su molti punti essenziali del provvedimen
to; d'altra parte un risultato completo non 
poteva essere raggiunto, nonostante le lun
ghe e numerose sedute della Sottocommis
sione, posto che il disegno di legge n. 1637 
trae origine da numerose proposte di legge 
che la Camera è riuscita ad unificare e coor-
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dinare, senza peraltro poter dedicare tempo 
sufficiente per una ponderata riflessione sul
le principali innovazioni recate dalla prima 
parte del disegno di legge stesso. 

Il (provvedimento è motivato dalla neces
sità, universalmente riconosciuta, di non po
ter ulteriormente consentire che il lavoro 
ospedaliero sia svolto in gran parte da per
sonale medico non di ruolo. La necessità, 
quindi, di dare l'indispensabile tranquillità 
a questi sanitari ha dato origine alla secon
da parte del provvedimento, la cosiddetta 
« sanatoria », che è prevista dall'articolo 52 
e seguenti. 

Poiché peraltro questa « regolarizzazione » 
non poteva essere disgiunta dalla volontà 
di dare un assetto stabile alle assunzioni ed 
alle carriere negli ospedali, in modo da evi
tare di dover ricorrere in futuro ad ulterio
ri « regolarizzazioni », la prima parte del 
provvedimento, e cioè i primi due Titoli, sta
bilisce il nuovo ordinamento in materia di 
assunzioni e di carriera nonché, risolvendo 
le questioni del tempo pieno e del diparti
mento, dà vita negli ospedali ad una siste
mazione che vorrebbe essere definitiva. 

È evidente, da tutto ciò, che il lavoro della 
Sottocommissione, soprattutto per quanto 
concerne la prima parte del provvedimen
to, si presentava quanto mai complesso e la
borioso, dovendosi anche tener conto della 
riforma sanitaria e cioè della necessità di ar
monizzare preventivamente le norme a quan
to verrà stabilito dalla riforma stessa. Si 
tratta poi di problemi, come quello del tem 
pò pieno e del dipartimento, nei quali il te
sto della Camera introduce innovazioni di so
stanza, problemi quindi che hanno obbligato 
la Sottocommissione ad una discussione po
litica di fondo che è andata oltre le esigenze 
di coordinamento e di miglioramento del te
sto della Camera. La sostituzione del tirocinio 
all'idoneità per l'ingresso nella professione 
ospedaliera non ha potuto essere risolta in 
sede di Sottocomimissione e dovrà quindi es
sere affrontata nel dibattito che oggi ha 
inizio. 

Ritengo che nella seduta odierna dovrem
mo limitarci ad ascoltare la relazione del se
natore Pittella sui lavori della Sottocommis
sione e quanto eventualmente vorrà aggiun

gere sui disegni di legge nn. 394, 436 e 1160 
che trattano una materia complementare, per 
rinviare, poi, dopo una breve discussone ge
nerale, l'esame degli articoli alla prossima 
seduta. 

P I N T 0 . Sarebbe preferibile, a mio av
viso, ascoltare soltanto la relazione e subito 
dopo rinviare la discussione generale. 

M E R Z A R I O . Ci lamentiamo tutu 
della lentezza dei tempi procedurali e poi 
continuiamo a rallentare il lavoro e a fare 
la « tela di Penelope ». Ascoltiamo dunque, 
la relazione del senatore Pittella, a seguito 
della quale il rappresentante di ogni Gruppo 
esprimerà le sue considerazioni e chiederà 
i ragguagli e i chiarimenti ohe riterrà oppor
tuni. È infatti necessario, prima di affronta
re i punti più controversi, sapere fino a che 
punto si è operato e quali difficoltà si sono 
riscontrate in sede di Sottocootnmissione; tut
to ciò consentirà di fare un decisivo passo 
avanti nell'esame e nella valutazione del 
provvedimento, dopo mesi di impegno in 
questo lavoro, ed eviterà di dover riprendere 
la discussione generale nella prossima se
duta. 

P R E M O L I . Mi rendo perfettamente 
conto dell'esigenza di affrettare i tempi, ma 
contemporaneamente considero la materia 
così incandescente, in alcuni punti, da richie
dere un'ulteriore verifica, per tranquillità di 
coscienza del Gruppo liberale e mia, anche 
se io stesso ho fatto parte, purtroppo sal
tuariamente per l'unicità della mia persona, 
della Sottocommissione. Ritengo, quindi, che 
dopo aver ascoltato la relazione del senato
re Pittella sia preferbile rimandare alla pros
sima seduta la discussione sulle divergenze 
che riguardano alcuni aspetti del provvedi
mento. 

P R E S I D E N T E . Potremmo conci
liare le due esigenze or ora manifestate nel 
senso di rinviare la discussione con l'impe
gno, però, di riunire nuovamente la Sotto-
commissione, la quale nei giorni scorsi ha po
tuto esaminare le proposte di emendamen
to soltanto fino all'articolo 49, affinchè pos-
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sa condurre a termine il suo esame fino al
l'ultimo articolo e comunicarci le sue con
clusioni in tempo utile per la prossima sedu
ta della Commissione. 

Ascoltiamo, comunque, cosa ha da dirci 
in proposito il Sottosegretario di Stato. 

S P I G A R G L I , sottosegretario di Stato 
per la sanità. Faccio presente alla Commis
sione che il Governo ritiene che si debba 
procedere con la massima rapidità nell'esa
me del disegno di legge n. 1637, che ormai da 
tempo è in discussione presso i due rami del 
Parlamento. Esigenze sempre più impellenti 
sollecitano una rapida definizione dei proble
mi che il provvedimento tratta. Dissentendo 
in qualche parte da quanto ha detto il Presi
dente, ritengo che le due esigenze prospettate 
dai senatori Pinto, Premoli e Merzario pos
sano essere entrambe soddisfatte senza ri
correre al rinvio della discussione subito do
po la relazione del senatore Pittella. Se è ve
ro che esistono punti sui quali non si è an
cora raggiunto un accordo, è altrettanto ve
ro che è opportuno che vengano chiariti i di
versi orientamenti su tali punti, affinchè i 
rappresentanti dei vari Gruppi che parteci
peranno ai lavori della Sottocommissìone 
conoscano in via definitiva le rispettive po
sizioni. Ciò permetterà di svolgere un lavoro 
proficuo e di presentare proposte che rac
colgano il massimo dei consensi. Non credo 
che lo svolgere oggi la discussione generale 
contrasti con le esigenze manifestate dai se
natori Pinto e Premoli; sono, invece, convin
to che il seguire tale procedura consentireb
be alla Sottocommissione, come ho già det
to, un'esatta percezione di quelle che sono 
le posizioni dei vari Gruppi in ordine ai pro
blemi più difficili sollevati dal provvedi
mento. 

P R E S I D E N T E . Non ho nulla in 
contrario ad accogliere i suggerimenti che 
provengono da un orientamento generale del
la Commissione, vorrei però osservare che 
per fare troppo presto potremmo correre il 
rischio di rallentare il lavoro, perchè le diver
genze che si sono manifestate su alcuni punti 
del provvedimento sono, a mio avviso, più 

facilmente risolvibili in sede di Sottocom
missione che in sede di Commissione. 

Tutto questo soprattutto se, preventiva
mente, ciascun Gruppo politico ha già espres
so in maniera piena ed aperta il proprio de
finitivo parere su questi punti contrastanti. 

Per tali motivi mi permetto di insistere 
nella proposta già fatta sempre che, ovvia
mente, gli onorevoli Commissari siano d'ac
cordo; non vorrei, cioè, che una presa di 
posizione delle varie parti politiche in merito 
ad alcuni punti qualificanti del disegno di 
legge in sede deliberante potesse pregiudi
care l'ulteriore lavoro che, a mio avviso, la 
Sottocommissione deve ancora utilmente 
compiere con l'aiuto dell'onorevole sottose
gretario Spigaroli. 

M E R Z A R I O . La mia impressione è 
che si vogliano rendere complicate delle co
se molto semplici. 

Allorché il Presidente ha messo all'ordina 
del giorno dei nostri lavori il presente dise
gno di legge lo ha certamente fatto perchè 
avvertiva la necessità di arrivare ad una sin
tesi e ad una verifica, sintesi e verifica che 
— a mio avviso — non significano affatto re
care pregiudizio all'ulteriore lavoro della 
Sottocommissione. 

A seguito delle difficoltà insorte per una 
certa campagna di stampa in merito al no
stro lavoro io ritengo che sia quanto meno 
opportuno approfittare sia della relazione che 
ci farà l'onorevole Pittela che delle eventuali 
comunicazioni del rappresentante del Go
verno per fare il punto ideila situazione e su
perare l'empasse nella quale ci troviamo. 

Ciò non significa, onorevoli senatori, im
pedire ad un qualsiasi Gruppo di chiedere 
un'altra settimana di riflessione, ma se non 
cominciamo, se proseguiamo con questa esa
sperante lentezza ci troveremo sempre con 
un nulla di fatto in mano. Arrivati a questo 
punto vi è l'esigenza di un chiarimento pre
liminare, altrimenti temo che non riuscire
mo mai ad individuare le singole responsa
bilità in relazione ai punti più controversi di 
questo delicato problema. 

P R E M O L I . Il senatore Merzario ha 
certamente ragione ma, per completezza di 
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esposizione, va anche detto che la Sottocom
missione non ha ancora definito il proprio 
orientamento in merito ad alcuni punti qua
lificanti del provvedimento. 

