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I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio: 

« 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 accertamen
to della sua idoneità» (436) (D'iniziativa 
del senatore Spora); 

« Nuove norme relative al personale me
dico universitario» (1160) (D'iniziativa del 
senatore Premoli); 

« Disciplina sull'assunzione del personale 
sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. 
Servizio del personale medico. Dipartimen
to. Modifica ed integrazioni dei decreti del 
Persidente della Repubblica 27 marzo 1969, 
nn. 130 e 128 » (1637) (D'iniziativa dei depu
tati Cattami; De Maria; Morini, Cabras; 
Martini Maria Eletta ed altri; Mariotti; 
D'Aquino ed altri; Belluscio; Boffardi Ines 
ed ahri; Mariotti ed altri; Magliano; Guer-
tini; Cattaneo Vetrini Giannina; Triva ed 
altri; Lenoci; Messeni Nemagna ed altri; 

Orlandi; Alessandrini ed altri; Alessandrini 
ed altri; Perrone; dei senatori Maria Pia 
Dal Canton ed altri [Già approvato dal 
Senato il 28 febbraio 1973] e dei deputati 
Ianniello; Messeni Nemagna ed altri; Fra
sca ed altri; Fioret ed altri) (Approvato 
dalla Camera dei deputati): 

PRESIDENTE . . . Pag. 454, 455, 456 e passim 
ARGIROFFI 458, 460, 462 e passim 
BARRA 460, 462, 466 e passim 
CANETTI 463 
CAPUA 455, 456, 457 e passim 
CAVEZZALI 460, 462, 466 
DE GIUSEPPE 463, 465, 467 
LEGGIERI 455, 456, 459 e passim 
MERZASIO 457, 459, 461 e passim 
PECORINO 456, 457, 460 e passim 
PINTO, sottosegretario di Slato per la sanità 455 

456, 457 e passim 
PITTELLA, relatore alla Commissione . 455, 456 

459 e passim 
PREMOLI 460, 461, 464 
TORELLI 460 

La seduta ha inizio alle ore 10,50. 

O S S I CI N I , segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 
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IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio dei dise
gni 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; 

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

P R E S I D E N T E . Lordine del giorno 
reca il seguito della discussione dei disegni 
di legge: « Disciplina sull'assunzione del per
sonale sanitario ospedaliero e tirocinio pra
tico. Servizio dal personale medico. Dipar
timento. Modifica ed integrazioni dei decre
ti del Presidente della Repubblica 27 marzo 
1969, nn. 130 e 128 », d'iniziativa dei deputati 
Cattanei; De Maria; Morini, Cabras; Mar
tini Maria Eletta, Lucchesi, Meucci, Ne-
grari, Biagioni; Mariotti; D'Aquino, Al-
miramte, De Marzio, Messeni Nemagna, Bor
romeo D'Adda, Buttafuoco, Pazzaglia, Abelli, 
Maina; Belluscio; Boffardi Ines, Lobianco, 
Pisicchio, Sisto; Mariotti, Signorile, Caldoro; 

Magliano; Guerrini; Cattaneo Petrini Gian
nina; Triva, La Bella, Venturali, Abbia
ti Dolores, Astolfi Maruzza, Bianchi Alfre
do, Casapiari Quagliotti Carmen, Cenra, Chio-
vini Cecilia, De Carneri, Di Gioia; Lenoci; 
Messeni Nemagna, D'Aquino, Aloi, Buttafuo
co, Cassano; Orlandi; Alessandrini, Ser-
rentino, Quilleri; Alessandrini, Senrentino, 
Quilleri; Perrone; d'iniziativa dei senatori 
Dal Canton Maria Pia, Saimmartmoi, Rosa, già 
approvato dial Senato della Rapuiblica nella 
seduta del 28 febbraio 1973, e d'iniziativa 
dei deputati Ianniello; Messeni Nemagna, 
D'Aquino, Buttafuoco, Aloi; Frasca, Caldoro, 
Signorile; Fioret, Marocco, Santuz, Piso
lili, Bianchi Fortunato, Giordano, Pisiochio e 
Vecchiarelli; « Inserimento in ruolo dei di
pendenti ospedalieri medici e non medici ». 
d'iniziativa del senatore Pittella; « Sistema
zione in ruolo1 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. 

Came i colleglli ricordano, nella seduta 
precedente erano stati approvati gli articoli 
fino al 12 compreso. Proseguiamo pertanto 
nell'esame idei successivi, di cui do lettura: 

Art. 13. 

L'articolo 75 del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è mo
dificato come segue: 

Nel primo comma le parole: « tre mesi » 
sono sostituite dalle parole: « un mese ». 

Al quarto comma dopo la parola: « Re
pubblica » sono aggiunte le seguenti parole: 
« — parte prima — e nel Bollettino Ufficiale 
della Regione ove ha sede l'ente ospeda
liero ». 

Nel quinto comma la parola: « sessante
simo » è sostituita dalla parola: « quaranta-
cinquesimo ». 

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il se
guente: 

« Le operazioni concorsuali devono essere 
concluse entro quattro mesi dalla data di 
chiusura del bando di concorso ». 

(È approvato). 
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Art. 14. 

L'articolo 76 del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e 
modificato come segue: 

Nel secondo comma le parole: « del Mi
nistero della sanità » sono sostituite con le 
parole: « della Regione in cui ha sede l'ente 
ospedaliero ». 

Dopo il secondo comma sono aggiunti i 
seguenti commi: 

« I primari, designati dall'ordine dei me
dici della provincia nella quale ha sede l'ente 
ospedaliero, sono sorteggiati da elenchi pre
disposti annualmente secondo la disciplina 
dall'ordine dei medici e comprendenti i sa
nitari contenuti negli elenchi di cui all'ar
ticolo 65 del presente decreto, che prestino 
servizio negli ospedali della provincia o, per 
la Valle d'Aosta, della Regione. 

Qualora non vi siano sanitari di una deter
minata disciplina il sorteggio è effettuato 
dagli elenchi nazionali. 

Qualora i nominativi dei sanitari contenu
ti nell'elenco di una determinata disciplina 
siano meno di dieci l'elenco dovrà essere in
tegrato mediante sorteggio fino a raggiunge
re il numero preindicato con nominativi di 
primari di materia attinente od affine con
tenuti nell'elenco nazionale ». 

Nel terzo comma dello stesso articolo do
po le parole: « ai candidati » sono aggiunte 
le parole: « e, per i sorteggi di cui al prece
dente comma, ai presidenti degli enti ospe
dalieri della provincia o, per la Valle d'Ao
sta, della Regione ». 

F I N T O , sottosegretario di Stato per la 
sanità. Nel penultimo comma sarebbe neces
sario sostituire le parole: « di materia atti
nente od affine », con le altre: « della mate
ria ». Infatti nell'elenco nazionale non sono 
contenute materie « attinenti od affini ». 

L E G G I E R I . Sarebbe allora preferi-
bule dire: « .. .con nominativi di primari del
ia stessa disciplina ». 

