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La seduta ha inizio alle ore 11. 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della 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 sena
tore 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 Se
nato il 28 febbraio 1973 — e dei deputati 
lanniello; Messeni Nemagna ed altri; Fra
sca ed altri; Fioret ed altri (Approvalo dal
la Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione dei disegni 
di legge: « Disciplina sull'assunzione del per
sonale sanitario ospedaliero e tirocinio prati
co. Servizio del personale medico. Diparti
mento. Modifica ed integrazione dei decreti 
del Presidente della Repubblica 27 marzo 
1969 nn. 130 e 128 », d'iniziativa dei deputati 

Cattanei; De Maria; Morini, Cabras; Marti
ni Maria Eletta, Lucchesi, Meucci, Negrari, 
Biagioni; Mariotti; D'Aquino, Almirante, De 
Marzio, Messemi Nemagna, Borromeo d'Ad
da, Buttafuoco, Pazzaglia, Abelli, Maina; Bel
luscio; Boffardi Ines, Lobianco, Pisicchio, Si
sto; Mariotti, Signorile, Caldoro; Magliano; 
Guerrini; Cattaneo Petrini Giannina; Triva, 
La Bella, Venturoli, Abbiati Dolores, Astolfi 
Maruzza, Bianchi Alfredo, Casapieri, Gua
glioni Carmen, Cerra, Chiovini Cecilia, De 
Carneri, Di Gioia; Lenoci; Messeni Nemagna, 
D'Aquino, Aloi, Buttafuoco, Cassano; Orlan
di; Alessandrini, Serrentino, Quilleri; Ales
sandrini, Serrentino, Quilleri; Perrone; d'ini
ziativa dei senatori Dal Canton Maria Pia, 
Sammartino, Rosa, già approvato dal Senato 
della Repubblica nella seduta del 28 feb
braio 1973, e d'iniziativa dei deputati lan
niello; Messeni Nemagna, D'Aquino, Butta
fuoco, Aloi; Frasca, Caldoro, Signorile; Fio
ret, Marocco, Santuz, Pisoni, Bianchi Fortu
nato, Giordano, Pisicchio e Vecchiarelli, già 
approvato dalla Camera dei deputati; « Inse
rimento in ruolo dei dipendenti ospedalieri 
medici e non medici », d'iniziativa del senato
re Pittella; « Sistemazione in ruolo degli 
ospedali del personale sanitario laureato ed 
accertamento della sua idoneità », d'iniziativa 
del senatore Spora; « Nuove norme relative 
al personale medico universitario », d'inizia
tiva del senatore Premoli. 

Come i colleghi ricordano, nella seduta pre
cedente, dopo aver deciso di accantonare gli 
articoli 38 e 39, avevamo proceduto all'appro
vazione dell'articolo 40 e di uno degli emen
damenti proposti all'articolo 41; dopodiché 
la discussione del disegno di legge era stata 
rinviata. Riprendiamo pertanto l'esame degli 
articoli accantonati, di cui do nuovamente 
lettura: 

Art. 38. 

Il primo comma dell'articolo 120 del de
creto del Presidente della Repubblica 27 mar
zo 1969, n. 130, è modificato come segue: 

« I requisiti per l'ammissione ai concorsi 
per personale di assistenza diretta sono i se
guenti: 

diploma o abilitazione professionale; 
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non aver superato i 35 anni, fatta ecce
zione per coloro che sono in servizio presso 
ospedali, cliniche universitarie ovvero scuole 
per infermieri convenzionate con ospedali o 
università; 

per il concorso a posti di capo-sala, 
aver prestato servizio come infermiere pro
fessionale o rispettivamente vigilatrice d'in
fanzia in ospedali, cliniche universitarie o 
scuole per infermieri convenzionate con ospe
dali o università per almeno tre anni, essere 
in possesso del diploma di abilitazione a man
sioni direttive e non aver superato i 40 anni 
di età, fatta eccezione per il personale in ser
vizio presso lo stesso ospedale ». 

Il relatore ha proposto un emendamento 
tendente ad aggiungere, por due volte, alla 
nona riga e alla penultima riga, dopo le pa
role « servizio », le altre « di ruolo ». 

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

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento aggiuntivo proposto dal re
latore. 

(È approvato). 

[] relatore propone un altro emendamento: 
sempre nel terzo e nel quarto capoverso, cioè 
per due volte, dopo le parole « scuole per in
fermieri », sostituire le parole « convenzio
nate con ospedali o università » con le altre: 
« che prevedano, in base a convenzione, un 
tirocinio pratico presso ospedali o cliniche 
universitarie ». 

P T N T O , sottosegretario di Stato per la 
sanità. Il Governo è favorevole anche a que
sto emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento sostitutivo proposto dal re
latore. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 38 quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 39. 

Il primo comma dell'articolo 123 del de
creto del Presidente della Repubblica 27 mar
zo 1969, n. 130, è modificato come segue: 

« Per i concorsi a posti di capo dei ser
vizi sanitari ausiliari sono richiesti requisiti 
analoghi a quelli previsti per capo-sala ed 
inoltre una anzianità di servizio non infe
riore a tre anni in qualifica di capo-sala pres
so ospedali, cliniche universitarie o scuole 
per infermieri convenzionate con ospedali o 
università ». 

Analogamente a quanto avvenuto per l'ar
ticolo precedente, il relatore propone i se
guenti emendamnti: dopo la parola « servi
zio », aggiungere le altre « di ruolo »; sostitui
re le parole « convenzionate con ospedali o 
università » con le altre « che prevedano, in 
base a convenzione, un tirocinio piratico pres
so ospedali o cliniche universitarie ». 

P I N T O , sottosegretario di Stato per la 
sanità. Ribadisco il parere favorevole del 
Governo sui due emendamenti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno do
manda di parlare, metto ai voti l'emendamen
to aggiuntivo. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti l'emendamento sostitu
tivo. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 39 quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Come ho già detto, l'articolo 40 è stato ap
provato nella precedente seduta. Per maggio
re chiarezza do nuovamente lettura dell'arti
colo 41. 



Senato della Repubblica — 496 — VI Legislatura 

12a COMMISSIONE 34° RESOCONTO STEN. (16 gennaio 1975) 

Art. 41. 

Ai fini dell'ammissione agli esami di ido
neità ed ai concorsi ospedalieri ed ai fini del
la valutazione come titolo nei concorsi stessi 
il servizio reso dal personale sanitario e dal 
personale tecnico laureato presso gli istituti 
di ricovero e cura riconosciuti a carattere 
scientifico, presso gli ospedali psichiatrici e 
gli altri istituti di cura per malattie mentali, 
è equiparato al corrispondente servizio pre
stato presso gli enti ospedalieri. 

Con decreto del Ministro per la sanità, da 
emanare entro quattro mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sarà 
indicato a quali qualifiche e servizi ospeda
lieri corrispondono le qualifiche ed i servizi 
resi presso gli enti di cui al precedente 
comma. 

Ricordo che è già stato approvato un emen
damento con il quale, dopo le parole « e gli 
altri istituti di cura per malattie mentali », 
sono state aggiunte le altre: « nonché il servi
zio reso presso ospedali esteri è dichiarato 
equipollente con decreto del Ministro della 
sanità ». Ora, il relatore propone un emenda
mento tendente a sostituire, nella penultima 
riga, le parole « è equiparato » con le altre: 
« sono equiparati ». 

F I N T O , sottosegretario di Stato per la 
sanità. Il Governo è favorevole a questo 
emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento sostitutivo proposto dal re
latore. 

(È approvato). 

Il relatore ha proposto ancora un emenda
mento tendente ad aggiungere, dopo le paro
le « con decreto del Ministro della sanità », di 
cui all'emendamento approvato nella seduta 
precedente, le altre: « presso gli ospedali mi
litari e presso i centri trasfusionali che ope
rano entro gli enti ospedalieri, anche se con
venzionati ». 