S P 1 G A R O L I , sottosegretario di Stato 
per la sanità. È vero, però ha già approvato 
ben 49 articoli! Alcune questioni sono tutto
ra in sospeso, d'accordo, ma è stato comun
que compiuto un ottimo lavoro. 

P R E S I D E N T E . Mi pare di poter 
concludere che la soluzione migliore sia quel
la di dare la parola al senatore Pittella per 
la sua relazione sui lavori della Sottocom
missione, e di dare inizio poi alla discussione 
generale. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Onorevole Presidente, onorevoli sena
tori, cercherò di guadagnare molto del tem
po perduto cercando di essere sintetico al 
massimo nella mia esposizione. 

Desidero innanzitutto ringraziare il Presi
dente Minnocci per avere creato la cornice 
più idonea allo svolgimento del nostro la
voro odierno e mi associo a quanto egli ha 
detto esprimendo anche il mio disappunto 
per il fatto che la legge di riforma sanitaria 
è stata presentata alla Camera dei deputati 
e non al Senato. 

Il clima nel quale oggi viviamo credo che 
debba costituire un'ulteriore spinta ed un 
impulso a fare presto e bene ed a concludere, 
per quanto ci compete, il nostro lavoro di
mostrando praticamente non solo che è no
stra intenzione risolvere, almeno in parte, il 
grosso problema degli ospedali, ma anche 
che il lavoro compiuto dalla Sottocommi.-!-
sione ha dato i suoi frutti in maniera con
creta. 

Io ho riferito nel maggio 1974 a questa 
onorevole Commissione sulla vasta proble
matica riguardante il disegno di legge n. 1637 
al nostro esame, e pur indicando allora solu
zioni concrete per il Capo I, per il Capo II, 
Per il Capo III e IV e fornendo indicazioni 
e valutazioni sull'articolato del Titolo II e 
III, ritenni utile proporre la costituzione di 
una Sottocommissione dì studio, allo scopo 

di verificare i punti di convergenza o di diver
genza in merito alla tematica sostanziale del 
provvedimento ed allo scopo di far espri
mere alla Sottocommissione medesima un 
parere analitico sull'articolato in generale. 

Il lavoro e stato intenso e spesso è inter
venuto in Sottocommissione l'onorevole Sot
tosegretario e, per alcune delucidazioni, ali
ene il Ministro della sanità; naturalmente, 
iieM imminenza dell estate incalzante e dei 
decreti-iegge da votare si sono veriiicate del
le battute di arresto ma, nel complesso, il 
risultato e stato positivo e di questo il rela
tore ringrazia sinceramente tutti quanti han
no concorso ad una soluzione rapida, valida 
ed onesta dei temi trattati dai disegno di 
legge. 

Desidero subito precisare che sulla tema
tica di fondo del provvedimento, cioè suita 
sua parte qualificante, che si sintetizza neiia 
creazione del tirocinio pratico, sostitutivo 
dell idoneità, all'inizio della carriera ospe
daliera; nei tempo pieno (principio che mi 
pare oramai sancito anche dal disegno di leg
ge governativo per la riforma sanitaria al-
1 articolo 21); nella creazione anche in Ita
lia, cosi come in molte nazioni progredite 
d'Europa e del mondo, del dipartimento ospe
daliero, inteso come organismo plastico ed 
insieme dinamico fondato sul lavoro di grup
po, sull'osmosi delle conoscenze e quindi in
dispensabile per il progresso della scienza 
e per il più esatto giudizio diagnostico (in In
ghilterra, ad esempio, al termine della gior
nata si svolge spesso un vero simposio sui 
casi più importanti, con la partecipazione 
del clinico, del chirurgo, del radiologo, del 
genetista eccetera); sulla tematica di fondo 
dunque, seppure con angolature e sfaccetta
ture diverse si è raggiunta — in seno alla Sot
tocommissione — una larga maggioranza di 
vedute, vorrei dire quasi l'unanimità, alme
no per quanto riguardava i presenti. 

A questo punto dovrei dar lettura dei vari 
emendamenti proposti dalla Sottocommis
sione ai singoli articoli, ma avendo avuta 
assicurazione che copia degli stessi è stata 
già distribuita a tutti i Commissari ne farò 
a meno; rimane ora da discutere le norme 
transitorie per la sistemazione in ruolo del 
personale ospedaliero. 
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Siamo tutti convinti che si tratta della 
parte meno importante del provvedimento 
anche se, nella situazione al limite del dram
ma nella quale gli ospedali sono caduti ne
gli ultimi mesi appare sempre come un ri
medio, seppure parziale, il cercare di fare 
qualcosa per alleviare la pesantezza di certi 
casi limite. 

Il relatore è dell'avviso che non è in fun
zione di pochi mesi di servizio che si diventa 
un buon primario o un buon aiuto e reputa 
quindi che la proposta di unificare i termi
ni a 12 mesi sìa per i primi che per i secondi 
sia accettabile; infatti, il punto saliente ri
mane l'idoneità nazionale e poca importan
za, per un sanitario che abbia i titoli per 
concorrere, dovrebbe darsi ad una esperien
za di sei mesi in più o in meno! 

Faccio pertanto mia la proposta dell'ono
revole Sottosegretario, accettata in modo 
informale anche dal Ministro, di unificare a 
12 mesi il termine di servìzio per primari ed 
aiuti, di congelare il posto fino al superamen
to dell'idoneità nazionale, almeno per lo svol
gimento di una prima prova d'esame e di 
concedere la possibilità di maturazione del 
servizio a coloro i quali questo servizio non 
abbiano ancora maturato. 

Concludendo, onorevoli senatori, io pro
pongo di approvare la prima parte del dise
gno di legge così come modificata dalla Sot
tocommissione che di ciò ha avuto mandato 
e di riesaminare in termini problematici al
cuni articoli della seconda parte, la vera e 
propria sanatoria, in quanto, ripeto, la Sot-
tocommìssione ha espresso giudizi diversi, 
per modificare l'articolato e renderlo più ade
rente alla realtà medica e non medica esi
stente negli ospedali italiani. 

Un breve accenno alla realtà non medica, 
del resto, va pure fatto perchè non si può 
mettere da parte quanto deciso con i recenti 
accordi sul piano sindacale, nei quali si pre
vede la collocazione in ruolo del personale 
non medico e prevalentemente amministra
tivo. 

In questo ulteriore lavoro che ci attende 
dobbiamo certamente tener presente la par
ticolare situazione economica del settore 
ospedaliero tenendo in considerazione II 
comportamento molte volte negativo dei re-
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sponsabili di queste amministrazioni che, 
l spesso, è stato fino ad oggi finalizzato allo 

scopo di far rimanere tutto come prima. 
Né è possibile dire, in prospettiva, che la 

spesa è riducibile a soli 10 miliardi. Abbia
mo detto fin dall'inizio che questo provvedi
mento avrebbe dovuto essere propedeutico 
rispetto alla riforma sanitaria, ed allora non 
dobbiamo guardare ad esso in maniera con
tingente, ma con ampio respiro. 

Aggiungo che, così come stanno le cose, i 
lavoratori pagheranno lo scotto di tutto que
sto ma, almeno, dovremmo offrire loro una 
maggiore efficienza, una maggiore giustizia 
sociale specialmente nel campo di quel bene 
supremo che è la salute dell'uomo, ed in que
sto momento noi possiamo contribuire, an
che attraverso l'odierno lavoro, a dare il no
stro apporto positivo alla soluzione del pro
blema. 

Desidererei quindi che la Commissione 
prendesse visione degli emendamenti appor
tato ai primi 49 articoli del provvedimento, 
esprimendosi poi sugli articoli 50 e 51 in mo
do da dare larga possibilità di lavoro alla 
Sottocommissione, che dovrà riunirsi prima 
della seduta della Commissione, fissata, a 
quanto sentito dal Presidente, per la setti
mana ventura. 

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

M E R Z A R I O . Onorevole Presidente, il 
Gruppo comunista reputa che la seduta odier
na non dovrebbe costituire un intermezzo 
per aprire un dibattito generale fine a se 
stesso, né tanto meno dovrebbe costituire 
un'occasione per consentire ad ognuno di noi 
astratte divagazioni di natura metodologica. 

In considerazione dell'importanza del prov
vedimento al nostro esame e delle attese che 
lo circondano noi tutti dovremmo invece 
avvertire l'esigenza di recuperare qualche 
battuta fatta a vuoto, imprimendo un ritmo 
più sostenuto alle tappe conclusive dell'iter 
del disegno di legge. 

Concordiamo pertanto con la sollecitazio
ne iniziale fatta dall'onorevole Pittella, più 
volte da noi stessi raccomandata. 



Senato della Repubblica — 419 — VI Legislatura 

12a COMMISSIONE 

Conviene peraltro puntualizzare il fatto 
che tale esigenza non scaturisce soltanto da 
motivi di ovvia opportunità (sui quali mo
tivi — di principio e di metodo — ci siamo 
già intrattenuti nella fase preliminare, di
mostrando una nostra precisa e mai contrad
detta disponibilità) ma da una ragione logi
ca che deve essere presente all'attenzione e 
alla sensibilità degli onorevoli Commissari: 
che, cioè, a questa riunione siamo pervenuti 
dopo che la Sottocommissione ha sottopo
sto a lunga trafila il testo unificato licenziato 
dalla Camera dei deputati il 30 aprile scorso. 