C A P U A . Mi sembra ohe, parlando di 
primari della stessa disciplina, si instauri un 

criterio restrittivo. Bisognerebbe specificare 
meglio il nostro intendimento, magari po
sponendo le parole: « della stessa discipli
na » alle altre: « contenuti nell'elenco na
zionale ». 

P I T T E L LA , relatore alla Commis
sione. Sono favorevole all'emendamento nel
la formulazione suggerita dal senatore Leg
gieri. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento sostitutivo proposto dall'onorevole 
Sottosegretario, nella formulazione suggeri
ta dal senatore Leggieri. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 14 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 15. 

Il secondo comma dell'articolo 77 del de
creto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente: 

« La Commissione esaminatrice è compo
sta da: 

il presidente dell'ente ospedaliero o un 
consigliere da lui delegato - presidente; 

un sovraintendente sanitario di ruolo -
componente; 

un professore universitario di ruolo o 
fuori ruolo di igiene, di medicina legale, di 
medicina preventiva, di medicina sociale, di 
malattie infettive - componente; 

un funzionario delle carriere direttive 
del Ministero della sanità - componente; 

un funzionario medico con qualifica 
non inferiore a dirigente superiore medico o 
qualifica corrispondente designato dalla Re
gione in cui ha sede l'ente ospedaliero - com
ponente; 

un funzionario della carriera direttiva 
amministrativa della Regione in cui ha sede 
l'ente ospedaliero - segretario ». 
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La Sottooomimissione propone due emen-
dament. Ili priimio tende a sostituire dopo le 
parole: « del Ministero della sanità » la pa
rola: « componente » con le altre: « senza 
diritto al voto ». Il secondo tende ad aggiun
gere, alla fine dell'articolo, il seguente com
ma: « In caso di parità prevale il voto del 
presidente ». 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Sono favorevole. 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato per la 
sanità. Debbo far osservare che l'emenda
mento presenta delle inoongnuenze. Infatti, 
se il funzionario della carriera direttiva non 
è componente della stessa Commissione, non 
si capisce come possa far parte della stessa; 
ma, se è componente, allora deve avere giuri
dicamente diritto al voto. 

Mi rimetto comunque alle decisioni della 
Commissione. 

P R E S I D E N T E . I componenti della 
Sottocommissione intendono ritirare il pri
mo emendamento? 

P E C O R I N O . In sede di Sottooommis-
sione avevo' fatto rilevare come sempre più 
avvenga che le commissioni esaminatrici sia
no composte in modo tale che il numero dei 
tecnici è inferiore a quello dei burocrati, dal 
che deriverà tra breve ohe i nostri concorsi 
finiranno per passare dal controllo dei cosid
detti « baroni » a quello dell'Assessorato e 
del Ministero della sanità. Ora non è conce
pibile che nella coimmissione esaminatrice 
per un concorso a posti di direttore o sovra-
intendente sanitario debbano essere presenti 
quattro funzionari contro due tecnici: ciò 
è mortificante per chi deve sostenere le pro
ve d'esame, con tutto il rispetto per i funzio
nari; i quali non è neanche stabilito che deb
bano essere medici. Sarei pertanto dell'avvi
so di riportare in posizione di preminenza i 
tecnici, non solo per il caso in esame ma per 
tutti i concorsi in geniere. 

C A P U A . Mi appello ai oolleghi medici 
parche sostengano quanto sto per dire. Co
me componente di commissioni esaminatri-
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ci in concorsi ho dovuto purtroppo consta
tare che oirmai il concorso, praticamente, è 
affidato al segretario, il quale fa il conteggio 
dei titoli. Rimane un piccolissimo margine, 
che può avvantaggiare i migliori, costituito 
dalla valutazione dei titoli di merito; ma ta
le valutazione non può essere effettuata che 
da coloro i quali sanno, appunto, valutare: 
quindi non da funzionari, altrimenti il con
corso non dà più alcuna garanzia a chi vera
mente ha lavorato per migliorare se stesso. 
Se vogliamo veramente premiare d migliori, 
dobbiamo dare un maggior peso a coloro i 
quali possono giudicare i problemi di me
rito. 

P R E S I D E N T E . Poiché le osserva-
i zioni dell'onorevole Sottosegretario mi sem

brano pertinenti, qualora sii volesse accedere 
i alle tesi della Sottocommissione, appoggiate 

anche dai colleglli Pecorino e Capua, si do
vrebbe giungere alla soppressione dell'intero 
capoverso, cioè delle parole; « un funziona
rio della carriera direttiva del Ministero del
la sanità ». 

L E G G I E R I . Vorrei ricordare che la 
questione del funzionario delle carriere di
rettive ricorre anche in altri articoli, per cui 
l'ostacolo si ripeterà parecchie volte. Ora, il 
decreto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 130, ohe ci accingiamo a mo
dificare, prevede la stessa figura, stabilendo 
però, all'articolo 77, che deve trattarsi di un 
funzionario medico: potremmo pertanto tor
nare a tale dizione, piuttosto che sopprime
re il capoverso di cui trattasi, in modo da 
aumentare il numero dei tecnici e garantire, 
nello stesso tempo, ila presenza del Ministe
ro nella Commissione esaminatrice; anche 
perchè non possiamo disconoscere che lo 
Stato, e quindi il Ministero stesso, esercita 
sempre l'alta sorveglianza sugli enti ospe
dalieri, a prescindere dalle nuove competen
ze regionali. 

P R E S I D E N T E . La proposta del se
natore Leggieri mi sembra accettabile. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. C'è da rilevare che di funzionari medi-
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ci, al Ministero della sanità, ne esistono in 
numero tanto esiguo che si (renderebbe im
possibile lo svolgimento dei concorsi. Sono 
quindi dell'avviso di sopprimere il capover
so riguardante la presenza nella Commissio
ne esaminatrice del funzionario del Ministe
ro della sanità. 

P E C O R I N O . Vorrei osservare, in 
mei ito alla proposta del collega Leggieri, 
ohe un medico il quale svolga da tmolti anni 
compiti di funzionario presso il Ministero 
non può essere più addentro a tante questio
ni e possedere gli elementi necessari per giu
dicare un candidato. 

C A P U A . C'è anche da osservare che, 
mentre nei grossi centri è facile reperire tutti 
i componenti per queste commissioni così 
complicate, nei piccoli tutto questo diventa 
un problema. 

Questo ci capita ogni giorno, siamo arri
vati ad una situazione ridicola: ci sentiamo 
rispondere che non si vuole andare, ad esem
pio, a Catanzaro, che non si vuole andare a 
Caltanissetta. Cerchiamo dunque di sempli
ficare, nell'interesse dei piccoli enti ospeda
lieri. 

M E R Z A R I O . Devo premettere che in 
Sottocommissione abbiamo lungamente di
scusso sui componenti delle Commissioni 
esaminatrici. A me sembra ohe la proposta 
del senatore Pittella risolva tutta la questio
ne, anche in considerazione del fatto che il 
Governo, sia in precedenza, sia oggi, oome 
mi e parso di capire dai cenni di assenso fat
ti dal Sottosegretario, riconosce ohe il Mini
stero della sanata manca di funzionari della 
carriera direttiva. Infatti, i pochi a disposi
zione non saranno in grado di far fronte a 
tutti i concorsi che si svolgeranno nelle di
verse Regioni. Dichiariamo quindi di essere 
favorevoli a quanto proposto dal senatore 
Pittella. 