B A R R A . Vorrei avere un chiarimento 
dal relatore. Che cosa si intende per « centri 
trasfusionali che operano entro gli enti ospe
dalieri, anche se convenzionati »? Qui, infatti, 
rimane il problema di fondo — cui peraltro 
abbiamo già accennato nel corso dell'esame 
degli articoli precedenti — di applicare nor
me limitative, se non esclusive, per quegli 
enti che non hanno natura, diciamo così, pub
blicistica. Oia la convenzione significa che 
vi è un rapporto contrattuale con l'ospedale, 
e quindi, per principio fondamentale, non 
possiamo equiparare il servizio reso presso 
istituti, che comunque sono privati, al servi
zio reso presso enti pubblici. Quindi, per i 
centri trasfusionali costituiti e gestiti da en
ti pubblici non vi sarebbero, ovviamente, 
difficoltà; ma quando si parla di convenzio
ne con enti ospedalieri la norma si intende 
estesa anche a quei centri trasfusionali di 
natura privatistica che sono convenzionati 
attraverso un rapporto contrattuale. 

P I T T E L L A , relatore alla Commissio
ne. Parlando di centri trasfusionali che ope
rano entro gli enti ospedalieri, facciamo rife
rimento solo a quei centri che hanno struttu
ra stabile. 

L E G G I E R I . Allora l'espressione se
guente: « anche se convenzionati », diventa 
pleonastica. 

A R G I R O F F I . Mi trova senz'altro 
consenziente la dizione « che operano entro 
gli enti ospedalieri ». Vorrei però sapere che 
cosa significa l'espressione « anche se con
venzionati »: a mio avviso potrebbe dar luo
go ad un equivoco. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione Si può anche sopprimerla. 

P R E S I D E N T E . Invece delle parole 
« entro gli enti ospedalieri » non sai ebbero 
più opportune le altre: « all'interno degli 
ospedali »? 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il Governo è favorevole. 
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M E R Z A R I O . In alcune cittadine esi
stono ospedali che ospitano centri trasfusio
nali più o meno autorizzati, i quali operano 
quindi all'interno della struttura ospedaliera, 
indipendentemente dal fatto che poi vi sia 
un rapporto con cliniche private. Ciò può 
prestarsi ad una duplice interpretazione: 
opera il servizio o opera la struttura? In 
questo caso mi sembra opportuno mantenere 
le parole « anche se convenzionati », in modo 
da superare ogni dubbio interpretativo. 

C A P I A . Scusate, ma dobbiamo dire nel 
modo più semplice possibile se vogliamo 
estendere il principio al medico che appartie
ne al centro trasfusionale che opera in ospe
dale 

B A R R A . Concordo con il senatore Ca
pila. Dobbiamo dire chiaramente se vogliamo 
estendere il principio a coloro che non fanno 
parte della struttura ospedaliera vera e pro
pria. 

A R G I R O F F I . Vorrei fare una osser
vazione a questo proposito. Conosciamo tutti 
la crisi che esiste presso il servizio trasfusio
nale, che spesso attraversa momenti di dram
maticità che soltanto noi, o forse soprattutto 
noi, sanitari che operiamo nel sud possiamo 
valutare nella loro interezza; quindi dobbia
mo tener conto del fatto che una istituzione 
trasfusionale deve poter servire più enti ospe
dalieri, proprio per la grande carenza di ma
teriale necessario, affinchè un servizio di que
sto genere, che è tra i più indispensabili, ab
bia la sua massima esplicazione. Arrivati a 
quesio punto e considerate le osservazioni 
che sono state fatte io direi che è più oppor
tuno — tenendo conto di questi dati — 
ritornare alla dizione: « che operano entro 
gli enti ospedalieri anche se convenzionati ». 

C A P U A . La questione dei centri trasfu
sionali è veramente un problema delicato, 
specie nelle zone periferiche. Lo spiiito del
l'emendamento sarebbe quello di fare in mo
do che questi medici possano entrare nella 
organizzazione ospedaliera; però si prospetta 
un'altra ipotesi: non vi è organizzazione, 
qua! essa sia, e specie nel settore delle trasfu

sioni, che non abbia bisogno di una disciplina 
a sé. Quindi staccare un medico da una orga
nizzazione per inserirlo nell'organico del
l'ospedale crea un elemento, a parere mio, 
di disturbo e non di coordinamento. 

A R G I R O F F I . Vorrei fare un'osser
vazione. Noi non ci riferiamo evidentemente 
a ipotesi istituzionali a venire; ritengo che 
noi dobbiamo tener conto esclusivamente del
le organizzazioni già esistenti che, appunto 
par la loro capacità operativa, hanno ottenu
to del credito presso diversi ospedali con un 
servizio ohe ha un suo carattere molteplice 
di pluralità di utenza. Quindi, dal momento 
che queste istituzioni già esistenti e già uti
lizzate dagli ospedali sono sufficientemente 
funzionali e accreditate presso gli stessi ospe
dali che se ne servono, noi prevediamo con 
questo emendamento di inserirle e di farle 
beneficiare della sanatoria. 

C A P U A . Il fatto è che stiamo proceden
do ad una riforma senza avere ancora le idee 
chiare. O noi diciamo che il servizio trasfusio
nale è un servizio ospedaliero e pertanto tut
ti quelli che lo svolgono prestano un servizio 
equiparato al servizio ospedaliero, oppure, 
ricorrendo ad altre dizioni che non sono pre
cise, corriamo il rischio di incrinare un servi
zio che poi rimane acefalo, perchè l'ex dipen
dente dell'AVIS, ad esempio, viene a costitui
re un piccolo regno a sé. O noi abbiamo il 
coraggio di dire che questo personale è equi
parato agli ospedalieri, oppure creiamo di-
soidine. 

P I T T E L L A , relatore aUa Commissio
ne. Vorrei chiarire un concetto. L'articolo 41 
riguarda l'ammissione agli esami di idoneità. 
Questo emendamento vuole dare la possibi
lità di accedere agli esami di idoneità ai 
medici facenti parte dei centri trasfusionali 
operanti negli ospedali anche se convenzio
nati. Se usassimo soltanto le parole « che 
operano entro gli enti ospedalieri » esclude
remmo tale possibilità. 

C A P U A . Lei, onorevole collega, non ha 
considerato quelle che sono le caratteristiche 
dell'esame di idoneità. Se vi è una cultura 
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specifica è quella di coloro i quali si occupa
no di ematologia e di ematologia in senso 
trasfusionale, per cui costoro non sono asso
lutamente in grado di partecipare ad un esa
me di idoneità. L'emendamento rimane, dun
que, una affermazione puramente teorica che 
non ha alcun valore; dovremmo dire piut
tosto che costoro, avendo cultura strettamen
te specifica, sono equiparati agli assistenti 
ospedalieri. In tal modo agiamo seriamente, 
altrimenti diciamo cose che non hanno né ca
po né coda. 

P R E S I D E N T E . Permettete che ri
metta un po' d'ordine nella discussione. La 
volta scorsa la seduta fu rinviata proprio per
chè si manifestò un dissenso all'interno della 
Commissione sugli emendamenti presentati 
all'articolo 41. Io pregai il relatore di riunire 
nuovamente la Sottocommissione affinchè ri
solvesse i dissensi e consentisse alla Commis
sione, quando l'articolo 41 fosse stato di 
nuovo esaminato, di arrivare ad una conclu
sione. 

P I T T E L L A , relatore alla Commissio
ne. Ieri sera la Sottocommissione, sull'arti
colo 41, e precisamente su questi particolari 
emendamenti, si è dichiarata d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Allora la pregherei 
di ripresentare l'emendamento in maniera 
definitiva. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis-
sone. L'emendamento che la Sottocommis
sione ha concordato ieri sera all'unanimità 
è il seguente: aggiungere dopo le parole « per 
malattie mentali », le altre: « nonché il servi
zio reso presso ospedali esteri è dichiarato 
equipollente con decreto del Ministro della 
sanità; ed inoltre il servizio reso presso gli 
ospedali militari e presso i centri trasfusiona
li che operano entro gli enti ospedalieri an
che se convenzionati, sono equiparati al cor
rispondente servizio prestato presso gli enti 
ospedalieri ». 