Il dibattito è stato indubbiamente appro
fondito ed esauriente e se talvolta è appar
so viziato da ripetizioni è perchè la verifica 
(e qui forse abbiamo sbagliato) è stata mi
nuziosa persino nel considerare gli aspetti 
secondari, di dettaglio 

A questo punto ci corre l'obbligo politi
co e morale di dissipare taluni equivoci in 
sorti nelle ultime settimane, anche se risulta 
difficile individuare quelli ispirati a male
volenza o quelli inventati ad arte per intro
durre elementi che a nostro giudizio definia
mo di pretestuosità e di diversivo rispetto 
ai veri nodi del dissenso; anche se ciò rara
mente è stato reso esplicito {perchè il con
fronto è stato sempre accompagnato da mol
te dichiarazioni di buona volontà). 

Quindi, alcune rapide precisazioni si im
pongono, per rinfrescare la nostra memoria 
e perchè il resoconto di questa seduta — in 
sede deliberante — riassuma veramente le 
posizioni assunte dai vari gruppi, il lavoro 
svolto collegialmente e quello da completa
re a breve scadenza. 

Desidero, cioè, ricordare che all'inizio ac
cogliemmo positivamente la proposta di co
stituire una Sottocommissione perchè, es
sendo questa rappresentativa di tutti i grup
pi politici, ciò facilitava il confronto e il con
seguimento di intese ragionevoli. 

Della diffusa quanto legittima preoccupa
zione che ci animava collegialmente, non era 
lecito dubitare: cioè si trattava di prendere 
in esame taluni aspetti lacunosi del testo 
unificato apportandovi eventuali modifiche 
(anzitutto sotto il profilo della tecnica legi
slativa) fermo restando (questo era sembra
to di cogliere nelle dichiarazioni ufficiali) 
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l'impegno a non alterare il valore essenziale 
del provvedimento in quelle parti che abbia
mo ritenuto « qualificanti ». 

Da parte nostra ci permettemmo di avan
zare alcuni suggerimenti di carattere ope
rativo, per l'adeguamento del testo e per 
conseguire rapidi tempi di approvazione. 
Quali erano questi suggerimenti? 

1) Dal momento che il disegno di legge 
approvato dalla 14a Commissione della Ca
mera era il frutto di un ponderato e serio 
dibattito e costituiva la sintesi ragionevole 
delle varie posizioni, ci sembrava opportuno 
raccomandare l'acquisizione di tutti gli atti 
preparatori e quindi i resoconti delle sedute, 
evitando così di partire da zero e di non uti
lizzare l'impegno profuso dai colleghi depu
tati; 

2) prevedendo che gli operatori sanitari 
interessati avrebbero avanzato proposte ai 
singoli gruppi e ai singoli componenti la Com
missione, ci sembrava quanto meno opportu
no (e democraticamente corretto) avviare 
una rapida consultazione prelimanre con le 
associazioni più rappresentative per valutate 
suggerimenti, indicazioni o esigenze sfuggile 
magari nel lavoro di prima stesura. 

Entrambe le proposte non ostacolavano la 
nostra autonomia decisionale, ma potevano 
offrirci alcuni spunti di utile sensibilizzazio
ne e di reciproca chiarificazione. Non si ri
tenne di procedere in questo modo, a causa 
di obiezioni che ci sembrano tuttora debol
mente persuasive. Tuttavia, a parte questo 
inciso, ciò che a nostro avviso ci sembra di 
potere giudicare criticamente è che non ci è 
stata offerta l'occasione per dedicare un mi
nimo spazio di tempo all'esame dei docu
menti pervenutici da parte delle associazioni 
categoriali o da gruppi di operatori sanitari, 
non già per prenderli come oro colato, ma per 
una valutazione delle varie posizioni e per 
vedere quanto era accoglibile e quanto no. 

Non è per riaprire una polemica, ma allor
quando — ad esempio — facemmo riferimen
to alle proposte dell'ANAAO, ci fu una levata 
di scudi, quasi si trattasse di un'associazione 
non sufficientemente rappresentativa o non 
abilitata ad interpretare l'orientamento di 
un settore consistente del mondo sanitario 
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ospedaliero. Intendiamoci, ognuno è libero 
di nutrire simpatie o antipatie per le varie 
formazioni sindacali, ma riteniamo che non 
sia giusto disconoscere le forze più sensi-
sibili al processo riformatore, che si son 
rivelate più disponibili nel portare un con
tributo di idee e di elaborazione in questi 
tormentati anni di vivace dibattito intorno 
ai temi di politica sanitaria. 

Comunque, vale la pena di osservare che 
non tardammo molto a correggere l'iniziale 
tendenza a soffermarci eccessivamente sugli 
aspetti di mero perfezionismo legislativo. 
Più volte, d'altronde, lo stesso Ministero ma
nifestò l'inclinazione a « difendere » il testo 
già approvato dalla Camera e non siamo mai 
stati chiamati a discuteere modifiche o emen
damenti d'iniziativa governativa. 

Per completare questo esame retrospetti
vo e per cogliere le ragioni vere del tempo 
impiegato dalla Sottocommissione, occorre 
forse ricordare — affinchè non si riproduca
no alcuni momenti critici del dibattito — 
che ad un certo punto lo stesso relatore — 
il collega Pitella — avvertì la necessità di 
promuovere una riunione informale che te
nemmo nell'ufficio della Presidenza (dopo 
una seduta abbastanza deludente) perchè ci 
sembrava di essere delle Penelopi al telaio, 
un po' tutti impegnati a disfare quello che si 
faceva. 

In quella sede, peraltro dietro sollecita
zione dello stesso Governo, venne sollevata 
la questione della lentezza procedurale e 
quindi si ravvisò l'opportunità di conoscere 
meglio la natura e l'ampiezza di eventuali 
dissensi, per renderli espliciti attraverso te
si alternative. E venne affidato al relatore 
l'incarico di procedere ad una ricognizione 
del lavoro svolto, di mettere in evidenza i 
punti controversi e di verificare le rispettive 
posizioni con lo stesso rappresentante del 
Governo, perchè volevamo sapere in che mi
sura le nostre osservazioni erano accettabi
li o meno. Successivamente tornammo a riu
nirci per affrontare i problemi « nodali »: 
tempo pieno e dipartimento. 

Purtroppo — e in assenza del relatore — 
le posizioni risultarono abbastanza diversi
ficate e prendeva corpo la tendenza (che 
avevamo peraltro intuita senza bisogno di 

imbastire un processo alle intenzioni) di ri
mettere in discussione il testo della Came
ra, precisamente per i due problemi prima 
indicati. 

Per chiudere la parentesi sul lungo tem
po impiegato, ci sia consentito ricordare che 
non era certamente la nostra parte politica 
ed essere messa in causa, giacché i colleghi 
vorranno darci atto che ci siamo sempre 
comportati con il massimo senso di respon
sabilità, con spirito di impegno operativo, 
appunto per evitare snervanti pause. Il col
lega Argiroffi ha già riassunto questo con
cetto nel suo intervento, e desideriamo che 
tale precisazione risulti agli atti. 

Affermiamo questo con una certa amarez
za, con la stessa amarezza che ha espresso 
ieri il relatore, perchè alcuni incauti o sprov
veduti « informatori » stanno facendo circo
lare nelle Regioni e negli Ospedali la para
dossale tesi di un nostro disegno « ritarda
tore », più o meno « ostruzionistico », e i 
meno ingenerosi ci accuserebbero di disim
pegno, facendo riferimento ad una nostra 
sola e motivata assenza. 

Probabilmente si allude a quella riunione 
convocata verbalmente alla vigilia della 
chiusura del Parlamento, nonostante avessi
mo fatto presente la circostanza che era con
vocata per la stessa ora una nostra assem
blea di gruppo e quindi (come sempre av
viene e per tutti) eravamo impossibilitati ad 
assicurare la presenza in Sottocommissione. 
Si è trattato di una riunione peraltro aggiun
tiva, a ranghi ridotti e, diciamolo pure, di 
mediazione tra due o tre colleghi della mag
gioranza; perchè, se così non fosse stato, 
avremmo oggi buoni motivi per criticare un 
metodo che infirma la correttezza dei rap
porti e introduce elementi di turbamento 
nel funzionamento delle sottocommissioni, 
che dovrebbero essere costituite per facili
tare il lavoro in sede plenaria. 

P R E S I D E N T E . Ho sempre assicu
rato che quella riunione non era stata rite
nuta conclusiva. 

M E R Z A R I O . Sgombrato il terreno 
dagli spiacevoli equivoci, rimane da conclu
dere sulla sostanza del problema. Nella riu-
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nione di ieri della Sottocommissione abbia
mo definito i primi 49 articoli, apportandovi 
piccole modifiche. Resta da coordinare qual
che aspetto nella materia concorsuale, del 
tirocinio e della classificazione dei titoli. Al
cuni emendamenti necessitano di essere ac
compagnati dal parere del Governo e da ri
ferimenti specifici alla legislazione tuttora 
vigente, per evitare dissonanze o controverse 
interpretazioni tra la vecchia normativa e 
la nuova. 