F I N T O , sottosegretario di Stato per la 
sanità. Il Govarno, pur riconoscendo la scar
sità di funzionari medici presso il Ministero 
della sanità, insiste nella presenza del fun

zionario di carriera direttiva nella commis
sione esaminatrice. La soppressione del capo
verso relativo verrebbe a modificare un pun
to sostanziale del testo del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emen
damento presentato dal senatore Pittella, 
tendente a sopprimere il capoverso concer
nente il funzionario del Ministero della sa
nità. 

(È approvato). 

L'emendamento sostitutivo allo stesso ca
poverso, proposto dalla Sottooommissione, 
è precluso dalla soppressione testé appro
vata. 

La Sottooommissione ha presentato un 
emendamento tendente ad aggiungere, alla 
fine dell'articolo 15, il seguente comma: « In 
caso di parità prevale il voto del presidente ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 15, quale risulta 
con gh emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 16. 

Nell'articolo 78 del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, la 
quinta categoria dei titoli di carriera è so
stituita dalla seguente: 

« Quinta categoria: Servizi di ruolo pres
so enti che gestiscono forme obbligatorie di 
assicurazione sociale per la valutazione dei 
quali la commissione dispone di un punteg
gio massimo di punti 6, da attribuire in ana
logia con i criteri di ripartizione previsti 
nella terza categoria; altri servizi non com
presi nelle categorie precedenti per la valu
tazione dei quali la commissione dispone 
di un punteggio massimo di punti 3, da at
tribuire secondo la natura e la durata dei 
servizi stessi » 

Nel medesimo articolo i punteggi stabiliti 
per la valutazione dei titoli di libera docen 
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za e di specializzazione sono modificati nel 
modo seguente: 

« libera docenza in igiene, in medicina 
sociale, in medicina legale, in medicina pre
ventiva, in malattie infettive punti 3; 

libera docenza in microbiologia, in sta
tistica sanitaria punti 1,50; 

libera docenza in altra disciplina punti 
0,75; 

specializzazione in igiene o in igiene e 
tecnica ospedaliera, in igiene e medicina pre
ventiva, in medicina preventiva, in medicina 
legale, in medicina sociale, in malattie infet
tive punti 3; 

specializzazione in disciplina affine pun
ti 1,50; 

specializzazione in altra disciplina pun
ti 0,75 ». 

Nello stesso articolo è aggiunto il seguen
te comma: 

« Non sono valutabili le pubblicazioni at
tinenti a discipline nelle quali il candidato 
ha conseguito la libera docenza, se la do
cenza stessa sia stata valutata fra i titoli 
accademici e di studio ed i lavori siano di 
data anteriore al conseguimento della do
cenza ». 

A quest'articolo la Sottocommissione pro
pone un emendamento tendente ad inserire 
dopo le parole: « specializzazione in altra di
sciplina punti 0,75 », le seguenti: « Le ultime 
due righe del penultimo comma dell'articolo 
78 sono sostituite dalle seguenti: I punteg
gi delle docenze e delle specializzazioni non 
sono cumulabili se (inerenti alla stessa disci
plina. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per la 
sanità. Il Governo è d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno chie
de di parlare, metto ai voti l'emendamento 
aggiuntivo proposto dalla Sottooommissione. 

(JS approvato). 

C A P U A . Riguardo all'ultimo comma 
dell'articolo in esame io vorrei richiamare 
l'attenzione della Commissione sul fatto che 
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vi sono docenze che si conseguono oon venti 
pubblicazioni e docenze che si conseguono 
con cento pubblicazioni. Nel momento in cui 
si dà la libera docenza, non si fa una valuta
zione comparativa dei vari candidati; però, 
quando poi si valutano le pubblicazioni co
me titoli di merito per una classifica, non si 
può dire: giacché l'uno ha conseguito la li-
bara docenza con venti pubblicazioni e l'altro 
l'ha conseguito con cento pubblicazioni, ma 
entrambi sono stati classificati liberi docenti, 
non facciamo una valutazione comparativa 
in mento a questi due valori. Sarebbe as
surdo! 

A R G I R O F F I . Lei dice una cosa che 
ha un fondo di verità, ma non può a mio pa
rere proiettare la sua esperienza (indubbia
mente di alta qualità) in quello che succede 
m Italia nell'ambito della ricerca scientifica, 
dove lei sa bene in quale situazione ci trovia
mo: le pubblicazioni si danno a peso e spes
so siamo il bersaglio delle ironie internazio
nali! D'altra parte, lei m'insegna che a volte 
basta la qualità di una pubblicazione, di uno 
studio, di una ricerca per travolgere decine e 
decine di pubblicazioni che vengono rubac
chiate a desta e a sinistra. 

C A P U A . Lei sta portando acqua al mio 
mulino: faccio mie le sue argomentazioni! 

A R G I R O F F I . Se lasceremo la valuta
zione delle docenze, compreso il numero e la 
qualità delle pubblicazioni, nell'ambito in cui 
le docenze stesse sono state conseguite, al cri
terio considerato proprio nell'ultimo comma, 
potremo eludere ài problema. In altri termi
ni, il problema di una valutazione la più am
pia possibile può essere risolto nel momento 
in cui la docenza viene valutata tra i titoli 
di studio e accademici di data anteriore al 
suo conseguimento e nel momento in cui il 
punteggio della docenza medesima viene con
siderato come tale. 

C A P U A . In quel momento, però, lei non 
fa una valutazione qualitativa! Sono d'ac
cordo ohe, nella successiva valutazione com
parativa, uno ohe abbia prodotto venti pub
blicazioni possa essere considerato superio-
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re ad un altro che ne abbia prodotto cento. 
Ma se annulliamo tale valutazione in questa 
specie di zona grigia della docenza, faccia
mo il danno degli ospedali, perchè riduciamo 
ulteriormente i limiti in cui la commissione 
esaminatrice può giudicare. 

Pertanto, prqpongo la soppressione del
l'ultimo comma dell'articolo 16. 

L E G G I E R I . In ordine a quest'argo
mento desidero far notare ohe molto oppor
tunamente la Camera aveva inserito l'ulti
mo comma, perchè era ancora in vigore la 
norma dell'articolo 78 che recitava: « I pun
teggi delle docenze e dalle specializzazioni 
sono cumulabili anche se inerenti alla stessa 
disciplina ». Talché il punteggio della libera 
docenza veniva addizionato a quello della 
specializzazione e le pubblicazioni di cui il 
sanitario si era servito per ottenere la libera 
docenza ovviamente venivano inglobate nel 
punteggio attribuito alla docenza medesima. 