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

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emen
damento di cui ha testé dato lettura il rela
tore. 

(E approvato). 

Sempre all'articolo 41, dopo il primo com
ma i senatori Leggieri e Costa hanno presen
tato un emendamento tendente ad aggiungere 
il comma seguente: 

« Agli stessi fini indicati nel precedente 
comma il servizio prestato presso laboratori 
provinciali di igiene e profilassi è equiparato 
al corrispondente servizio prestato presso 
gli enti ospedalieri, se attinente a personale 
sanitario in servizio presso ospedali per in
carico conferito anteriormente alla data del 
31 dicembre 1974 ». 

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

P I N T O , sottosegretario di Stato per la 
sanità. Il Governo si rimette alla Commis
sione; però vorrebbe almeno che fosse spo
stata la data al 14 agosto 1974. 

P R E S I D E N T E . Tenendo conto di 
questa osservazione del Governo, potremmo 
fissare la data al 14 agosto 1974, salvo poi 
che non venga spostata per il resto del dise
gno di legge, nel qual caso in sede dì coordi
namento opereremmo di conseguenza. 

L E G G I E R I . D'accordo. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il com
ma aggiuntivo di cui ho testé dato lettura, 
con la modifica proposta dal Governo. 

(È approvato). 

In seguito a tale emendamento i senatori 
Pittella, De Giuseppe e Merzario hanno pre
sentato un emendamento tendente ad ag
giungere .alila fine dell'articolo i seguenti 
commi: 

« I sanitari che all'entrata in vigore 
della presente legge prestino servizio di 
ruolo a seguito di pubblico concorso 
per titoli scientifici e pratici ai sensi 
dell'articolo 17 e seguenti del regio decreto 
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16 agosto 1909, n. 615, presso pubblici ospe

dali psichiatrici o neuropsichiatrici possono 
partecipare direttamente nella rispettiva e 
corrispondente qualifica e disciplina ai con

corsi di assunzione presso gli ospedali di cui 
al Titolo III della legge 12 febbraio 1968, nu

mero 132 a prescindere dal possesso del re

quisito della idoneità nazionale o regionale o 
del tirocinio pratico di cui agli articoli 71, 
74, e 94 del decreto del Presidente della Re

pubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come 
modificati dalla presente legge. 

A tal fine il Ministro della sanità predispo

ne entro sei mesi dalla data di entrala in vi

gore della presente legge distinti elenchi se

condo la qualifica e la disciplina dei sanitari 
di cui al precedente comma. All'uopo d sani

tari interessati devono presentare documen

tata istanza di inclusione negli elenchi pre

detti. 
Il Ministro della sanità è altresì tenuto ad 

integrare ed aggiornare annualmente gli elen

chi nazionali di cui all'articolo 65 del decreto 
del Presidente della Repubblica 27 marzo 
1969, n. 130, con i nominativi dei sanitari che 
prestino servizio di .ruolo presso pubblici 
ospedali psichiatrici e nouropsichiatriai ». 

Prima di porre in discussione questo emen

damento, vorrei prospettare l'opportunità di 
modificarne la parte contenente il riferimen

to all'entrata in vigore della presente legge, 
fissando anche in questo caso la data del 14 
agosto 1974 in coerenza a quanto è stato fatto 
in precedenza. 

A R G I R O F F I . A noi pare che l'emen

damento in esame risponda ad una esigenza 
che si protrae ormai da molti anni e che è ri
feribile all'annosità della legge del 1904. Un 
emendamento di questo genere significa in

fatti un'apertura per l'eliminazione di strut

ture arcaiche e segreganti, in modo che final

mente gli ospedali civili possano diventare 
la sede nella quale legittimamente l'ammala

to di mente può essere curato e può avanzare 
il diritto alla guarigione, piuttosto che essere 
condannato ad una segregazione spesso a vi

ta, come tuttora accade nei manicomi. 
Noi riteniamo che la presentazione del

l'emendamento in questione risponda dun
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que non soltanto alle legittime aspettative di 
tanti operatori sanitari, che sono fra i più sa

crificati e fra i più emarginati, i quali rischia

no altrimenti di rimanere esclusi dai benefi

ci del presente provvedimento, ma avanzi al

tresì per la prima volta un diritto alla libera

zione dell'ammalato di mente da una condi

zione di antico servaggio, una liberazione per 
la quale il dibattito culturale ormai è ma

turo. 

B A R B E R A . Richiamandomi alla di

scussione svoltasi in occasione della conver

sione in legge del decretolegge dell'agosto 
scorso, nel corso della quale ebbi modo di 
sostenere l'opportunità, ai fini della prepara

zione della riforma sanitaria, di trasferire 
| alle Regioni anche la gestione degli ospedali 
i psichiatrici, non posso che dichiararmi del 

ttitto favorevole all'approvazione dell'emen

damento. 

B A R R A . Anche io sono compie lamente 
d'accordo sul contenuto dell'emendamento 
in esame. In proposito anzi desidero richia

mare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul 
fatto, che certamente non sarà sfuggito al

l'onorevole sottosegretario Pinto, che tale 
emendamento riproduce un analogo emenda

mento che venne già presentato dall'onorevo

le Morini alla Camera dei deputati ottenendo 
quasi il consenso del rappresentante del Go

■ verno dell'epoca, senatore Spigaroli, il quale 
| in definitiva ebbe a dichiarare che, tenuto 
, conto che si trattava di un problema da ap

j profondile ulteriormente, sarebbe stato con

j sigliabile, al momento, non approvarlo: era 
I opportuno però che la situazione fosse va

j lutata dal Senato. Vi fu quindi un impegno 
I indiretto o quanto meno una non opposizio

; ne del Governo a che questa norma fosse tra

! vasata nella legge di sanatoria. 

I 
| D E G I U S E P P E . Sono d'accordo 
I anch'io su questo emendamento, del quale 

del resto sono uno dei presentatori, proprio 
perchè mi sembra che esso sia nella logica 

I e nella linea indicata nel progetto governati

| vo di riforma sanitaria, nel quale si afferma 
| appunto la necessità di inserire l'assistenza 
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psichiatrica nel contesto dell'assistenza sani
taria generale. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per la 
sanità. Il Governo non è contrario all'emen
damento, nei confronti del quale deve però 
esprimere delle riserve. Se esso infatti fosse 
stato presentato sulla base e nei termini di 
quanto ha detto poc'anzi il senatore Barbera, 
avesse cioè previsto il trasferimento di tutta 
l'assistenza psichiatrica alle Regioni, il Go
verno sarebbe stato certamente favorevole 
alla sua approvazione. Il Governo ritiene in
vece che nell'attuale formulazione non farà 
che determinare una situazione per cui negli 
ospedali si cercherà di creare nuovi reparti 
di psichiatria — e non si sa con quale legitti
mità perchè in base alla legge del 1904 forse 
ciò non sarebbe possibile — promuovendo 
una corsa a questi nuovi incarichi. Il Gover
no comunque — ripeto — non è contrario al
l'emendamento e si rimette alla decisione che 
in proposito riterrà di prendere la Commis
sione. 

P E C O R I N O . In teoria il discorso è 
giusto, anche in vista di quello che si intende 
fare nel futuro, ma all'atto pratico — se la 
riforma sanitaria non verrà attuata al più 
presto — in questo periodo come saranno 
curati gli ammalati di mente, che hanno bi
sogno di reparti e di controlli speciali? Si 
tratta di ammalati particolari, non di amma
lati comuni, i quali spesso — come è a tutti 
noto — hanno bisogno di sorveglianza e di 
cure speciali che gli ospedali comuni, ancora 
non attrezzati, non potrebbero certo offrire; 
ad un certo momento pertanto dovranno es
sere trasferiti dall'ospedale, provinciale o re
gionale che sia, in un ospedale specifico. La 
questione è tutta qui: in altri termini, diven
tando medico psichiatrico di un ospedale re
gionale normale, io — ad un certo momento 
— farò ricoverare in tale ospedale i miei as
sistiti esterni: ma come potrò curarli se 
l'ospedale non è fornito dell'attrezzatura spe
cifica per questo tipo di malattie? 