A nostro giudizio si dovrebbe ulterior
mente aggiungere soltanto la questione dei 
medici igienisti alle dipendenze dei co
muni e dei consorzi tra comuni (articoli 
4 e 5), perchè questa categoria non sia 
l'unica emarginata dal provvedimento (in 
questo senso i colleghi hanno espresso pa
rere positivo); si dovrebbe poi conside
rare l'inserimento degli operatori ospeda
lieri psichiatrici, sulla base delle propo
ste avanzate dall'AMOPI; prevedere una 
specificazione più estensiva dei Centri trasfu
sionali autorizzati (quindi non circoscritti 
soltanto alla Croce rossa italiana); ed infi
ne una disposizione finale che salvaguardi 
la competenza legislativa regionale. 

Un chiarimento però si impone per i rilie
vi formulati dal Tesoro, di cui non siamo 
stati ancora edotti ufficialmente, ma che ci 
risulta essere pervenuti alla Presidenza del
la nostra Commissione. A parte gli aspetti 
che attengono alla copertura, sorge il pro
blema che l'applicazione della legge deter
minerà comunque un pesante aggravio sul
le finanze regionali, e quindi in sede di rea
lizzazione del fondo ospedaliero previsto dal 
decreto-legge n. 386 si dovrebbe tener conto 
di questi nuovi oneri. Ella, onorevole Sotto
segretario, ha voluto prima calcolare restrit
tivamente l'onere, prevedendolo attorno ai 
10 miliardi. Non è poco, ma comunque la 
cifra può aumentare di molto, creando gros
si problemi alle Regioni, cui spetta la com
petenza di affrontare le spese ospedaliere. 

Per la restante parte del disegno di legge, 
che consideriamo la più qualificante e che 
avremmo dovuto affrontare stamane alle 0 
in Sottocommissione, per offrire ai colleghi 
della Commissione un più completo ed or
ganico quadro di riferimento, vogliamo 
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esprimere subito e con la massima franchez
za la nostra posizione. 

Il testo concordato ed approvato dalli 
Camera a nostro avviso deve conservare in
tegralmente il suo valore ed il suo signifi
cato di fondo. 

In una recente intervista il ministro della 
sanità Vittorino Colombo ha voluto sotto'i-
neare il carattere innovativo del provvedi
mento che stiamo ora discutendo, riferen
dosi in particolare al tempo pieno ed alla 
struttura dipartimentale. Precedentemente 
i rappresentanti di tutte le forze politiche 
hanno espresso coralmente, facendo una ga
ra nell'osannare questo disegno di legge, giu
dizi positivi, in relazione alle due accennate 
innovazioni. Anche qui non intendiamo fare 
arbitrari processi alle intenzioni, ma ciò che 
risulta a noi tutti evidente, è o dovrebbe es
sere il fatto che il voto unanime alla Came
ra (e quindi l'approvazione in sede delibe
rante) è stato possibile perchè si è raggiun
ta una convergenza attorno a questi punti 
basilari. 

Abbiamo già avuto occasione di sviluppa
re le nostre tesi al riguardo precisando, per 
tranquilizzare alcuni colleghi che insistono 
su questo tasto, che non si tratta per noi di 

-assumere atteggiamenti punitivi nei confron
ti dei medici refrattari od ostili all'impiego 
a « pieno tempo », ma nemmeno dobbiamo 
sciogliere, per l'avvenire soprattutto, un in
no all'opzionalità per il tempo determinato. 
Cioè a noi pare che introdurre nel provvedi
mento un criterio di discrezionalità signi
ficherebbe non soltanto annullare un prin
cipio già acquisito nell'altro ramo del Par
lamento, ma cadere in una stridente contrad
dizione rispetto al contratto unico siglato 
dopo 18 mesi di trattative, contratto che 
è quello che è ma che esiste. Significhe
rebbe ignorare quelle novità rintracciabili 
nel decreto-legge per il ripianamento delle 
finanze ospedaliere, che si è voluto definire 
nel titolo, non per iniziativa nostra, come 
« avvio alla riforma sanitaria »; ed infine 
porre una ipoteca, gravida di effetti negativi 
sul piano della credibilità, sullo stesso prov
vedimento di riforma presentato il 12 ago
sto dal Consiglio dei ministri, di cui abbia
mo parlato all'inizio. 
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Ora, sentiamo sovente parlare — anche 
questa mattina — di « ponti » che si colle
gano o si proiettano verso le « sponde rifor
matrici »; però, onorevoli colleghi, tutte le 
volte che ci accingiamo a mettere un picco
lo pilastro subito vengono agitate le acque 
per provocare un processo di erosione. Se 
aveva un senso positivo, questo disegno di 
legge, nell'aprile scorso, a maggiore ragione 
la sua caratterizzazione deve essere conser
vata — oseremmo dire accentuata — oggi, 
per le nuove circostanze cui ho fatto riferi
mento poc'anzi. 

Certo — concludo subito — il tempo pie
no deve essere programmato nel campo sa
nitario ed ospedaliero. Sarebbe meschino 
ridurre tutto alla scelta individuale, più o 
meno ottenibile con misure coercitive. L'im
portante è favorire una linea di tendenza che 
renda attuabile la realizzazione dei pro
grammi di attività sulla base di comprovate 
ed effettive esigenze assistenziali, didattiche 
e di ricerca, come troviamo letteralmente 
specificato nel testo al nostro esame. 

Analoghe considerazioni potremmo qui ri
chiamare per il dipartimento; anzi vi è un 
rapporto di stretta interdipendenza dal mo
mento che non è possibile garantire un'as
sistenza moderna conservando gli attuali 
anacronistici compartimenti stagno nelle 
strutture ospedaliere, ostacolando una giu
sta, necessaria valorizzazione dell'impegno 
scientifico di gruppo — ferme restando le 
responsabilità, che noi ci auguriamo meno 
piramidali rispetto al passato — se non si 
vuole davvero che il « tempo pieno », man
cando il dipartimento, si riduca ad un pro
lungamento dell'orario lavorativo settima
nale, fine a se stesso. 

Quindi, se vogliamo concludere positiva
mente il nostro lavoro in sede deliberante, 
se vogliamo evitare che il provvedimento 
faccia la spola tra Camera e Senato (e for
se anche che si insabbi, procurando guasti 
al già precario assetto ospedaliero), tenen
do conto anche del clima politico che re
spiriamo, noi dobbiamo conservare al testo 
le sue connotazioni di fondo, apportando 
soltanto quei ritocchi che favoriscano il ri
prodursi della stessa volontà di accordo uni
tario già manifestatasi alla Camera: che se 

altrettanto anima i componenti della 12a 

Commissione, ciò è una garanzia perchè l'al
tro ramo del Parlamento lo approvi in via 
definitiva, senza cominciare a fare un « brac
cio di ferro » che non giova a nessuno, ma 
procura un danno notevole al nostro siste
ma sanitario già così precario. 

P R E M O L I . Onorevole Presidente, 
come ho detto poc'anzi, mi limiterò oggi 
a fare alcune considerazioni di massima, 
riservandomi, naturalmente, di riaprire il di
scorso, sia pure con la brevità che i nostri 
lavori esigono, su quelli che il collega Mer-
zario ha chiamato i problemi nodali, sui 
quali mi pare che nemmeno la Sottocommis
sione sia arrivata ad un'intesa o ad una 
conclusione veramente concorde, che non 
nasconda l'equivoco sotto il velo delle pa
role o delle mezze intenzioni. 

Mi rendo conto della ragionevolezza delle 
sollecitazioni che vengono dalla parte me
dica — sì tratta, infatti, di una materia che 
va risolta e sarebbe veramente colpa grave 
da parte della nostra Commissione perdere 
tempo — ma credo indispensabile ed utfe 
che il provvedimento venga varato dopo at
tenta disanima. Pertanto — devo essere sin
cero — sono poco sensibile all'argomenta
zione che dobbiamo attenerci all'operato del
la Camera dei deputati; le due Camere han
no una loro autonomia ed io non avrei ac
cettato l'abdicazione neppure della mia par
te politica, qualora si fosse aggiunta agli 
osanna generali cui ha fatto cenno il col
lega Merzario. In merito devo dire che cre
do senz'altro che i colleghi liberali della Ca
mera dei deputati abbiano accettato la di
scussione del provvedimento in sede deli
berante, ma non credo che abbiano aggiunto 
il loro osanna a quello delle altre parti po
litiche, se sono vere le informazioni che mi 
hanno dato l'onorevole De Lorenzo e l'ono
revole Alessandrini. Ad ogni modo questo, 
per me, è un fatto di poco momento. 

Ieri il collega Pittella, da me incontralo 
per caso, mi faceva presente che se noi ci 
opponessimo al concetto del « tempo pieno » 
oltrettutto smentiremmo una filosofia già 
sancita nel decreto-legge n. 386 e nel dise
gno di legge per la riforma sanitaria. Ora 
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io vorrei ricordare che quello per la riforma 
sanitaria è un provvedimento ancora in di
scussione. Quindi noi, semmai, ci opponia
mo o avanziamo alcune riserve su disegni 
di legge che non hanno avuto ancora la san
zione della legge, e nei cui confronti de! 
resto sussistono preoccupazioni anche di al
tre parti politiche; né credo veramente che 
siamo contro i tempi nel preferire un siste
ma opzionale rispetto al « tempo pieno » in
discriminato, perchè ritengo che, se oggi è 
certamente aperta la strada verso una mag
giore richiesta del tempo pieno, a lato però 
possano sopravvivere quelle caratteristiche 
di professione liberale che, in definitiva, rap
presentano anche una riserva di rinvigori
mento e di aggiornamento scientifico rispet
to ad un impiego a tempo pieno dei medici. 