Allorché, invece, diciamo che i 'punteggi 
delle libere docenze e delle specializzazioni 
non sono cumulabili se inerenti alla stessa 
disciplina, è chiaro che escludiamo l'addizio
ne dei due titoli e riacquistano valore le pub
blicazioni e i lavori che il sanitario ha pro
dotto. In sostanza, la norma ohe viene propo
sta è più drastica, in quanto prescrive la non 
addizionabilità dei due titoli; tuttavia imi pa
re che l'ultimo comma possa essere soppres
so, perchè stando così le cose ci troveremo 
di fronte a sanitari i quali, essendo in posses
so di libera docenza e di specializzazione, ri
porteranno per questi due titoli un solo pun
teggio, parò potranno almeno far valere an
che i titolò ohe derivano dalle pubblicazioni 
e dai lavori scientifici prodotti. 

P R E S I D E N T E . Qual è il parere del 
Governo in ordine alla proposta del senatore 
Capua? 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il Governo è contrario alla sop
pressione dell'ultimo comma. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Sono d'accordo sulla proposta di sop
pressione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento soppressivo dell'ultimo comma del
l'articolo 16, proposto dal senatore Capua. 

{È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 16, quale risulta 
con gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 17. 

Il secondo comma dell'articolo 79 del de
creto del Presidente della Repubblica 27 mar
zo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente: 

« La commissione esaminatrice è compo
sta da: 

il presidente dell'ente ospedaliero o un 
consigliere da lui delegato - presidente; 

un sovraintendente o direttore sanitario 
di ruolo - componente; 

un professore universitario di ruolo o 
fuori ruolo di igiene, di medicina legale, di 
medicina preventiva, di medicina sociale, di 
malattie infettive - componente; 

un funzionario delle carriere direttive 
del Ministero della sanità - componente; 

un funzionario medico con qualifica non 
inferiore a primo dirigente medico o qualifi
ca corrispondente designato dalla Regione in 
cui ha sede l'ente ospedaliero - componente; 

un funzionario della carriera direttiva 
amministrativa della Regione in cui ha sede 
l'ente ospedaliero - segretario ». 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. In analogia con quanto abbiamo vota
to nell'articolo 15, propongo che anche in 
quest'articolo vengano soppresse le parole: 
« un funzionario delle carriere direttive del 
Ministero della sanità-componente; ». 

M E R Z A R I O . Sono d'accordo col re
latore. 

P R E S I D E N T E . I senatori Pittella e 
Merzario propongono un emendamento sop
pressivo delle parole: « un funzionario delle 
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carriere direttive del Ministero della sanità-
componente; ». 

B A R R A . Noi voteremo contro l'emen
damento, rifacendoci ai motivi già illustrati 
nella votazione dell'emendamento all'arti
colo 15. 

P R E M O L I . Sono anch'io contrario, 
per la stessa ragione. 

A R G I R O F F I . Naturalmente noi vo
teremo come abbiamo votato in quella sede. 
Vorremmo anzi far osservare ai icolleghi co
me l'adozione di una decisione diversa, da 
parte della Commissione, da quella che è sta
ta la precedente, avrebbe un valore esclusiva
mente punitivo nei confronti dei soggetti cui 
si riferisce l'articolo in esame, ai quali non 
verrebbero riconosciuti né titoli né cultura 
né responsabilità giuridica e civile dello stes
so livello degli altri. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento soppressivo proposto dai senatori Pit
tella e Merzario. 

(Non è approvato). 

C A V E Z Z A L I . Il Sanato non può in
viare alla Camera un testo incongruo ed ir
razionale, contro ogni coerenza logica e for
male, col quale si dà vita a due commissioni 
la cui composizione è talmente contradditto
ria da apparire assurda. Invito pertanto il 
Presidente a voler sospendere la seduta, on
de trovare una soluzione. 

P R E M O L I . Sono d'accordo col colle
ga Cavezzali, anche se io stesso ho votato 
contro l'emendamento, perchè non è immagi
nabile che sullo stesso argomento si stabili
scano due principi contrastanti. 

T O R E L L I . Mi permetto di far pre
sente ohe non è stato chiesto il parere del 
Governo, prima della votazione sull'emenda
mento, per cui (la stessa non mi sembra pos
sa ritenersi valida. Sarebbe quindi oppor
tuno meditare sulla situazione. 

A R G I R O F F I . Sono d'accordo. 

P E C O R I N O . Sono anch'io dello stes
so avviso. 

P R E S I D E N T E . Allora, poiché non 
si fanno obiezioni, la seduta è sospesa per 
dieci minuti. 

(La seduta è sospesa alle ore 12,15 e viene 
ripresa alle ore 12,30). 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la se
duta. 

Comunico alla Commissione che la vota
zione sull'emendamento presentato dal sena-
tare Pittella all'articolo 17 deve essere rite
nuta valida. Infatti, l'obiezione prospettata 
dal senatore Torelli — ed a seguito della 
quale si è decisa una breve sospensione dei 
nostri lavori — non configura un vizio rile
vante, anche perchè il rappresentante del 
Governo non ha ritenuto necessario ripetere 
l'avviso già dato in relazione all'articolo 15, 
trattandosi dello stesso problema. 

Non ritengo pertanto di dover riproporre 
alcuna votazione suiremandamento dal sena
tore Pittella e confermo l'esito della votazio
ne già avvenuta. 

Piuttosto, mi sembra il caso di richiamare 
l'attenzione della Commissione su quanto 
stabilito dall'articolo 103 del Regolamento 
del Senato il quale recita: « Prima della vo
tazione finale di un disegno di legge, il Pre
sidente, il rappresentante del Governo o cia
scun Senatore possono richiamare l'attenzio
ne del Senato » (ed in questo caso della Com
missione poiché siamo in sede deliberante) 
« sopra le correzioni di forma e le modifica
zioni di coordinamento che appaiano oppor
tune, nonché sopra quelle disposizioni già 
approvate che sembrino in contrasto tra lo
ro o inconciliabili con lo scopo della legge, 
e formulare le conseguenti proposte ». 

Ove sussistesse realmente un contrasto 
fra l'emendamento approvato all'articolo 15 
ed il rigetto dell'emendamento del senatore 
Pittella all'articolo 17, l'articolo 103 del Re
golamento testé letto ci consentirebbe dun
que di sanare tale contrasto in sede di coor-
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dinamento, prima della votazione finale del 
disegno di legge. 

La Commissione potrà quindi in quella 
sede, ove lo ritenga opportuno e necessario, 
apportare al testo in esame le modifiche rite
nute utili. Nell'affermare quanto sopra sono 
confortato anche dall'esito di casi preceden
temente verificatisi ohe si sono risolti, per 
l'appunto, con la correzione delle parti di 
una legge apparentemente in contrasto tra 
loro, in sede di coordinamento finale. Non 
mi seimbra dunque ohe sussista alcuna diffi
colta a procedere regolarmente alla votazio
ne dell'articolo 17 ed all'esame e votazione 
dei successivi. 

M E R Z A R I O . Avremmo senza dubbio 
preferito, mi pare appena il caso di sottoli
nearlo, che non si fosse verificato il voto in
congruente sull'emendamento Pittella all'ar
ticolo 17 rispetto al testo definito per l'ar
ticolo 15. 