C A P U A . Il principio enunciato è giu
stissimo perchè di fatto noi vediamo che con 

le nuove terapie un numero sempre maggio
re di malati di mente è recuperabile. Però, se
condo me, si persegue un metodo sbagliato in 
quanto alcuni di questi malati — e non la mi
nor parte — sono ancora malati che hanno 
bisogno di un ambiente speciale e di una as
sistenza particolare. Il principio dunque è 
giusto: è logico infatti che il malato di men
te non debba essere più considerato sulla 
base di concetti ormai superati, ma debba 
essere considerato un malato del quale si de
ve mirare al recupero. Tuttavia, per una no
tevole quantità di malati di questo genere (ol
tre il 50 per cento) tutto questo — ripeto — 
è ancora di là da venire. Ora, gli ospedali co
muni non possono essere forniti di attrezza
ture e di personale tali da poter seguire ade
guatamente questi malati. Pertanto, m consi
derazione delle reali difficoltà tuttora esisten
ti, a me pare che il voler mescolare assieme 
la medicina psichiatrica con la medicina ge
nerale costituisca ancora un rischio e un az
zardo notevoli. 

L E G G I E R I . A me pare di aver capito, 
in sostanza, che con l'emendamento in di
scussione non si tende a chiudere i manicomi, 
ma soltanto a consentire che i medici che fi
no ad oggi hanno esercitato la loro professio
ne nei manicomi siano disponibili e pronti, 
abbiano cioè i titoli sufficienti per poter adi
re la nuova carriera, nel momento in cui que
ste strutture saranno inserite nell'ospedale 
generale o in altri ospedali specializzati. 

Ora, è logico che ogni ospedale, in rapporto 
alla programmazione regionale ospedaliera, 
potrà o meno istituire i reparti in questione; 
ma ove la Regione ritenesse utile farlo, non 
si troverebbe in difficoltà per coprire i posti 
vacanti, difficoltà determinata dal fatto che 
il personale, pur essendoci, non avrebbe i ti
toli necessari. 

C A P U A . Questo deriva dalla circostanza 
che nel passato noi abbiamo fatto una affer
mazione di principio di carattere generale e 
cioè che non si parlerà più di manicomi ma di 
ospedali psichiatrici. Il giorno in cui la Re
gione crea gli ospedali psichiatrici, costoro, 
ope legis, diventano assistenti ospedalieri. 
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M E R Z A R I O . Vorrei integrare le giu
ste osservazioni che faceva dianzi il senatore 
Leggieri. Se noi mom dovessimo legiferare in 
questo senso creeremmo quei problemi di 
cui si è fatto portavoce il collega Pecorino, 
mentre invece introducendo questo emenda-
mano, oltre ad aprire la strada ad un ag
giornamento, sia pure graduale, cauteliamo 
anche le Regioni che hanno già legiferato 
in materia, come ad esempio la Regione Lom
bardia che già prevede nel campo sanitario 
e psichiatrico tutta una serie di servizi. 

O S S I C I N I . Occorre tener presente 
— e qui il discorso sarebbe lungo — che esi
ste un oriemitamenito per cui si stanno boc
ciando progetti di muove costruzioni di ospe^ 
dali psichiatrici e si stanno favorendo le co* 
struzioni di peparti psichiatrici in ospedali 
già esistenti. Vi è già addirittura una legisla
zione in questo senso e quindi sul piano edi
lizio e sanitario ci troviamo in urna situazione 
di contropiede. Dobbiamo, dunque, essere 
pronti, poi vedremo da gradualità della rea
lizzazione e ne discuteremo, ma mon possia
mo prescindere da qualcosa che è già in atto. 

C A P U A . Un reparto psichiatrico o lo si 
crea a parte, oppure, se lo si crea in un ospe
dale, ha sempre bisogno di una regolamen
tazione a sé. 

A R G I R O F F I . Molto brevemente vor
rei concludere quello che dicevo poco fa, alla 
luce anche delle altre osservazioni che sono 
state avanzate. Vi sono alcuni ammalati di 
mente che hanno bisogno di un trattamento 
particolare, di essere sorvegliati cioè, di esse
re seguiti con particolare attenzione perchè 
la loro incapacità di intendere e di volere, co
me si suol dire, raggiunge livelli tali di inten
sità che indubbiamente essi richiedono un 
trattamento terapeutico e di sorveglianza 
particolare. Però con altrettanta convinzione 
io debbo affermare che la maggior parte di 
coloro i quali oggi sono initernaiti negli ospe
dali psichiatrici possono e debbono essere 
curati ambulatorialmente. I problemi orga
nizzativi relativi a questo sistema si stanno 
risolvendo in tutte le province italiane, spe
cialmente in quelle che in maniera più avan

zata hanno avvertito la sollecitazione cultura
le e scientifica dei nuovi orientamenti di tera
pia psichiatrica: mi riferisco cioè al proble
ma dei consultori ambulatoriali, che hanno 
avuto un incremento notevole e che sono pro
dotti soprattutto dalla legislazione sanitaria 
delle singole Regioni, e al problema della vo
lontarietà del ricovero che, in alcun casi, per 
quello che riguarda alcune istituzioni psichia
triche, raggiunge addirittura la cifra del 95 
per cento. Del resto io sono convinto — e qui 
mi riallaccio tanto a quello che diceva il sena
tore Leggieri come a quello che hanno affer
mato i senatori Ossicini e Merzario — che se 
non si arriverà ad una preparazione specifica 
di un corpo medico-sanitario che sia disponi
bile nel momento in cui verranno istituite le 
divisioni ospedaliere psichiatriche, non si riu
scirà mai a migliorare o a modificare un si
stema, un trattamento che nessuno trova 
umano. Noi — mi riferisco ancora all'indagi
ne che abbiamo fatto nella passata legislatu
ra — siamo stati testimoni e spettatori di si
tuazioni veramente allucinanti, nel manico
mio di Palermo e in quello di Agrigento; pe^ 
raltro i direttori sanitari dei vari ospedali 
psichiatrici hanno sostenuto che almeno un 
terzo dei ricoverati nel manicomio di Agri
gento e il 40 per cento di quelli ricoverati a 
Palermo avrebbero potuto tranquillamente 
essere dimessi, ma che non vi era una pre
parazione, una disponibilità organizzativa, 
culturale e anche sociale tali da consentirlo. 
Io credo, dunque, che è vero il contrario di 
quello che si va qui affermando, e cioè credo 
che se non si andrà nella direzione indicata 
non si potrà mai promuovere un diverso e 
più umano trattamento, che consenta a colo
ro i quali sono rinchiusi negli ospedali psi
chiatrici di non essere incendiati vivi, come 
è accaduto a quella povera disgraziata di 
Pozzuoli, o cotti, come è accaduto ai due 
ammalati di Collereto, caso sul quale noi 
comunisti abbiamo presentato una interpel
lanza. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Molte delle osservazioni che avrei vo
luto fare a sostegno dell'emendamento da me 
firmato sono state già anticipate dal senato-
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re Leggieri, dal senatore Marzario e dal sena
tore Argiroffi. L'emendamento, per i suoi ef
fetti immediati, intende dare un riconosci
mento di qualifica, per la partecipazione a 
concorsi ospedalieri, a sanitari che hanno 
operato egregiamente in ospedali psichiatri
ci. Esso crea, inoltre, una premessa, da sot
tolineare sul piano culturale e ideale, per 
costruire le unità multidisciplinari e dislo
carle negli ospedali generali, così come si 
sta facendo nelle Regioni. 