Concludendo, perciò, devo dire che que
sto del tempo pieno costituisce un proble
ma nodale sul quale si richiede una ulte
riore verifica, da parte del mio partito, per 
le perplessità che solleva; perplessità che 
nutrono anche altre parti politiche. Pertan
to, coscienti della rapidità con cui deve 
essere varato questo provvedimento, dico 
subito che noi approveremo senza sollevare 
abiezioni decine di articoli, ma dinanzi ai 
due articoli nodali del tempo pieno e del
l'organizzazione del dipartimento verremmo 
meno ai nostri princìpi se, in nome della 
fretta (di cui, ripeto, avvertiamo tutta l'esi
genza), abdicassimo alle nostre convinzioni. 

A R G I R O F F I . Anche a nome dei 
colleghi del mio Gruppo, sollevo delle per
plessità di fronte a questo parere sul disegno 
di legge n. 1637, giuntoci come una ciambel
la appena sfornata dalla 5a Commissione e 
firmato dal collega Colella. In esso vengono 
riproposti e riemergono alcuni dei punti og
getto di obiezioni nei nostri interventi, come 
in quello odierno del collega Merzario. 

Intanto rileviamo, rispetto all'intervento 
del sottosegretario Spigaroli, una contraddi
zione, laddove in tale parere si conclude con 
l'accenno all'impossibilità di una copertura 
finanziaria, con le parole: « senza adeguati 
mezzi finanziari »: ciò fa pensare che non 
esista alcun mezzo finanziario disponibile 
per questo fine. 

Un'altra osservazione dobbiamo fare sulla 
frase: « Inoltre, la Commissione, accoglien
do in questo anche un suggerimento del rap
presentante del Governo, fa presente che a 
decorrere dal 1° gennaio 1975 la responsabi
lità anche finanziaria degli ospedali incom
berà alle Regioni ». Non abbiamo ben capi
to chi possa essere il rappresentante del Go
verno, dal momento che in seno alla nostra 
Commissione abbiamo il collega Spigaroli, 
il quale ci ha assicurato che la spesa da af
frontare non sarebbe stata di tale entità da 
costituire intoppo e perplessità all'approva
zione del provvedimento. Comunque, nel pa
rere si dice che il provvedimento « verrebbe 
ad aggravare gli oneri attinenti alle gestioni 
ospedaliere ». 

Ciò premesso, poiché questo parere ci ap
pare formulato in termini poco chiari, pre
ghiamo il sottosegretario Spigaroli di fornir
ci una delucidazione al riguardo. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che lei, 
senatore Argiroffi, stia drammatizzando una 
questione, mentre non ne è il caso. 

A R G I R O F F I . Ripeto che sono 
disponibile per ascoltare una spiegazione da 
parte del rappresentante del Governo: non si 
può dire che sia stato io a drammatizzare 
la questione, dal momento che ho palesato 
la necessità di un chiarimento sul contenuto 
del parere a cui mi riferisco. 

S P I G A R G L I , sottosegretario di Sta
to per la sanità. Veramente mi sembra di 
aver già fornito un chiarimento in merito in 
un mio precedente intervento. Ho effettiva
mente riconosciuto che l'onere (di 10 miliar
di di lire, calcolato al momento dell'appro
vazione del provvedimento da parte della 
Camera dei deputati e che potrà essere an
che maggiore, in dipendenza dall'evolversi 
del costo della vita) va a cadere sulle Regio
ni a partire dal 1° gennaio 1975, in quanto 
esse avranno la responsabilità della gestione 
finanziaria degli enti ospedalieri. Se non si 
riuscirà a trovare i fondi attraverso le ob
bligazioni, essi dovranno essere reperiti me
diante qualche altra iniziativa. 
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Per le Regioni, che dovranno programma
re il finanziamento degli ospedali, finirà il si
stema delle rette, per cui si stabiliranno le 
spese che annualmente gli ospedali potranno 
affrontare, e nell'ambito di queste spese do
vranno essere effettuate le prestazioni sani
tarie. Ritengo che le Regioni potranno avere 
i mezzi, in quel momento. 

Non si può immaginare, poi, che questi 
corsi di tirocinio possano essere svolti prima 
del 1° gennaio 1975: il problema dovrà es
sere affrontato dalle Regioni nell'ambito del
le spese che saranno previste per gli ospedali 
ed in cui dovranno essere computate anche 
le spese per il tirocinio. Ma rispetto alle spe
se globali per gli ospedali, indubbiamente la 
incidenza per questo tipo di attività è molto 
modesta. 

Non sono ora in grado di precisare come 
si possa calcolare il volume della spesa glo
bale, che a suo tempo dovrà essere erogata 
dalle Regioni. 

P R E S I D E N T E . Mi rivolgo al col
lega Argiroffi che ha sollevato la questione: 
atteniamoci alla lettera del parere che ci è 
pervenuto (peraltro con notevole ritardo) 
dalla 5a Commissione. Tale Commissione, 
nell'esprimere il proprio farere favorevole, 
richiama l'attenzione della Commissione di 
merito (la nostra) su un problema che è di 
notevole importanza. Ma in sostanza tale pa
rere è favorevole ed è ciò che a noi interessa. 
Ohe poi la Commissione per la programma
zione economica, il bilancio e le partecipa
zioni statali abbia ritenuto opportuno ri
chiamare la nostra attenzione sugli oneri fi
nanziari che questo provvedimento compor
ta dopo avere espresso il proprio parere fa
vorevole, è una aggiunta che potrebbe anche 
essere considerata inutile, visto che tutti noi 
siamo consapevoli che ci saranno degli oneri 
finanziari da affrontare per l'attuazione di 
questo provvedimento; ed in ogni caso nessu
na preoccupazione ne risulta per il lavoro 
che dobbiamo svolgere, che non può essere 
in alcun modo né arrestato, né limitato dal 
parere che ci è pervenuto dalla 5a Commis
sione. 

C A L I A . Signor Presidente, il disegno 
di legge n. 1637, di sanatoria per il personale 

medico-ospedaliero, già approvato all'una
nimità in sede deliberante dalla Commissio
ne igiene e sanità della Camera dei deputati 
il 30 aprile scorso, e sottoposto oggi all'esa
me della nostra Commissione, è nato — come 
afferma il relatore senatore Pittella nella sua 
relazione scritta — da una esigenza avverti
ta da tutti i gruppi parlamentari di porre 
fine al caos, alla confusione esistenti da lun
go tempo in tutta l'organizzazione ospeda
liera, e in particolare alle caotiche assunzio
ni del personale medico e paramedico, a se
guito dell'entrata in vigore dei decreti ema
nati dal Governo nel 1969 in virtù della de
lega contemplata nell'articolo 40 della legge 
22 febbraio 1968, n. 132. 

Nel provvedimento al nostro esame si ri
scontrano degli aspetti positivi, come l'abo
lizione dei concorsi di idoneità per gli assi
stenti, la disciplina del tirocinio, l'introdu
zione del tempo pieno e la disciplina del di
partimento, eccetera. 

Si tratta di un provvedimento che interes
sa oltre 15 mila operatori sanitari che me
diante esso vedranno garantito il loro posto 
di lavoro, nonché la stabilità giuridica del 
posto. 

Nulla eccependo sulla legittimità dei van
taggi che il provvedimento prevede in favore 
dei medici, altrettanto legittime appaiono 
però le esigenze del personale non medico, 
poiché il problema è identico: infatti, la 
conservazione del posto di lavoro dev'essere 
globale e non settoriale. Un provvedimento, 
preso in favore di un settore del personale 
dello stesso ente, va esteso anche in favore 
degli altri settori, in modo da non creare una 
situazione dissimile tra dipendenti e dipen
denti, che sono tutti regolamentati dalla 
stessa legge: il decreto presidenziale n. 130 
del 20 marzo 1969. Così facendo, si eviti — 
e si è ancora in tempo — che la Commissione 
sanità del Senato crei una legge che effettui 
trattamenti diversi e discriminatori, come 
lo stesso relatore, senatore Pittella, sostiene 
nella sua relazione, riferendosi al personale 
non medico, sia esso amministrativo o pa-
rasanitario. Infatti, il presente disegno di 
legge è stato oggetto di valutazioni diverse 
da parte del personale non medico, e da par
te di organizzazioni sindacali di categoria, 
in quanto gran parte di detto personale viene 
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ingiustificatamente esclusa dai benefici cui 
avrebbe diritto. È necessario, quindi, ri
vedere e sistemare nella sua totalità lo stato 
giuridico di tutto e non di parte soltanto del 
personale assunto a norma dell'articolo 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 130. 

I provvedimenti di sanatoria non possono 
essere fatti soltanto per una parte degli ope
ratori ospedalieri, cioè per i medici: vanno 
presi in considerazione anche i paramedici, 
gli infermieri, i tecnici, gli analisti, eccetera, 
che rappresentano nel campo ospedaliero 
una grande forza di lavoro, e anche essi sono 
a diretto contatto con gli ammalati, acclu
dendoli e confortandoli nelle loro sofferenze. 
Questa grande forza non può essere isolata 
e discriminata dai provvedimenti che questa 
Commissione si accinge a varare. 