Dichiariamo tuttavia di approvare anche 
l'articolo 17, purché ci si assicuri che, in se
de di coordinamento finale, venga approvato 
un testo armonico in tutte le sue parti, onde 
evitare che la Camera dei deputati possa 
trarre da questo lo spunto ed il motivo per 
rinviare oltre limiti ragionevoli la definitiva 
approvazione di questo disegno di legge, che 
sappiamo tanto atteso dal mondo medico e 
sanitario. 

P R E M O L I . Mi permetta, signor Pre
sidente, di ritornare sulla questione della 
votazione sull'emendamento Pittella all'ar
ticolo in esame. Qui, a mio parare, non si 
tratta di modificare, in sede di coordinamen
to, un fatto grammaticale ma di ben altro! Se 
non vado errato, avevamo deciso di sospen
dere ì lavori della Commissione per una bre
ve pausa di riflessione onde rimeditare il 
problema nel suo insieme, in quanto appari
va evidente l'illogicità tra quanto stabilito 
all'articolo 15 ed il contenuto dell'articolo 17. 

P R E S I D E N T E . Larimeditazionec'è 
stata e la decisione è stata da me comuni
cata alla Commissione. 

P R E M O L I . Ma bisognava prendere 
una decisione sulla validità dalle votazioni 

avvenute, questo è il punto! Altrimenti, era 
inutile sospendere da seduta. 

P R E S I D E N T E . Chi poteva decidere, 
in definitiva, se le votazioni erano state re
golamentari era il Presidente, e la relativa 
decisione è stata da me comunicata alla Com
missione. Non mi pare ci sia altro da aggiun
gere; per il resto, tutto viene rinviato in sede 
di coordinamento. 

P R E M O L I . Le ricordo, signor Presi
dente, che lo stesso senatore Merzairio ha 
poc'anzi dichiarato che questo non era un 
problema da trattare in sede di coordina
mento perchè la sua importanza era tale da 
meritare ben altra decisione. In definitiva, noi 
dobbiamo stabilire se la contraddizione' tra 
l'articolo 15 ed al 17 esiste realmente, altri
menti, ripeto, era inutile richiedere la so
spensione della seduta. 

P R E S I D E N T E . Torno a mia volta 
a ripeterle, senatore Premoli, che un'eventua
le rimeditazione potrà avvenire non attraver
so una ripetizione della votazione sull'emen
damento Pittella, che è stata regolare, bensì 
m sede di coordinamento. Non c'è altra stra
da! Se poi, in quella sede, la Commissione 
sarà d'aooordo nel decidere una revisione di 
quanto è stato fatto, nessuno potrà impedir
glielo. 

Coirne ho già letto, infatti, al momento del 
coordinamento finale si può « richiamare l'at
tenzione del Senato sopra le correzioni di 
forma e le modificazioni di coordinamento 
che appaiono opportune, nonché sopra quel
le disposizioni già approvate che sembrino 
m contrasto tra doro o inconciliabili oon lo 
scopo della legge, e formulare le conseguenti 
proposte ». Questo stabilisce l'articolo 103 
del Regolamento ed il mio impegno, lo riba
disco ancora una volta, è quello di sollevare 
il problema di cui trattasi prima della vota
zione finale del disegno di legge (se non lo 
facessi io, del resto, lo potrebbe fare il rap
presentante del Governo o un qualsiasi mem
bro della Commissione) onde permettere alla 
Commissione stessa di assumere la decisio
ne che più le sembrerà conveniente ed op
portuna. 
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A R G I R O F F I . Anche se la nostra di
chiarazione di voto è stata già brevemente 
accennata dal senatore Merzario, vorrei far 
presente che noi ci asteniamo proprio per
che si è voluto mantenere ila partecipazione 
del funzionario ministeriale all'articolo 17, 
con conseguenti interrogativi e perplessità 
di ordine politico oltre che procedurale. La 
nostra astensione non significa, però, che 
non approviamo l'articolo 17, dal momento 
che vi è un impegno del Presidente di risol
vere, in sede di coordinamento, la contrad
dizione di fronte alla quale ci siamo improv
visamente trovati. L'astensione ha più che 
altro riguardo alle implicazioni che non so
no soltanto di ordine procedurale, ma indub
biamente sono anche di natura e di valore po
litico. Ci affidiamo comunque all'impegno e 
alla parola del Presidente. 

Senato della Repubblica 
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B A R R A . La questione non sarebbe cer
tamente sorta e non si sarebbe arrivati alla 
richiesta di sospendere la seduta se, da parte 
nostra, si fosse tenuto immediatamente pre
sente il disposto dell'articolo 103 del Regola
mento, che imi sembra quanto mai esplicito e 
cale da eliminare ogni dubbio airca la deci
sione finale che la Commissione, liberamen
te, potrà adottare. 

P E C O R I N O . Per dichiarazione di voto 
sull'articolo 17. Il Gruppo cui appartengo 
non voterà a favore di tale articolo in quan
to lo reputa nettamente in contrasto oon il 
disposto dell'articolo 15 già da noi votato. Il 
Presidente ha detto: ogni decisione viene rin
viata al momento del coordinamento finale, 
ina chi ci assicura che in quella sede, per sa
nare il problema, non si decida magari di mo
dificare l'articolo 15 anziché il 17? Ripeto, 
non ci sentiamo di accettare una decisione 
di questo genere e per tale motivo confermo 
il nostro voto contrario. 

C A V E Z Z A L I . Per quanto detto in 
precedenza circa la rilevata contraddizione 
tra il testo dell'articolo 17 e quello dell'arti
colo 15 dichiaro di astenermi dalla votazio
ne, rimettendomi tuttavia — secondo l'inter
pretazione data dal Presidente al disposto 
dell'articolo 103 del Regolamento — a quan
to varrà stabilito in sede di coordinamento 
dalla Commissione al fine di evitare ogni in
congruenza nel testo definitivo del disegno 
di legge. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Dichiaro di astenermi dalla votazione 
dell'articolo in conseguenza della decisione 
presa, pur essendo convinto ohe in sede di 
coordinamento si farà piena luce su questo 
punto. 

P R E S I D E N T E . Desidero ribadire 
che tutto quanto è stato deciso lo è stato, a 
mio giudizio, in perfetta regolarità e se tra 
le due decisioni si è verificata una contraddi
zione ciò è anche dipeso dal fatto che nel 
frattempo erano intervenuti alla seduta nuo
vi commissari, in precedenza assenti. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per la 
sanità. Sono favorevole all'approvazione di 
quest'articolo e prendo atto dalla dichiara
zione del Presidente per cui, riconosciuta l'e
sistenza di contrasto, in sede di coordina
mento, si stabilirà la validità dell'una o del
l'altra norma. 

P R E S I D E N T E Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'artico
lo 17. 

(È approvato). 

Prima di passare all'esame dell'articolo 18, 
desidero raccomandare ai membri della Com
missione di consentire uno svolgimento del
la discussione quanto più ordinato possibile, 
per evitare che avvengano incidenti come 
quello della mancata richiesta, da parte del
la presidenza, del parere del rappresentante 
del Governo. 

Art. 18. 