P R E S I D E N T E . Prima di porre in 
votazione l'emendamento, vorrei richiamare 
l'attenzione della Commissione sulla necessi
tà di procedere nella discussione con più or
dine di quanto è avvenuto fino ad ora. Vorrei 
pregare i colleghi di prendere la parola sugli 
emendamenti o sui singoli articoli prima che 
si siano pronunciati su di essi il relatore e il 
rappresentante del Governo, e di prenderla 
possibilmente una sola volta, a termini di 
Regolamento. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti remandamento aggiuntivo pre
sentato dai senatori Pittella ed altri, di cui 
ho già dato lettura. 

(E approvato). 

Il relatore, a nome della Sottocommissdo-
ne, ha presentato inoltre il seguente emenda
mento aggiuntivo, sempre all'articolo 41, pri
mo comma: « Ai fini dell'ammissione ai con
corsi ospedalieri ed ai finii della valutazione 
come titolo nei concorsi stessi il servizio reso 
dal personale laureato dei ruoli speciali della 
carriera direttiva addetto alle attività sani
tarie (presso gli enti indicati nel precedente 
comma, è equiparato al corrispondente (ser
vizio prestato presso gli enti ospedalieri ». 

B A R R A . Il discorso per i biologi do
vrebbe, essere ripreso anche nell'articolo 62, 
in riferimento all'articolo 54, perchè per alcu
ne categorie si parla di immissione in ruolo 
e per altre si parla di concorso riservato. Pe
rò è materia diversa. 

F I N T O , sottosegretario di Stato per 
l'igiene e la sanità. Il Governo è favorevole 
all'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento di cui ho dato testé lettura. 

(È approvato). 

Possiamo votare ora l'artìcolo 41 nel suo 
complesso. 

A R G I R O F F I . Signor Presidente, an
nuncio il voto favorevole del mio Gruppo al
l'articolo 41, così come è stato arricchito da
gli emendamenti discussi e approvati. Tutta
via mi preme sottolineare che già ieri se
ra, in sede di Sottocommissione, avevo segna
lato una richiesta avanzata dall'Istituto na
zionale di genetica e di biofisica. Ieri sera, 
appunto, mi fu obiettato ohe era stata respin
ta un'analoga richiesta del Consiglio nazio
nale delle ricerche. Tuttavia io non avevo ap
profondito la situazione dell'Istituto naziona
le di genetica e di biofisica, proprio in rela
zione alla richiesta del CNR. Era già stata se
gnalata in realtà dall'Istituto nazionale di 
genetica e di biofisica la posizione del perso
nale CNR alla Commissione sanità della Ca
mera, che stava approntando il presente disle
gno di legge. L'Istituto di genetica ha mani
festato la propria perplessità e insoddisfazio
ne per il fatto che non sono state accolte 
quelle che esso ritiene siano le proprie legitti
me aspirazioni, in relazione ai problemi che 
noi ora stiamo discutendo. La modifica che 
in questo senso l'Istituto nazionale di gene-
fica e di biofisica aveva chiesto consisteva 
in questo emendamento: « È altresì equipa
rato al corrispondente servizio prestato pres
so gli enti ospedalieri, limitatamente ai ser
vizi di analisi cliniche, di urologia, di fisica sa
nitaria, anche il servizio svolto presso isti
tuti pubblici di ricerca biologica riconosciuti 
a carattere scientifico ». 

Noi non abbiamo inteso insistere su que
sto emendamento, che pure ci sembrava giu
sto, perchè ci è stato osservato che le Re
gioni sono ormai competenti per assumere 
la decisione in tale direzione e per evitare, 
in secondo luogo, la precostituzione di situa
zioni che potrebbrero in avvenire creare dei 
conflitti, riguardo ad analoghe condizioni di 
diritto che potrebbero presentarsi. Ritenia
mo comunque trattarsi di un problema aper-
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to, che va affrontato e risolto nell'ambito 
delle competenze scientifiche che l'Istituto 
nazionale di genetica e di biofisica riveste 
e anche per il suo ruolo di alta specializza
zione e qualificazione, oltre al contributo cli
nico e scientifico che tale istituto è chiama
to ulteriormente a sviluppare nel panorama 
sanitario italiano, che si trova in uno stato 
di crisi immanente e nell'ambito del quale 
non c'è dubbio che istituzioni di questo ge
nere vadano raccomandate all'attenzione e 
alla cura degli operatori sanitari e politici 
del nostro paese. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 41, quale risulta con gli emendamenti 
testé approvati. 

(È approvato). 

Il Governo ha presentato il seguente emen
damento, aggiuntivo di un intero articolo: 

Art. 41-bis. 

Ai fini dell'ammissione agli esami di ido
neità il servizio prestato all'estero da sani
tari italiani è equiparato al servizio di ruolo. 

Ai fini della valutazione come titolo nei 
concorsi di assunzione il predetto servizio 
è valutato con i punteggi previsti per il ser
vizio di ruolo ridotti del dieci per cento. 

I sanitari italiani che abbiano prestato 
all'estero un periodo continuativo di servi
zio di un anno nella qualifica e disciplina 
e che siano in possesso dei requisiti prescrit
ti per l'ammissione .al relativo esame di ido
neità possono partecipare direttamente ai 
concorsi di assunzione a prescindere dal 
possesso del requisito dell'idoneità nazionale 
o regionale nella qualifica e disciplina. 

I sanitari italiani che abbiano prestato 
all'estero un periodo continuativo di servi
zio di un anno nella disciplina possono par
tecipare direttamente ai concorsi di assun
zione a prescindere dal possesso del requi
sito del tirocinio pratico nella disciplina. 

1 sanitari di cui al terzo comma del pre
sente articolo devono presentare domanda 
di inclusione negli elenchi previsti dall'arti

colo 126 del decreto del Presidente della Re
pubblica 27 marzo 1969, n. 130. 

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni 
di cui ai precedenti commi il servizio deve 
essere riconosciuto ai sensi della legge 10 
luglio 1960, n. 735. 

Prima di iniziare la discussione su tale 
emendamento, vorrei ricordare alla Commis
sione che nella precedente seduta abbiamo 
approvato un emendamento all'articolo 41 
in base al quale il servizio reso presso ospe
dali esteri viene dichiarato equipollente con 
decreto del Ministro della sanità. Qualora 
il presente articolo aggiuntivo venisse ap
provato in tutto o parzialmente, potrebbe 
verificarsi un disaccordo con quanto prece
dentemente approvato. Pertanto mi corre 
l'obbligo di puntualizzare che, in sede di 
coordinamento, potremo anche giungere alla 
eliminazione di quall'emiendamento di cui 
ho fatto dianzi cenno. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Un chiarimento a quanto detto testé 
dal Presidente. In realtà, il Governo aveva 
presentato alla Commissione questo articolo 
aggiuntivo stimolato da urna sentenza del 
Consiglio di Stato che non solo equiparava 
il servizio prestato all'estero, ma diceva che 
anche un solo giorno di servizio prestato in 
ospedali stranieri era sufficiente per far am
mettere ai concorsi, prescindendo dalla ido
neità. Ieri sera è stato discusso questo fatto 
e da ogni parte si è messo in luce come ciò 
suonerebbe grossa ingiustizia, mentre invece 
occorrerebbe rimarcare il concetto dell'ido
neità nazionale. Pertanto lo stesso Governo, 
questa mattina, ha fatto sapere al relatore 
che l'articolo 41-bis poteva essere così ridi
mensionato: 

« Ai fini dell'ammissione agli esami di ido
neità il servizio prestato all'estero da sanita
ri italiani è equiparato al servizio di ruolo. 

Ai fini della valutazione come titolo nei 
concorsi di assunzione il predetto servizio 
è valutato con i punteggi previsti per il ser
vizio di ruolo ridotti del 10 par cento. 