In questi ultimi mesi i paramedici, insie
me coi medici, hanno condotto grandi lotte 
sindacali per ottenere un unico contratto di 
lavoro collettivo. I paramedici hanno il sa
crosanto diritto di avere lo stesso tratta
mento, al pari degli altri operatori ospeda
lieri, come lo stesso articolo 3 della Costitu
zione repubblicana sancisce; i cittadini han
no pari dignità sociale e sono uguali davanti 
alla legge. Siamo proprio noi parlamentari 
della Repubblica che dobbiamo fare appli
care e rispettare la Costituzione repubblica
na. Estendendo la sanatoria anche ai para
medici, si assicurerebbe la stabilità nel posto 
di lavoro per migliaia e migliaia di lavora
tori ospedalieri che oggi dai consigli di am
ministrazione sono minacciati di licenzia
mento, perchè assunti con provvedimenti a 
termine e fuori organico; concedendo la sa
natoria ai paramedici, gli enti ospedalieri 
avrebbero un notevole vantaggio finanzia
rio, in quanto si eliminerebbero tanti e tanti 
concorsi i cui espletamenti comportano pe
santi oneri, specie oggi che questi enti si tro
vano in una situazione finanziaria deficitaria, 
particolarmente in Puglia, dove gran parte 
degli ospedali sono sull'orlo del tracollo, 
tanto che non sono in grado di pagare gli 
stipendi al personale e dove manca, tra l'al
tro, il materiale di stretta necessità, a comin
ciare dai medicinali, dalle garze e dalle lastre 
radiografiche che i produttori non sono di

sposti a concedere più a credito. La situazio
ne ora esposta non è dovuta a cattiva ammi
nistrazione, bensì deriva dalla sciagurata po
litica condotta in questi anni da coloro che 
hanno diretto le mutue, facendo accumulare 
oltre tremila miliardi di deficit presso gli 
ospedali italiani. Il Parlamento, da parte sua, 
ha già preso misure atte a risanare il pauro
so deficit degli ospedali approvando il noto 
decreto-legge e favorendo con ci-ò le mutue 
che allegramente hanno provocato tale situa
zione, aggravando di molto le già gravi con
dizioni economiche dei lavoratori col fatto 
di scaricare il deficit delle stesse mutue sulle 
spalle della gran massa dei lavoratori, che 
sono gli unici che continuano a pagare e che 
pagano anche l'aumento dei contributi, come 
deciso nel decreto emanato per la coper
tura dei debiti. 

Prima di concludere, vorrei portare a co
noscenza del Presidente, del rappresentante 
del Governo e di tutti i componenti della 
Commissione igiene e sanità che in molti 
comuni della provincia di Bari (e in questo 
senso presso codesta Presidenza giacciono 
migliaia di telegrammi) il personale parame
dico in questi ultimi mesi ha dato vita a ma
nifestazioni, a scioperi aziendali, informan
do il Governo, il Parlamento e questa stessa 
Commissione, insieme con quella della Ca
mera, dell'opportunità di prendere provve
dimenti in suo favore. 

Signor Presidente, ho espresso brevemen
te queste personali valutazioni ed osserva
zioni sul disegno di legge in esame, con 
l'augurio che la Commisisone igiene e sanità 
del Senato prenda in esame questo esposto, 
ritenendo con ciò di aver ribadito quanto lo 
stesso relatore ha affermato nella sua rela
zione. 

P I N T O . Signor Presidente, questo di
segno di legge ha per titolo « disciplina sulla 
assunzione del personale sanitario ospeda
liero e tirocinio pratico. Servizio del perso
nale medico. Dipartimento ». Disciplinando 
queste materie si tende ad ottenere una mi
gliore qualificazione dell'assistenza ospeda
liera in Italia che, dobbiamo riconoscerlo, 
non è certamente ad un livello molto apprez
zabile. Purtroppo però — e qui sta a mio 



Senato della Repubblica — 426 — VI Legislatura 

IT COMMISSIONE 30° RESOCONTO STEN. (3 ottobre 1974) 

giudizio l'equivoco e la difficoltà di questa 
discussione — il disegno di legge è cono
sciuto da tutti — e anche dai medici — 
come la « legge di sanatoria ». In questo 
provvedimento non si vede quello che può 
essere lo strumento per una diversa e mi
gliore assunzione del personale medico nel
l'ospedale, per una più qualificata assisten
za, ma si vede soltanto il fatto contingente 
del medico che è entrato nell'ospedale per 
una raccomandazione politica — e questo 
deve rimanere agli atti — e che ora vuole la 
statalizzazione del suo rapporto di lavoro. 
Noi ora, a prescindere dal fatto che nell'altro 
ramo del Parlamento ci sono state delle 
espressioni trionfalistiche, dobbiamo dire in
vece — o almeno io dico — che ci dispiace 
che i medici abbiano fatto questa battaglia 
per la sanatoria. Io posso accettare la batta
glia per la conservazione del posto di lavoro 
quando viene da un lavoratore generico, ma 
non da un medico, che ha ben altri diritti e 
ben altri doveri verso la società. Comunque 
oggi la sanatoria si deve fare ed io, per quan
to mi riguarda, voterò a favore di questo di
segno di legge. Perchè indubbiamente ci sono 
state delle carenze, da parte del Governo, nel
l'espletamento degli esami di idoneità. Ma io 
tengo a chiarire in questa sede che, se è vero 
che ci sono state delle carenze, anche gravi, 
da parte del Governo, certamente le asso
ciazioni sindacali, alle quali faceva cenno il 
senatore Merzario, hanno contribuito a ren
dere difficile l'espletamento dei concorsi, 
tanto che oggi sono ormai oltre dieci anni 
che i medici entrano in ospedale senza con
corso, con una sanatoria che segue all'altra 
(e purtroppo con questo disegno di legge già 
si pongono le premesse per un'ulteriore sa
natoria). 

Nel merito, io sono d'accordo sul tiroci
nio, ma non sono d'accordo sul modo in cui 
è stato regolamentato in questo provvedi
mento. Per ottenere un posto di tirocinio in 
ospedale si fa un concorso, che è l'unico 
quindi che apre la vita ospedaliera: ebbene, 
questo concorso è, per il 50 per cento, basato 
sull'iter degli studi universitari del giovane 
e per il 35 per cento sui titoli di carriera. Io 
vorrei che mi si spiegasse quale titolo di car
riera può avere un giovane medico appena 

laureato. Purtroppo questi 35 punti costitui
ranno un'altra condizione per un interven
to clientelare, per cui si daranno gli incarichi 
a termine presso gli ospedali a questi gio
vani in modo da consentire ad alcuni, e non 
ad altri, di far carriera ospedaliera. Pertanto 
a mio giudizio questo punteggio in base ai 
titoli di carriera dovrebbe essere eliminato. 
La stessa cosa ritengo che si debba fare per 
quanto riguarda il punteggio da assegnare 
per l'assunzione e la progressione nell'ospe
dale; d'accordo che il titolo di carriera deve 
essere valutato, ma qui non si sta a valutare 
il titolo di carriera di un usciere, di un com
messo, ma quello di un medico. Ora, noi ap
proviamo una legge per la quale il punteggio 
assegnato ai titoli di carriera è 35 punti e il 
punteggio per l'attività scientifica è soltanto 
di 5 punti. Quale interesse, a questo punto, 
può avere un medico in ospedale a fare ri
cerca scientifica, quando basta un anno di 
servizio in più per superare, appunto, il me
dico che si è dedicato alla ricerca? Conoscia
mo tutti — io personalmente — il caso del 
dottor Tarro, che certamente non ha scoper
to la cura dei tumori, però è un giovane che 
studia, che fa ricerca scientifica .. . 

A R G 1 R O F F I . Mi scusi l'interruzio
ne, ma lei sa benissimo che il dottor Tarro 
ha avuto estrema difficoltà nel trovare gli 
strumenti per dedicarsi alla ricerca, e quindi 
non possiamo punire questi medici per il fat
to che non hanno avuto disponibili le at
trezzature necessarie. 

P I N T O . Forse non sono riuscito a 
spiegarmi, pertanto cercherò di farlo meglio. 
Il dottor Tarro, se volesse entrare in ospe
dale, avrebbe cinque punti; un medico di 35 
anni, dopo 5 anni di università e 10 di ospe
dale, dove è entrato per qualificazione poli
tica ed è in attesa della sanatoria, gli passe
rebbe avanti. Ora è vero che la ricerca scien
tifica in Italia non si fa; è vero che le pub
blicazioni dei medici in Italia sono una presa 
in giro, è vero che la libera docenza si com
prava; tutto questo è vero, d'accordo, ma è 
anche vero che noi mentre stiamo creando 
uno strumento nuovo per garantire alla so
cietà un'assistenza più qualificata, stabilia-
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mo che la ricerca scientifica non si deve fare, 
perchè quei cinque punti si possono facil
mente recuperare col titolo di carriera! 

Quindi io formalmente propongo, a pre
scindere dall'approvazione della Camera dei 
deputati, che tutta questa materia venga ri
vista, perchè non è giusto, nell'interesse dei 
cittadini, che il medico non sia stimolato a 
studiare, non sia stimolato a far ricerca 
scientifica. Per rispondere al senatore Argi-
roffi, anche ammesso che gli ospedali ades
so si procurino tutte le attrezzature necessa
rie alla ricerca scientifica, io vorrei sapere 
quale sarà quel medico ohe vi si dedicherà, 
che farà questo enorme sacrificio per con
seguire quei cinque punti, quando per ogni 
anno di servizio in ospedale quello stesso gio
vane consegue dieci punti? 