Nel primo comma dell'articolo 83 del de
creto del Presidente della Repubblica 27 mar
zo 1969, n. 130, la parola: « idoneità » e so
stituita dalle parole: « tirocinio pratico ». 
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Il secondo comma dello stesso articolo è 
sostituito dal seguente comma: 

« La commissione esaminatrice è uguale a 
quella prevista per il concorso a direttore 
sanitario ». 

(È approvato). 

Art. 19. 

Il secondo, terzo e quarto comma dell'ar
ticolo 84 del decreto del Presidente della Re
pubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono sosti
tuiti dai seguenti: 

« La commissione dispone complessiva
mente di 100 punti così ripartiti: 

50 punti per i titoli; 
50 punti per le prove di esame. 

Questi ultimi sono ripartiti come segue: 
30 punti per l'esame clinico; 
10 punti per la prima prova pratica; 
10 punti per la seconda prova pratica. 

I 50 punti attribuiti ai titoli sono riparti
ti come segue: 

a) titoli di carriera: punti 35; 
b) titoli accademici e di studio: pun

ti 10. 
e) titoli scientifici e pubblicazioni, pun

ti 5. 
Per la valutazione si applicano i criteri 

stabiliti per il concorso a direttore sanitario. 
L'idoneità relativa alla disciplina è valu

tata fino a punti 2,50 in proporzione al pun
teggio eccedente quello minimo conseguito 
nel relativo esame ». 

La Sottocommissione ha presentato i se
guenti emendamenti: 

al punto a) sostituire alla cifra « 35 » l'al
tra « 30 »; 

al punto b) aggiungere dopo la parola: 
« studio » e prima delle parole: « punti 10 », 
le parole: « in discipline sanitarie »; 

al punto e) sostituire la cifra « 5 » con l'al
tra « 10 »; 

sopprimere l'ultimo comma. 

C A N E T T I . Siamo contrari agli emen
damenti proposti dalla Sottocommissione e 

siamo favorevoli a lasciare il testo così co
me è pervenuto dalla Camera dei deputati. 
Ci sembra, infatti, che aumentare i punteg
gi attribuiti ai titoli scientifici e pubblicazio
ni conferisca un'eccessiva discrezionalità al
ia commissione esaminatrice; inoltre, la sop
pressione dall'ultimo comma, ohe valuta fino 
a punti 2,50 l'idoneità, confermerebbe la va
lidità del punteggio fissato dalla legislazione 
vigente fino a 7,50, punteggio ohe ci sembra 
sproporzianato. Cogliamo l'occasione per di
chiarare che siamo contrari anche agli emen
damenti che propongono gli stessi punteggi 
agli articoli 24 e 31. 

D E G I U S E P P E . Come i colleglli 
ricorderanno, noi in Sottocommissione ab
biamo molto discusso sull'articolo 19 e sugli 
altri articoli che riguardano i punteggi, per
venendo alla conclusione che i titoli di car
riera previsti in punti 35 sono di una tale 
ampiezza da porre nel nulla il valore e il si
gnificato dei 5 punti per i titoli scientifici e 
le pubblicazioni. D'altra parte è inutile na
sconderci che noi viviamo in una società che 
vuole premiare in modo determinante le si
tuazioni di fatto. Il fatto che una persona sia 
già stata assunta o che già presti una certa 
attività diventa un elemento determinante 
indipendentemente dallo sforzo compiuto sul 
piano della ricerca e delle pubblicazioni. È 
vero che vi sono alcune riserve circa la vali
dità delle pubblicazioni e dei titoli scientifici, 
ma in fondo noi non facciamo altro che dire 
che la Commissione può assegnare 10 punti; 
spetta alla Commissione stabilire se la docu
mentazione presentata è valida tanto da me
ritare, non necessariamente 10 punti, ma 
eventualmente anche 10 punti. Vorrei aggiun
gere che occorre anche mettersi d'accordo 
su un certo tipo di politica che sia, da una 
parte, di impronta giovanile e che favorisca, 
dall'altra, la ricerca e l'impegno personale di 
ciascuno. 

Per queste ragioni sono favorevole ai pun
teggi così come sono stati proposti dalla Sot
tocommissione; in fondo non abbiamo stra
volto l'impostazione data dall'altro ramo del 
Parlamento, ma l'abbiamo migliorata spo
stando 5 puniti assegnati ai titoli di carriera 
ai titoli scientifici e alle pubblicazioni. 
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P R E M O L I . Vorrei sottolineare le co
se già dette dal senatore De Giuseppe. Du
rante i lavori della Sottooommissione mi so
no trovato per caso a seguire proprio la di
scussione su questo articolo e ricordo che si 
era stabilito di favorire il perfezionamento 
scientifico cercando di lottare contro la rou
tine carrieristica degli ospedali. 

Pertanto', mi associo ai sostenitori del
l'emendamento che la Sottooommissione ha 
proposto dopo una lunga discussione. 

P I T T E L L A , relatore alla Commission 
ne. Sono favorevole all'emendamento. 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato per la 
sanità. Il Governo è pienamente favorevole 
-all'emendamento proposto dalla Sottocom
missione, anche in considerazione del fatto 
(messo in evidenza dai senatore De Giusep
pe) che non è detto che tutti i 10 punti debba
no essere attribuiti, però dobbiamo offrire 
una prospettiva al giovane che intende fare 
la ricerca scientifica. Sono quindi d'accordo 
sull'emendamento, perchè non è giusto che 
per la progressione di carriera in ospedale 
prevalga solo il criterio dell'anzianità. 

L E G G I E R I . Vorrei soltanto far no
tare al senatore Canetti e a chi sostiene la 
sua tesi che in sostanza questa variazione 
del punteggio non incide sui titoli di carriera. 
Noi modifichiamo l'articolo 84 del decreto 
legislativo 27 marzo 1969, n. 130, il quale 
in ordine alla suddivisione dei punteggi dice 
che i titoli accademici e di studio valgono 
punti 15 e i titoli scientifici e le pubblicazioni 
valgono punti 5. L'emendamento proposto 
attribuisce 10 punti ai titoli accademici e di 
studio e 10 punti ai titoli scientifici. La ridu
zione di 10 punti per i titoli di carriera nasce 
dal fatto che nella modificazione del citato 
articolo 84 abbiamo suddiviso in maniera di
versa il punteggio: mentre qui diciamo che 
50 punti sono per i titoli e 50 punti per le 
prove di esame, la legge precedente attribui
va 60 punti ai titoli e 40 punti alle prove di 
esame. 

La compensazione di questa diversa suddi
visione, però, avviene anche a carico dei ti
toli accademici e di studio, non dei soli ti-
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toli di carriera. Sommando i punti b) e e) 
abbiamo sempre una somma di 20 punti. In 
base all'attribuzione di 50 punti, abbiamo 30 
punti per i titoli di carriera, 10 punti per i 
titoli accademici e di studio e 10 punti per i 
titoli scientifici. Nella legge che modifichia
mo, invece, erano previsti 40 punti per i ti
toli di carriera, 15 punti per i titoli accade
mici e di studio e 5 punti per i titoli scienti
fici. In sostanza dobbiamo ritenere che nelle 
due voci b) e e) invece di trovare 15 e 5 tro
viamo 10 e 10. 