I sanitari italiani, che abbiano prestato 
all'estero un periodo continuativo di servi-
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zio di un anno nella disciplina, possano par
tecipare ai concorsi di idoneità ntazionaile. 

Le disposizioni di cui all'articolo 126 del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 130, non si applicano ai sani
tari che abbiano prestato o prestino servizio 
all'estero ». 

Diversamente, non si potrebbe controbat
tere la sentenza in questione, emessa poche 
settimane addietro dal Consiglio di Stato. 

C A P U A . Sono favorevole al testo del
l'articolo 41-bis così come formulato or ora 
dal ielatore. 

P E C O R I N O . Il primo comma suo
na: « Ai fini dell'ammissione agli esami di 
idoneità il servizio prestato all'estero da sa
nitari italiani è equiparato al servizio di ruo
lo ». Ma quale documentazione è necessaria 
per dimostrare questo? 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Il servizio deve essere riconosciuto 
equipollente dal Ministero della sanità. 

P E C O R I N O . E perchè questo non 
è detto chiaramente? 

L E G G I E R I . Per quanto mi riguar
da, sono d'accordo sulla sostanza dell'artico
lo, così come è stato illustrato dal relatore; 
credo però che sia necessario un ulteriore 
chiarimento a proposito dell'attuale terzo 
comma, in cui è detto — se ben ricordo — 
che i sanitari italiani che abbiano prestato 
all'estero un periodo continuativo di servizio 
di un anno possono partecipare direttamente 
agli esami di idoneità. A me sembra infatti 
che in questo caso vada specificata sia la 
disciplina che la qualifica; non è chiaro al
trimenti a quali esami di idoneità (a prima
rio, ad aiuto o ad assistente) il sanitario ita
liano che abbia prestato all'estero un animo di 
servizio può partecipare. 

Ritengo quindi che questo punto vada chia
rito; se non lo si deve chiarire, per motivi 
particolari, non lo chiariamo, ma cerchiamo 
di avere almeno coscienza di quello che fac
ciamo. 

A R G I R O F F I . Suppongo che all'estero 
vi siano dei livelli di specializzazione scien
tifica e pratica per questi sanitari. A me 
pare quindi che sia il caso di stabilire che 
il servizio prestato all'estero venga equipa
rato, in termini sommari, lasciando quindi 
una certa discrezionalità per la valutazione 
della posizione dei sanitari, nel momento 
in cui dovessero trasferire la loro attività 
in Italia. 

P R E S I D E N T E . A me pare che 
l'osservazione fatta dal senatore Leggieri sia 
senz'altro pertinente. Se vogliamo però che 
rientri tra le disposizioni del presente prov
vedimento occorre che l'onorevole collega 
presenti un apposito emendamento in tal 
senso. 

B A R R A . Interpretando il pensiero 
del collega Leggieri, ritengo che l'originario 
quarto comma dell'articolo 41-bis dovrebbe 
essere così modificato: « I sanitari italiani, 
che abbiamo prestato all'esiterò un periodo 
continuativo di servizio di un anno nella di
sciplina possono partecipare agli esami di 
idoneità nazionale »; a questo punto andreb
bero aggiunte le parole « nella rispettiva qua
lifica o in quella equiparata ». 

C A P U A . E chi fa questa valutazione? 

B A R R A . La compie il Ministero. Può 
anche ipotizzarsi infatti che all'estero vi siano 
delle qualifiche leggermente diverse: è per
tanto il Ministero che deve fare l'equipara
zione. 

L E G G I E R I . Non sono d'accordo 
con il senatore Barra, perchè quando all'ar
ticolo si parla di esami di idoneità nazionale 
è pacifico che il riferimento è agli esami di 
idoneità primaria; altrimenti infatti si sareb
be parlato di esami di idoneità nazionale e 
regionale. 

B \ R R A . Diciamo allora « esami di ido
neità » eliminando il'espressione « naziona
le ». Se vogliamo affermare il principio ohe la 
esenzione dall'esame di idoneità avviene per 
effetto di questa norma particolare, dobbia-
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mo dire che da tutti gli esami di idoneità 
viene esentato quel personale che ha pre
stato servizio all'estero, però nella rispettiva 
qualifica: questo è evidente. Non si può am
mettere in altri termini che un assistente 
che abbia prestato servizio continuativo al
l'estero possa partecipare solo per questa 
circostanza all'esame di idoneità a primario. 

L E G G I E R I . A me sembra che in 
tal modo la norma diventi però quasi puni
tiva. In altri termini, quando diciamo che 
può sostenere l'esame nella qualifica rive
stita bisogna tenere presente che si tratta 
di un esame di idoneità e non di un esame 
di assunzione. In sostanza, un individuo che 
ha prestato servizio come aiuto all'estero 
viene qui in Italia a fare l'esame di idoneità 
ad aiuto e non a primario. 

B A R B E R A . Ma all'estero non esiste 
questa distinzione: esiste uno staff di medici 
le cui attribuzioni non corrispondono alle 
nostre qualifiche. 

L E G G I E R I . Bisogna comunque tro
vare una formula adeguata. 

B A R R A . Forse si tratta di una precisa
zione superflua dato che dal contesto del 
provvedimento questo concetto appare evi
dente: tuttavia se intendiamo chiarirlo me
glio, dobbiamo pur enunciarlo in qualche 
modo. 

A R G I R O F F I . Se non esiste all'este
ro un equivalente titolo è impossibile preci
sare il concetto che vogliamo chiarire. 

P I N T 0 , sottosegretario di Siato per 
la sanità. Gli onorevoli senatori dovrebbero 
innanzi tutto metteisi d'accordo sull'oppor
tunità che vengano o meno superati certi 
requisiti previsti dalla legge n. 130. In altri 
termini, oggi il medico italiano che intende 
sostenere gli esami di idoneità a primario 
deve possedere determinati requisiti; se vo
gliamo che tali requisiti siano tuttora neces
sari, dobbiamo dirlo. Questo, a mio avviso, 
è il punto essenziale della questione. 

L E G G I E R I . Ma qui ci tioviamo 
di fronte a delle eccezioni. 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Secondo le disposizioni oggi in 
vigore, nell'interpretazione che ne dà la ci
tata sentenza del Consiglio di Stato, un sa
nitario italiano che ha prestato servizio co
me assistente per un anno all'estero può 
partecipare al concorso per primario. A me 
pare quindi che si debba ora decidere se si 
intende modificare tale periodo o se si in
tende mantenerlo immutato. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Si potrebbe aumentare il numero di 
anni di servizio effettivamente prestato al
l'estero. 

A R G I R O F F I . Esatto: nella funzio
ne di operatore sanitario. 

B A R R A . Nella sostanza esiste anche 
all'estero un certo criterio di divisione delle 
funzioni. Ora, è possibile che un sanitario 
dopo aver esercitato, ad esempio, per venti 
anni all'estero le funzioni equiparate a quel
le di assistente si presenti a sostenere l'esa
me di idoneità a primario? 

L E G G I E R I . Nelle norme transito
rie di quella legge era previsto che nella pri
ma fase di applicazione per i medici italiani 
non era necessario aver prestato servizio pri
ma come assistente e poi come aiuto, ma era 
sufficiente aver prestato servizio per un cer
to numero di anni come assistente per po
tersi persentare al concorso per primario. 
Anche in questo caso le difficoltà potrebbero 
essere superate facendo riferimento al nu
mero degli anni di servizio prestato e non 
alle qualifiche, che peraltro non conosciamo. 

M E R Z A R I O . Sarà foise opportuno 
ricordare che questo problema è nato perchè 
mi sono permesso di segnalare al Ministero 
alcuni casi abnormi di sanitari i quali, aven
do esercitato per venti e più anni in Svezia 
il ruolo di primari e volendo essere assunti 
in ospedale al loro rientro in Italia, non 
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possono concorrere neppure a livello di as
sisterne. 