A R G I R O F F I . Ma non è solo questo 
il punto da rivedere: tutta la legge deve 
essere modificata! 

P I N T O . Per quanto riguarda la sa
natoria, il collega Pittella ha detto che il 
Ministro e d'accordo sull'indicazione dei 12 
mesi; l'amico Pittella ricorderà che questa ] 
fu una mia proposta: tutti quelli che hanno 
l'idoneità e che hanno anche un certo nu
mero di mesi di servizio li mettiamo in ruo
lo; quelli che non hanno l'idoneità consegui
ranno il posto mediante concorso. Ma quel 
concorso riservato che è stato approvato dal
la Camera è una vera e propria presa in giro: 
ma vi pare possibile che noi si debba appro
vare con legge l'ipocrisia? Un posto, un con
corrente: questo può anche andare bene in 
un paese anglosassone, in un paese socialista, 
ma non certamente da noi, dove esiste que
sta « pietà italica » che non permette di boc
ciare nessuno, perchè quello è padre di figli, 
quello ha un parente « rispettabile » e via 
dicendo, e non si boccia nessuno. Abbiamo 
stabilito il principio dell'idoneità? Resti e 
non se ne parli più. 

Per quanto riguarda la sanatoria degli am
ministrativi e dei paramedici potrei anche 
essere d'accordo, ma allora dobbiamo avere 
anche il coraggio di fare la sanatoria per 
quelli che hanno un posto non di ruolo al
l'Intendenza di finanza, al Ministero della 

difesa o presso un qualsiasi ente locale; in
fatti quale differenza esiste tra l'amministra
tivo dell'ospedale e quello del comune? 

M E R Z A R I O . C'è la differenza che 
noi siamo la Commissione sanità e non la 
Commissione interni! 

F I N T O . Non è questa la differenza, 
caro Merzario; la differenza è un'altra, e pur
troppo è mortificante per il dipendente del
l'Intendenza di finanza, del Ministero della 
difesa, o dell'ente locale: il dipendente am
ministrativo dell'ospedale prende uno sti
pendio doppio, se non triplo, di quello del
l'Intendenza di finanza, anche se non è di 
ruolo. Quindi d'accordo sull'estensione della 
presente sanatoria agli amministrativi ospe
dalieri, ma allora presentiamo un disegno di 
legge di sanatoria per tutti i dipendenti pub
blici che, in Italia, non sono di ruolo. La 
legge di sanatoria per i medici è giustificata 
perchè, purtroppo, esisteva una legge che 
prevedeva l'esame di idoneità. Questo esame 
non è stato fatto — e lasciamo stare i motivi 
o le colpe per cui non è stato fatto e cioè se 
per causa del Governo o per resistenza della 
categoria interessata — tuttavia i concorsi 
per gli altri dipendenti potevano essere fatti. 
Comunque, non intendo farne una questione 
di principio, dico soltanto che in tal caso, se 
s'intende fare qualcosa, dovremmo farla per 
tutti. 

In ultimo desidero esprimere il mio pen
siero su quei punti più controversi, sui qua
li la Sottocommissione non ha ancora di
scusso, che sono il tempo pieno e i diparti
menti. A questo proposito ritengo che dob
biamo rifarci a quello che hanno fatto i Paesi 
che prima di noi hanno esperìmentato le due 
soluzioni. Noi spesso vogliamo fare i primi 
della classe e non teniamo conto delle espe
rienze altrui, cosa ohe invece sarebbe posi
tiva dal punto di vista politico, in rapporto, 
si intende, alla realtà m cui viviamo. Sono 
d'accordo ohe si debba seguire quella che è 
ormai una tendenza comune verso l'impiego 
a tempo pieno, ma non lo renderei obbliga
torio, per diversi motivi: prima di tutto per
chè non possiamo obbligare le persone a la
sciare il proprio medico di fiducia, a modifi-
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care cioè un'abitudine che in Italia è abba
stanza diffusa; inoltre perchè ne deriverebbe 
un notevole carico economico. È certo, in
fatti, che il personale migliore lascerebbe 
gli ospedale per dedicarsi alla professione 
privata, e quindi percepirebbe la pensione 
mentre, contemporaneamente, verrebbe pa
gato lo stipendio di coloro che necessaria
mente subentrerebbero. Mi domando, poi, 
come impiegherebbe il tempo pieno un pri
mario dermatologo o un primario oculista... 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Se l'ospedale non rimane una 
unità a sé, fin troppe cose vi sarebbero da 
fare. 

P I N T O. Allora, se noi vogliamo ren
dere obbligatorio il tempo pieno dobbiamo 
seguire realmente lo spirito della legge Ma
riotti, secondo la quale gli ospedali dovevano 
incaricarsi di tutta l'assistenza specialistica. 
Questo è il parere che mi permetto di espri
mere: se si vuole instaurare il tempo pieno 
occorre identificare i reparti nei quali è ne
cessario introdurlo e provvedere al trasferi
mento in essi di coloro ohe optano per 
questo tipo di impiego, ricorrendo all'obbligo 
soltanto nel caso che le opzioni non siano 
sufficienti. 

Passando a parlare del dipartimento, il 
motivo par cui lo si vuole realizzare è il 
migliore funzionamento dell'assistenza ospe
daliera. A questo riguardo mi richiamo alla 
organizzazione attuata nei Paesi dove l'assi
stenza ospedaliera funziona veramente, e mi 
riferisco ai Paesi comunisti, dove vi è un 
direttore dell'ospedale e due vice direttori, 
uno per la disciplina e l'altro per il collega
mento fra i reparti: non esistono diparti
menti, anzi i dipartimenti esistono in pochi 
Paesi in tutto il modo, la Francia ultimamen
te li ha aboliti, mentre nei Paesi anglosasso
ni esistono ma solo a livello di componenti 
mediche. Per concludere, non sono contra
rio ai dipartimenti, purché siano realizzati 
entro certi limiti, compatibili con la realtà 
italiana. 

Ho chiarito in tal modo qual è la mia 
posizione, che come sempre risulta polemica 
in modo pienamente cosciente, pur non in

tendendo io irrigidirmi, ma soltanto offrire 
un contributo ad una soluzione che vorreb
be essere di compromesso, dal momento che 
non tutti siamo disposti ad accettare il testo 
del disegno di legge così come è pervenuto 
dalla Camera dei deputati. 

D E G I U S E P P E . Intervengo non 
per ragioni polemiche ma per chiarire la po
sizione del Gruppo democristiano in questa 
seduta, che mi sembra particolarmente uti
le al fine della precisazione di alcuni punti. 
Vorrei dire che non mi è sembrato ohe in 
sede di Sottocommissione il giudizio, il pa
rere, la interpretazione, la richiesta di varie 
associazioni di categoria siano stati scarsa
mente esaminati, sia per quanto riguarda le 
prese di posizione della ANAAO, sia per 
quanto riguarda le prese di posizione di 
tutti gli altri organismi che si sono rivolti 
ai componenti della Sottocommissione. Cre
do che ognuno di noi si sia fatto carico delle 
osservazioni, delle richieste e delle indica
zioni pervenute, anche se non se ne è par
lato nel corso del dibattito. In questo senso 
anzi do credo che i componenti della Sotto
commissione abbiano arricchito il patrimo
nio delle loro idee proprio attraverso l'ap
porto graditissimo e utile pervenuto da par
te dell'ANAAO e degli altri organismi. 

Desidererei, a conclusione di questa gior
nata di lavoro, iriconfermare, per quanto ri
guarda il Gruppo della democrazia cristia
na, la piena disponibilità per una sollecita 
approvazione del disegno di legge, negando 
nel modo più fermo l'esistenza di un qual
siasi disegno ritardatario. Abbiamo soltan
to voluto riservarci questa libertà che ci 
compete in quanto siamo rappresentanti del 
Paese; intendo dire che pur nel pieno rispet
to delle scelte ohe sono state compiute dalla 
Camera e pur nella piena consapevolezza di 
un discorso inevitabilmente unico tra uomi
ni che appartengono allo stesso partito, ab
biamo voluto rivolgere la nostra intelligen
za all'approfondimento di alcuni temi, di al
cuni aspetti della problematica, in modo che 
una volta approvato il provvedimento non 
vi fossero rimpianti, riguardo a cose che po
tevano essere migliorate. In questo senso la 
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dichiarazione del ministro Vittorino Colom
bo, ricordata dal senatore Merzario, secon
do la quale va salvato il valore della legge, 
mi trova pienamente d'accordo. Nessuno di 
noi ha pensato, nel momento iki cui in sede 
di Commissione o Sottocommissione ha for
mulato qualche osservazione o avanzato qual
che opinione, di porre in dubbio la bontà 
o il valore del disegno di legge. Dei risultati 
dobbiamo ringraziare anche e soprattutto il 
senatore Pittella, perchè certamente la pe
rizia con la quale ha condotto questo dibat
tito ha dato i suoi risultati positivi. 