P R E S I D E N T E . Prima di mettere 
ai voti gli emendamenti proposti dalla Sotto
commissione, vorrei sentire il parere del re
latore e del Governo. 

P I T T E L L A , relatore alla Commissio
ne. Sono favorevole ai primi tre emenda
menti; mi riservo di esprimere il mio parere 
sul quarto emendamento, relativo alla sop
pressione dell'ultimo comma. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per la 
sanità. II! Governo è favorevole. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emen
damento proposto dalla Sottocommissione, 
tendente a sostituire nella lettera a) le parole 
« punti 35 » con le altre: « punti 30 ». 

(È approvato). 

Metto ai voti riemendamento proposto dal
la Sottocommissione, tendente a sostituire 
nella lettera b) le parole « titoli accademici e 
di studio: punti 10 », con le altre: « titoli 
accademici e di studio in discipline sanita
rie: punti 10 ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'emendamento proposto dal
la Sottocommissione, tendente a sostituire 
nella lettera e) le parole « punti 5 », con le 
altre: « punti 10 ». 

(È approvato). 

La Sottocommissione ha proposto un ulte
riore emendamento soppressivo dell'ultimo 
comma. 
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P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Non sono favorevole a questa soppres
sione. 

M E R Z A R I O . Prima di decidere in 
ordine a questo emendamento, vorrei richia
mare l'attenzione della Commissione sul pe
nultimo comma, che costituisce l'unico punto 
che la Sottocommissione aveva lasciato in 
sospeso in attesa di ricevere alcuni chiari
menti da parte del Governo. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per la 
sanità. Non sono in grado al momento di da
re una risposta. 

P R E S I D E N T E . Ritengo allora ne
cessario accantonare la votazione dell'emen
damento m esame, soppressivo dell'ultimo 
comma, e qiundi anche la votazione dell'ar
ticolo 19 nel suo complesso. 

Se non si fanno osservazioni, così rimane 
stabilito. 

Art. 20. 

Il secondo comma dell'articolo 85 del de
creto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente: 

« La commissione esaminatrice è compo
sta da: 

il presidente dell'ente ospedaliero o un 
consigliere da lui delegato - presidente; 

due primari della disciplina oggetto del 
concorso, o qualora non esistano primari del
la disciplina oggetto del concorso, di disci
plina affine, estratti a sorte dagli elenchi pre
fissati dal Ministero della sanità, di cui al
l'articolo 65 e utilizzati per il sorteggio dei 
commissari dell'esame di idoneità della stes
sa disciplina: uno dei detti primari è sorteg
giato dalla apposita commissione istituita 
presso l'ente ospedaliero, l'altro e sorteggia
to dall'ordine dei medici della provincia nel
la quale ha sede l'ente ospedaliero - compo
nenti; 

un professore universitario di ruolo o 
fuori ruolo della disciplina oggetto del con
corso o, qualora non esistano professori uni-
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versitari della disciplina oggetto del concor
so, di disciplina affine, sorteggiato secondo i 
criteri di cui al precedente comma - compo
nente; 

un funzionario delle carriere direttive 
del Ministero della sanità - componente; 

un funzionario medico con qualifica 
non inferiore a primo dirigente medico o 
qualifica corrispondente designato dalla Re-

{ gione in cui ha sede l'ente ospedaliero - com-
| ponente; 
| un funzionario della carriera direttiva 
j amministrativa della Regione in cui ha sede 

l'ente ospedaliero - componente con funzio
ni anche di segretario ». 

Faccio presente alla Commissione che al-
| l'ultimo capoverso di tale articolo la Sotto-
i commissione ha presentato un emendamento 
j tendente a sopprimere le parole « componen

te oon funzioni anche di ». 
Inoltre, sempre la Sottocommissione ha 

proposto di aggiungere, alla fine dell'articolo, 
un comma finale che recita: « In caso di pa
rità prevale il voto del Presidente ». 

Infine, i senatori Pittella e Merzario pro
pongono un emendamento soppressivo del 

| capoverso concernente il funzionario del Mi-
i nistero della sanità. 
! 

M E R Z A R I O . Prima della votazione 
di questi emendamenti è chiaro che da parte 
del Governo deve intervenire un chiarimento. 

! D E G I U S E P P E . Fermo restando 
, quanto già detto circa l'applicazione dell'ar

ticolo 103 del Regolamento del Senato, noi 
| voteremo il testo dell'articolo 20 secondo le 
i indicazioni della Sottocommissione. 

A R G I R O F F I . Quando abbiamo rin
viato al momento del coordinamento la de
cisione finale sugli articoli 15 e 17 lo abbia
mo fatto perchè ci trovavamo di fronte ad 
un fatto compiuto ma non mi pare che, per 
l'articolo 20, noi ci troviamo nella medesi
ma situazione. 

Direi piuttosto, infatti, che la discussione 
l e l'approvazione dell'emendamento presenta-
I to dai senatori Pittella e Merzario potrebbe 
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dar modo alla Commissione di chiarire a 
fondo il problema di cui trattasi senza rin
viarne la soluzione, come sostenuto dal sena
tore De Giuseppe, in sede di coordinamiento 
prima della votazione finale del disegno di 
legge. Sarebbe auspicabile, onorevole Presi
dente, che la discussione sull'articolo 20 of
frisse il destro per una chiarificazione poli
tica di questo argomento. 

P R E S I D E N T E . Mi sembra il caso, 
sebbene lo abbia già fatto due volte in prece
denza, di richiamare l'attenzione della Com
missione sul disposto dell'articolo 103 del 
Regolamento del Senato, in base al quale la 
decisione finale sulle eventuali disposizioni 
di un provvedimento di legge che sembrino 
in contrasto tra loro o inconciliabili con lo 
scopo della legge non spetta al Presidente, 
ma solo ed unicamente alla Commissione. 

L'unica cosa che il Presidente si può impe
gnare a fare — e lo ha già fatto — è di far 
valutare alla Commissione stessa le eventuali 
discrasie emergnti dal testo in votazione, ma 
sulla sostanza, sul merito di queste incon
gruenze, ripeto, è chiamata ad esprimersi uni
camente la Commissione. 

C A V E Z Z A L I . Mi richiamo alla vo
tazione degli articoli 15 e 17 ed agli aspetti 
procedurali legati al disposto dell'articolo 
103 del Regolamento per sottolineare che la 
interpretazione da dare alle dichiarazioni del 
Presidente non può essere che quella accetta
ta dalla Commissione, in base alla quale ab
biamo ritenuto di rimettere al coordinamen
to finale la soluzione delle contraddizioni ec
cepite dai vari Commissari fra l'articolo 17 e 
l'articolo 17 del provvedimento. Mi pare che 
così ragionando e considerando valide le di
chiarazioni del Presidente, ci si debba com
portare, in merito all'articolo 20, in modo 
analogo e pertanto non si può dar luogo ad 
una votazione di merito 

Se viceversa l'interpretazione della Com
missione non fosse aderente a quella del Pre
sidente in merito all'applicazione dell'artico
lo 103, e si dovesse procedere quindi ad una 
votazione di merito, allora auspacherei che 
ci si pronunciasse ulteriormente su quanto 

detto dal1 nostro Presidente, poiché non si 
può dar luogo a due diverse applicazioni di 
una disposizione del Regolamento. 