Il Ministero si è preoccupato di predispor
re un articolo in ordine a questo problema, 
ma nel frattempo è intervenuta la sentenza 
del Consglio di Stato. Ora, la mia preoccu
pazione è che nella fretta di elaborare un 
articolo, questo possa risultare punitivo nei 
confronti di tutti coloro che hanno soppor
tato in questi anni duri sacrifici all'estero. 
Quindi, o questo articolo lo accantoniamo 
oppure chiediamo al Ministero di fare in 
modo che la norma non sia fatta ignorando 
la sentenza del Consiglio di Stato. Siccome 
questa sentenza è molto recente, se legife
riamo non tenendone conto la cosa non può 
sfuggire. Quindi, data la delicatezza della ma
teria pregherei il rappresentante del Mimi-
stero di non improvvisare un articolo che 
possa metterci in difficoltà. 

F I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Rispondendo al senatore Merzario, 
vorrei dire che noi avevamo presentato que
sto articolo aggiuntivo allo scopo di rendere 
meno ampio il senso della sentenza del Con
siglio di Stato. Per accedere alla volontà po
litica espressa ieri in sede di Sottocommis
sione, io sono stato d'accordo mal sopprimere 
il terzo comma, pur convinto che ciò avreb
be snaturato l'intero artìcolo. Comunque, 
io sono disposto a riproporre nella prossima 
seduta una nuova formulazione e mai auguro 
che essa possa incontrare l'accordo di tatti. 

P R E S I D E N T E . Prendiamo atto 
della dichiarazione del Governo. Pertanto, 
l'articolo 41-bis viene accantonato per essere 
esaminato nella prossima seduta. 

Passiamo ora all'esame dell'articolo suc
cessivo, di cui da lettura: 

Art. 42. 

Ai fini dell'ammissione agli esami di ido
neità ed ai fini della valutazione come titolo 
nei concorsi il servizio reso dai farmacisti 
presso le farmacie di enti pubblici è compa
rato al corrispondente servizio reso presso 
gli ospedali e quello reso come collaboratore 

o direttore di farmacie è valutato per il 50 
per cento. 

La Sottocommissione ha presentato un 
emendamento tendente a sostituire alla pa
rola « comparato » la parola « equiparato ». 

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

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento sostitutivo presentato dalla 
Sottocommissione. 

(È approvato). 

La Sottocommissione ha presentato un al
tro emendamento tendente a sopprimere le 
parole: « e quello reso come collaboratore o 
direttore di farmacie è valutato per il 50 
per cento ». 

P 1 N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il Governo è favorevole anche a 
questo emendamento. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento soppressivo presentato dalla 
Sottocommissione. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 42 quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 43. 

Nelle commissioni esaminatrici previste 
dagli articoli 104, 105, 106, 108, 109, 116, 117, 
118, 119, 120, 121, 122 e 123 del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, 
n. 130, i funzionari medici, i funzionari am
ministrativi e gli impiegati del Ministero 
della sanità sono sostituiti rispettivamente 
da funzionari medici, funzionari amministra
tivi ed impiegati di corrispondente qualifica 
dei ruoli della Regione in cui ha sede l'ente 
ospedaliero. 

(È approvato). 
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Art. 44. 

Il primo e secondo comma dell'articolo 126 
del decreto del Presidente della Repubblica 
27 marzo 1969, n. 130, sono sostituiti dai se
guenti: 

« I sanitari in servizio di ruolo e quelli 
che, alla data di entrata in vigore del pre
sente decreto, abbiano conseguito la idoneità 
nella corrispondente qualifica o disciplina in 
concorsi espletati a termini del regio decreto 
30 settembre 1938, n. 1631, e successive modi
ficazioni ed integrazioni e della legge 9 ago
sto 1954, n. 653, e siano in possesso dei re
quisiti prescritti per l'ammissione al relativo 
esame di idoneità, possono partecipare diret
tamente ai concorsi di assunzione a prescin
dere dal possesso del requisito della idonei
tà nazionale o regionale. 

I sanitari che abbiano conseguito la ido
neità nella corrispondente qualifica o disci
plina in concorsi espletati a termini del re
gio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e suc
cessive modificazioni ed integrazioni, e della 
legge 9 agosto 1954, n. 653, ma che non siano 
in possesso dei requisiti per l'aimmissiione al 
relativo esame di idoneità, possono parteci
pare direttamente a concorsi di assunzione 
presso ospedali di pari o inferiore categoria, 
a prescindere dal possesso del requisito del
l'idoneità nazionale o regionale. 

II Ministro per la sanità predispone distin
ti elenchi dei sanitari di cui ai precedenti 
commi secondo la qualifica, disciplina e ca
tegoria dell'ospedale. All'uopo i sanitari inte
ressati devono presentare documentata do
manda di inclusione negli elenchi predetti ». 

A questo articolo è stato presentato dalla 
Sottocommissione un emendamento tendente 
ad aggiungere, mei primo capoverso, dopo le 
parole « concorsi di assunzione », le altre: 
« nella corrispondente qualifica e disci
plina » 

P I T T E L L A , relatore alla Commissio
ne. Devo avvertire che ieri sera la Sottocoim-
missione ha deciso di riorganizzare la mate
ria trattata mei primi due capoversi sulla ba
se di diversi criteri. Tuttavia l'emendamento 

precedentemente deciso e di cui ora il Pre
sidente ha dato lettura potrebbe essere vo
tato subito, in quanto stabilisce un principio 
limitativo che deve essere considerato a sé, 
in via pregiudiziale rispetto al secondo ernen-
rnento. 

P R E S I D E N T E . Sentiamo allora il 
parere dèi Governo sull'emendamento che 
ho ora letto. 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il Governo è favorevole. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emen
damento aggiuntivo proposto dalla Sotto
commissione. 

(È approvato). 

P I T T E L L A , relatore alla Commissio
ne. L'altro emendamento proposto dalla 
Sottocoimmissione, sostitutivo del primo e 
secondo capoverso, può quindi essere inte
grato con la limitazione ora approvata, e per
tanto viene ad avere il seguente tenore: 

« I sanitari in servizio di ruolo possono 
partecipare direttamente ai concorsi di as
sunzione nella corrispondente qualifica e di
sciplina a prescindere dal possesso del re
quisito della idoneità nazionale o regionale. 

I sanitari che alla data di entrata in vigo
re del presente decreto abbiano conseguito 
l'idoneità nella corrispondente qualifica o di
sciplina in concorsi espletati a termini del 
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, 
e successive modificazioni ed integrazioni e 
della legge 9 agosto 1954, n. 653, e siano in 
possesso dei requisiti prescritti per l'ammis
sione al relativo esame di idoneità, posso
no partecipare direttamente ai concorsi di 
assunzione a prescindere dal possesso della 
idoneità nazionale o regionale ». 

La Sottocommissione ha voluto com ciò 
escludere la fattispecie relativa a coloro che 
non sono dn possesso dei requisiti per la 
ammissione all'esame di idoneità, conside
rata nel penultimo comma dell'articolo. 
Pertanto, nella riformulazione ora proposta 
questo comma verrebbe soppresso, mentre 
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quello precedente verrebbe sdoppiato dm due 
commi, e ciò allo scopo di non esigere dai 
sanitari in servizio di ruolo i requisiti per 
l'ammissione all'esame di idoneità. 

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

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento sostitutivo del primo e del se
condo capoverso, proposto dalla Sottocom
missione, con l'avvertenza che la parte ini
ziale dell'articolo resterebbe, ovviamente, 
invariata. 

(È approvato). 

Il senatore Leggieri ha presentato un emen
damento, inteso ad aggiungere il comma se
guente: 

« Gli aiuti dirigenti di ruolo alla data di 
entrata in vigore del presente decreto che 
siano in possesso dei requisiti di ammis
sione all'esame di idoneità a primario pos
sono partecipare ai concorsi di assunzione 
in detta qualifica della stessa disciplina, a 
prescindere dal possesso dell'idoneità na
zionale ». 