Per quanto riguarda la Sottocommissione, 
mi pare che il lavoro che essa ha svolto sia 
di primaria importanza: sono state compiu
te delle scelte, e anche se su taluni punti 
non si è arrivati alla formulazione di un te
sto unitario, pur tuttavia, in linea di massi
ma, l'orientamento è stato convergente. Del 
resto, ben 49 articoli sono stati già appro
vati dalla Sottocommissione; su questi vi 
è stata l'adesione dei vari Gruppi, e vi è 
da aggiungere che sono state anche recepite 
molte delle osservazioni fatte dai singoli 
componenti la Commissione. Mi riferisco in 
modo particolare alle tesi sostenute dal sena
tore Pinto che, anche se non accolte in bloc
co, sono state tuttavia ritenute in gran parte 
valide dalla Sottocommissione. Ad esempio, 
per quanto attiene i titoli per l'accesso al ti
rocinio pratico, mentre nel testo pervenutoci 
dalla Camera si faceva riferimento ad una 
percentuale del 50 per cento per i titoli di 
studio e del 50 per cento per quelli profes
sionali, la Sottocommissione, facendo pro
prie talune osservazioni del senatore Pinto, 
ha modificato tali percenutali rispettivamen
te nel 60 e nel 40 par cento. Lo stesso dicasi, 
e lo vedremo in particolare quando esami
neremo l'articolato, per quanto riguarda il 
problema del diverso punteggio da riservare 
alla ricerca scientifica — che approfondi
remo anche in riferimento alila precedente 
valutazione di questi titoli negli altri con
corsi — che passa dai cinque punti previsti 
ai 10 punti. 

Venendo al problema della sanatoria, con
divido l'impostazione che ne è stata data in 
sede di Sottocommissione: bisogna riaffer

mare il valore della idoneità a scapito del 
concorso riservato che, per le osservazioni 
fatte, non mi pare in grado di fornire garan
zie equivalenti, rispetto all'esame di idoneità. 
Questo non significa voler precludere ad al
cuno la possibilità di ottenere la sistemazio
ne nel posto che occupa, ma questo deve av
venire a condizione che l'esame di idoneità 
venga superato. Rispettata questa condizio
ne, ripeto, il posto, bloccato nel frattempo, 
sarà attribuito all'interessato. 

Anche sul problema della riduzione del 
periodo di anzianità e dell'allineamento tra 
primari idonei e primari non idonei a 12 me
si di servizio, credo che si possa raggiun
gere una convergenza di opinioni. 

Veniamo al tempo pieno e al dipartimento. 
Direi che sul primo punto, in Sottocommis-
sione, dopo aver molto discusso, si è perve
nuti a considerazioni molto importanti. In 
primo luogo tutti sono stati d'accordo circa 
l'opportunità del mantenimento dell'opzio
ne; questo anche ai fini della riforma sani
taria, in quanto vi sarà intervallo di tempo 
tra l'entrata in vigore della sanatoria e l'at
tuazione della riforma, intervallo che, anche 
se non sarà lungo, potrebbe dar luogo a si
tuazioni estremamente difficili nel momento 
in cui andremo ad applicare il principio del 
tempo pieno a livello di ospedale, sottraendo 
centinaia di medici a delle strutture che, 
ripeto, dovranno sopravvivere fin quando 
la riforma sanitaria non verrà applicata. 

Comunque, in sede di Sottocommissione 
si è sostenuto che la tendenza, è stata una 
frase del senatore Merzario, « la tendenza al 
tempo pieno » dovesse essere in tutti i mo
di facilitata, ed abbiamo così pensato di sta
bilire, in un testo che non è ufficiale, ma che 
pure rappresenta il risultato di un certo 
confronto di opinioni ed idee, che spetta alla 
Regione lo studio di tutti quegli incentivi 
che possono indurre il medico a considerare 
in modo favorevole l'opzione per il tempo 
pieno rispetto ad un altro tipo di lavoro. 

Per quanto riguarda il dipartimento, mi 
pare che siamo tutti d'accordo su quella che 
il senatore Pittella ricordava essere una espe
rienza inglese e non solo inglese. Nel mo
mento in cui il sistema del dipartimento en-
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tra nell'università, nel momento in cui si 
pone l'esigenza di un coordinamento, di un 
confronto, di uno scambio di esperienze, nel 
momento in cui si giunge all'abbattimento 
delle paratie stagne tra reparto e reparto, 
è evidente che nessuno si può dichiarare con
trario a questa innovazione. 

Mi sono procurato il testo del regolamen
to del dipartimento dell'ospedale di Santa 
Maria Nuova di Reggio Emilia per vedere 
come, in quella città, avessero risolto questo 
problema. Ebbene, se fosse possibile e di-
pendesse da me, prenderei questo regola
mento e lo inserirei tale e quale nella legge 
di sanatoria, senza cambiarne una virgola. 
Che cosa vi si dice? Che il Comitato di di
partimento coordina il programma di atti
vità delle persone e dei nuclei di lavoro 
e di ogni altro servizio di cui è composto il 
dipartimento, senza comunque intervenire 
nell'azione diagnostica e terapeutica sul sin
golo malato, che coinvolge responsabilità 
soggettive dell'operatore medico. 

Ebbene, mi pare che con questo si sia det
to tutto, e se riusciamo anche noi a trovare 
una formulazione che faccia salvo questo 
principio, ritengo che tutti i dubbi e le per
plessità qui avanzate non avrebbero più ra
gion d'essere. Con molta serenità e lealtà, 
come del resto ò sempre avvenuto, dobbia
mo affrontare questo delicato problema per 
arrivare a definire in modo chiaro cosa vo
gliamo che sia il dipartimento. Nel testo per
venutoci dalla Camera si stabilisce, ad un 
certo punto, una deroga all'articolo 7 della 
legge n. 128, e devo dire che questo deter
mina in me tutta una serie di problemi per 
cui, francamente, come malato mi sentirei 
più garantito in un dipartimento organizzato 
sul tipo di quello di Reggio Emilia che non 
altrove! 

Onorevoli collleghii, noi dobbiamo elabora
re delle buone leggi che garantiscano, sul 
piano della salute, ugualmente tutti i cit
tadini, i quali devono sapere che se un at
to operatorio dovrà essere compiuto tale atto 
nascerà da una decisione che, pur se com
porta il confronto tra varie tesi, è comunque 
una decisione che comporta anche, per colui 
che la prende, una preoisa responsabilità. 

30° RESOCONTO STEN. (3 ottobre 1974) 

Questa è la mia opinione e qualora la mia 
tesi non dovesse essere condivisa allora mi 

I permetto di dire: onorevoli colleghi, faccia
mo attenzione perchè qui non si tratta solo 
di approvare l'articolo 51 del provvedimento 
in esame così come è formulato, ma di ri
vedere anche alcune norme del codice pe
nale che, per l'appunto, con l'articolo 51 
sarebbero in contrasto. 

B A R R A . Chiedo scusa se interrompo 
il suo intervento, ma desidero soltanto far 
presente che la prima Commissione ha 
espresso all'unanimità parere favorevole. 

D E G I U S E P P E . La ringrazio per 
questa precisazione. 

Per quanto riguarda il personale non me
dico — quindi mi riferisco alla richiesta del 
senatore Calia e di qualche altro — debbo 
dire che personalmente ho delle perplessità, 
e ciò a prescindere dalle osservazioni fatte 
dal collega Pinto, il quale afferma che altre 

1 categorie appartenenti alla pubblica Ammi
nistrazione si trovano nelle stesse condizio-

« ni del personale ospedaliero. Mi rendo conto 
! del significato della battuta del collega Mer-
I zario il quale dice che, facendo noi parte 
j della Commissione sanità, non possiamo oc

cuparci dei problemi che interessano il per
sonale che non ha attinenza con la materia 
di nostra competenza; tuttavia, ritengo ohe 
di tali problemi anche noi non possiamo fare 
a meno di occuparcene, in quanto siamo i 
rappresentanti della nazione nel Senato del
la Repubblica. 

Vorrei dire, cioè, ohe nel momento in cui 
il discorso relativo ai non medici si dovesse 
aprire, a parte le altre considerazioni che 
si potrebbero fare in questa sede o in sede 
più appropriata, verrebbe a cadere la ragione 
della sanatoria per i medici. La situazione è 
diversa e lo sappiamo: gli esami di idoneità 
per i medici, comunque siano andate le cose, 
sta di fatto che non sono stati espletati. 
Quindi, la ratio della sanatoria, quanto me
no, per detto personale esiste, mentre non 
esiste per tutto quel personale per il quale 
i concorsi sono stati regolarmente banditi. 
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Le mie perplessità, pertanto, non nascono 
dal fatto che io neghi l'esistenza di questo 
problema. Mi rendo conto, infatti, che il 
problema esiste, solo che ci stiamo muoven
do nell'alveo di un certo tipo di ragiona
mento, stiamo cioè articolando una legge che 
tiene conto di una determinata situazione 
nella quale sono venuti a trovarsi i medici, 
e che non è quella degli operatori non medici 
dei nostri ospedali. 

Ora, la Commissione è libera di decidere 
come crede; è chiaro però che le mie per
plessità restano e sono notevoli, dal momen
to che vedo che una logica non combacia 
con l'altra. 

30° RESOCONTO STEN. (3 ottobre 1974) 

P R E S I D E N T E . Ritengo che la di
scussione generale potrà concludersi rapida
mente nella prossima seduta, dopodiché a-
vremo la possibilità di iniziare l'esame del
l'articolato del disegno di legge. 

Se non si fanno osservazioni, il seguito 
dell'esame del disegno di legge è quindi rin
viato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 13,30. 

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

DOIT. FRANCO BATTOCCHIO 