L E G G I E R I . A proposito di questa di
scussione, peraltro un po' difficile per me, 
vorrei dire che per poter applicare quella 
norma dell'articolo 103 del Regolamento bi
sogna che sussista una condizione di contrad
dittorietà tra due decisioni. 

Ora, essendo Ila situazione regolata dall'ar
ticolo 20 alquanto diversa da quella degli ar
ticoli 15 e 17 io reputo che, intanto, potrem
mo approvarlo, salvo poi alla fine, esaminan
do il provvedimento nel suo complesso, vede
re se è necessario riprendere in esame l'inte
ra questione, cosa che la Commissione potrà 
fare nella sua piena autonomia. 

Ho preso la parola anche per chiarire me
glio un altro problema, quello relativo al se
condo emendamento allo stesso articolo, nel 
quale si presenta una situazione particolare. 
La Sottocommissione ha ritenuto di dover 
concedere al voto del Presidente la prevalen
za in quanto si era trasformata la figura giu
ridica dell'ultimo componente, ossia del fun
zionario, che secondo il testo approvato dal
l'altro ramo del Parlamento avrebbe dovuto 
essere componente ed al tempo stesso segre
tario della Commissione, mentre noi abbia
mo proposto che rimanesse solo segretario, 
perdendo la qualifica di componente: in tal 
modo si è determinata la parità nel numero 
dei componenti la Commissione stessa e quin
di la necessità di attribuire al Presidente la 
prevalenza nel voto. 

B A R R A . Noi ci troviamo di fronte ad 
un caso più unico che raro, poiché il conflitto 
verificatosi dinanzi si riproduce in tutta una 
serie di articoli. Potremmo pertanto trovarci 
in difficoltà se procedessimo ad ulteriori vo
tazioni, ed è per tale motivo che sarei dell'av
viso di risolvere ogni contrasto, in base al
l'articolo 103 del Regolamento, in sede di 
coordinamento, evitando ora qualsiasi « brac
cio idi ferro », come suol dirsi. 

P R E S I D E N T E . Se il collega Barra 
intende proporre l'accantonamento dell'arti-



Senato della Repubblica — 467 — VI Legislatura 

12a COMMISSIONE 

colo 20, in merito deve pronunciarsi la Com
missione. Personalmente ritengo che possia
mo accantonare l'articolo 20, cioè possiamo 
prendere dei tempo per meditare, però do
vremmo poi approvare l'articolo stesso pri
ma del coordinamento, in quanto quest'ulti
mo ha luogo, come afferma il più volte citato 
articolo 103 del Regolamento, solo dopo 
la votazione finale sul disegno di legge, per 
cui in quel momento gli articoli dovranno es
sere già stati tutti approvati. 

L'opinione del senatore Barra mi sembra 
quindi apprezzabile, purché si giunga ad un 
accordo sull'articolo 20 prima del coordina
mento. Vorrei sentire in proposito la Com
missione. 

DE G I U S E P P E . Con tutto il rispet
to per il collega Barra, devo dire che a mio 
avviso in quel modo non risolveremmo la si
tuazione. Innanzi tutto non esiste un proble
ma di « braccio di ferro », non essendo asso
lutamente nelle nostre intenzioni impostare 
in tal modo la questione; è però vero che da 
parte dei gruppi politici non si può, legitti
mamente, rinunciare ad alcune impostazioni, 
così come hanno fatto alcuni colleghi per 
l'articolo 15, perchè ogni impostazione me
rita considerazione. 

Ad ogni modo, poiché si tratta di un proble
ma che poi ricorre anche in altri articoli, si 
prowederà ad eliminare i contrasti in sede 
di coordinamento. Nel frattempo esaminia
mo e votiamo di volta in volta gli articoli 
che restano, in modo da evitare ogni ulteriore 
complicazione. 

B A R R A . Ritiro la mia proposta. Devo 
ricordare, d'altronde, che mi sono dichiara
to contrario a quel sistema per coerenza con 
la mia precedente votazione, e per lealtà ri
peterò tale mio atteggiamento ogni qual vol
ta se ne presenterà l'occasione. 

P E C O R I N O . Nella composizione del
la Commissione entrano, in effetti, in base 
al testo pervenutoci dalla Camera, due fun
zionari della carriera direttiva, uno del Mini
stero ed uno della Regione: entrambi! aventi 
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diritto al voto. Secondo me non è concepi
bile che in una materia così squisitamente 
tecnica siano giudici due funzionari, a parte 
ogni valutazione politica. 

A R G I R O F F I . Non intendo parlare 
sulla proposta del senatore Barra avendola 
egli ritirata, né credo che potrebbe darci 
alcun aiuto una proposta presentata, avver
sata, ritirata e riproposta. Esiste però, obiet
tivamente, un problema, cioè quello cui mol
ti di noi hanno accennato e che è rappre
sentato dalla necessità di affrontare una dif
formità di decisioni che vediamo alternarsi 
in modo né ragionevole, né producente, né 
significativo, né dignitoso. 

Abbiamo dunque, la necessità di prendere 
I una decisione ed io propongo che, evitando 
' di muoverci come le pale di un mulino a 

vanto nell'aria, sottoponiamo il problema al 
parere dalla Sottocomrnlissione, un parere 
che preoeda la nostra votazione. 

M E R Z A R I O . Dobbiamo renderci 
conto che non possiamo continuare ad ac
cantonare i problemi perchè, anche se que
sta mattina abbiamo svolto un certo lavoro, 
gli articoli 15, 17, 20 e, continuando, 23 e 
28 verrebbero ad essere accantonati: conclu
deremo accorgendoci di aver fatto la solita 
tela di Penelope. 

P R E S I D E N T E . Senatore Merzairio, 
non mli sembra che si stia accantonando 
nessun problema. Il senatore Barra aveva 
fatto una proposta che ha poi ritirato. Pro
cediamo, dunque, con l'esame degli emenda
menti. Oltre a quelli presentati dalla Sot
tocommissione, i senatori Pittella e Merza-
rio hanno presentato un emendamento der-
dente a sopprimere le parole: « un funzio
nario delle carriere direttive del Ministero 
della sanità - componente ». 

F I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Sono contrario all'emendamento 
soppressivo proposto dai senatori Pittella e 

I Merzario per gli stessi motivi che ho già 
precedentemente esposto Sono invece favo-
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revole agli emendamenti presentati dalla Sot
tocommissione. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento soppressivo, presentato dai se
natori Pittella e Merzario, di cui ho testé 
dato lettura. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti iremandamento presentato 
dalla Sottocommissione, tendente a soppri
mere dall'ultimo capoverso le parole: « com
ponente con funzioni anche di ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'emendamento presentato 
dalla Sottocommissione tendente ad aggiun
gere alla fine dell'articolo 20 il seguente 

comma: « In caso di parità di voti prevale 
il voto del Presidente ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 20 quale risulta 
oon gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione del disegno di legge è rin
viato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 14. 
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