L E G G I E R I . L'emendamento che ho 
presentato ricalca una legge che il Senato 
ha approvato in Aula, per cui non credo ohe 
sia necessario illustrarlo. Dirò soltanto, a ti
tolo di maggior chiarimento, che là dove si 
dice « all'entrata in vigore del presente de
creto », intendo riferirmi al decreto del 1969; 
e che alla fine, quando si legge: « a prescin
dere dal possesso dell'idoneità nazionale », 
bisogna intendere l'idoneità a primario. 

B A R R A . Forse posso chiarire la que
stione per essere stato io relatore di un di
segno di legge presentato dalla senatrice Dal 
Canton e che il Senato ha approvato, mentre 
è stato accantonato dalla Camera. La questio
ne, dunque, è la seguente: l'articolo 44 del 
disegno di legge che stiamo discutendo, co
me ha già accennato il senatore Leggieri, so
stituisce una norma transitoria del decreto 
n. 130, più propriamente l'aiticolo 126 che 
stabiliva, in via appunto transitoria, come 

andava equiparato il servizio ai fini dell'ac
cesso degli aiuti dirigenti, che la legge del 
1938 considerava primari in sedicesimo, a 
questi concorsi. Qui in Senato venne rilevata 
una palese contraddizione, perchè questa 
equiparazione per l'esame da aiuto dirigente 
a primario avveniva in rapporto ad una equi
parazione che veniva consideiata del tutto 
arbitraria, in rapporto agli ospedali zonali, 
provinciali e regionali, che venivano consi
dera li secondo le vecchie classifiche di pri
ma, seconda e terza categoria. L'emendamen
to Leggieri mira ad approvare il primo com
ma derogativo dell'articolo 126 del decreto 
n. 130 e a modificare il secondo comma, sem
pre modificativo di quella legge, in una nuo
va formulazione che è perfettamente con
forme a quello che fu il disegno di legge Dal 
Canton approvato dal Senato, col pieno con
senso del Governo, che, appunto, convenne 
sull'incongruenza di questo punto. 

C A P U A . Il termine di aiuto dirigente, 
che è stato accettato nella legge, non è stato 
accettato da tutti gli ospedali; infatti, men
tre alcuni ospedali hainino dato quesita quali
fica, altri, per esempio quelli di Roma, non 
l'hanno voluta riconoscere. 

B A R R A . Infatti era una facoltà con
cessa agli ospedali! 

C A P U A . Resta, comunque, la palese 
ingiustizia. Quindi io mi permetto di sugge
rire questa modifica: « Gli aiuti che, di fatto, 
hannG diretto un servizio ». 

B A R R A . Senatore Capua, lei sa che 
per effetto della legge del 1938 scaturì questa 
qualifica di aiuto dirigente, ohe fiu sostanzial
mente un espediente — o addirittura una 
fictio juris — per superare una preclusiva 
di legge allora esistente (oggi (modificata), in 
base alla quale le divisioni intanto poteva
no essere costituite nell'ambito ospedaliero, 
;n quanto vi fosse un certo numero di latti; 
e poiché dal 1938 questa norma ha trovato 
un'applicazione contraddittoria, è avvenuto 
che molte amministrazioni ospedaliere han
no ritenuto di bandire dei concorsi attribuen
do la qualifica di aiuto dirigente, sostanziai-
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mente affidando una divisione ridotta o che 
non raggiungeva il numero di 120 posti-letto 
a un sanitario che aveva le stesse funzioni 
del primario. Ora diciamo: limitatamente a 
questa categoria, frutto di una posizione tran
sitoria, saniamo, nel senso che costoro pos
sono accedere direttamente. E ciò è stato -
fatto con l'articolo 126 del decreto n. 130, 
ma con una limitazione che a noi oggi appare 
ingiusta: quella del grado degli ospedali, che 
è una patente contraddizione, come ebbe a 
dire lo stesso ministro della sanità Gaspari. 
Lei, invece, senatore Capua, vuole notevol
mente estendere il concetto. 

C A P U A . Non intendo estendere, ma fac
cio un'osservazione: mentre alcuni ospedali 
hanno concesso di fatto e di diritto quella 
qualifica, altri l'hanno rifiutata, tanto è vero 
che negli ospedali di Roma, servizi di note
vole importanza, diretti da aiuti 'anziani, non 
hanno visto riconosciuta questa qualifica. 
Quanto vado dicendo ha una sua logica per 
la sperequazione determinatasi fra ospedale 
e ospedale, per cui tornerei a suggerire l'e
mendamento. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Capua 
deve fare una formale proposta, sulla quale 
volteremo. 

C A P U A . Propongo la seguente modifi
cazione della prima parte dell'ememdaman-
to del senatore Leggieri: « Gli aiuti che di 
fatto hanno diretto servizi di ruolo ». 

P R E S I D E N T E . Allora abbiamo 
in discussione un emendamento del collega 
Leggieri. Abbiamo poi un sub-emendamento 
del collega Capua che tende a sostituire alle 
parole « Gli aiuti dirigenti di ruolo », le 
altre: « Gli aiuti che di fatto hanno diretto 
servizi di ruolo ». 

L E G G I E R I . Per quanto riguar
da la sostanza del mio emendamento, che 
è stato ampiamente illustrato dal senato
re Barra, .non entro nel merito. Per quan
to riguarda il sub-emendamento dal senatore 
Capua le mie perplessità consistono in que
sto: noi con questi emendamenti ci riferia-
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mo ad una categoria che ha fatto un concor
so per un posto in organico di aiuto diri
gente all'epoca in cui non era richiesta l'ido
neità; successivamente, con l'entrata in vi
gore del decreto n. 130, per essere aiuto capo 
servizio o aiuto capo sezione è stata richie
sta l'idoneità a primario. Quindi il problema 
posto dal senatore Capua non può essere pre
so in considerazione in questo caso, perchè 
se ci fosse stato in organico il posto di aiuto 
dirigente, allora quegli aiuti si troverebbero 
oggi nella situazione da me considerata nel
l'emendamento; se, invece, il posto in orga
nico non c'era, allora non può essere valido 
un affidamento di fatto in una determinata 
direzione per creare un presupposto di parte
cipazione ad un concorso senza un'idoneità, 
anche perchè attualmente la legge per rico
prire un posto di aiuto dirigente richiede 
la idoneità a primario. Ecco qual è la di
stinzione sostanziale che esiste. Il mio emen
damento si riferisce e muore all'entrata in 
vigore della legge n. 130, perchè a quell'epo
ca l'esame di idoneità non era richiesto dal
la legge; successivamente la legge lo ha ri
chiesto e da allora non esistono più pro
blemi. 

A R G I R O F F I . Noi riteniamo che 
sia ragionevole la dizione del senatore Leg
gieri, per il fatto che esiste un diritto prece
dente che evidentemente non può essere di
strutto. È evidente ohe se, per quelli che sono 
intervenuti successivamente senza il requi
sito dell'idoneità, si dovessero proporre delle 
situazioni nuove, allora noi non potremmo 
concordare; non possiamo però dissentire sul 
fatto che coloro che hanno rivestito, prima 
dell'obbligo del titolo d'idoneità, un posto, 
hanno acquisito un diritto che non può esse
re distrutto. 

C A P U A . La legge non impose di con
seguire l'idoneità e ciò ha determinato una 
sperequazione, in quanto alcuni piccoli ospe
dali, per convenienze locali, richiesero l'ido
neità e altri grandi ospedali non la richie
sero. 

P E C O R I N O . Mi permetto di dire che 
l'emendamento del senatore Capua andreb-
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be trattato all'articolo 56, che tratta di sa
natoria. 

P R E S I D E N T E . Allora se il collega 
Capua accoglie il suggerimento del senatore 
Pecorino, dovrebbe ritirare il sub-emenda-
manto e riproporlo in sede di esame del
l'articolo 56. 

C A P U A . Va bene, lo ritiro. 

P R E S I D E N T E . Do lettura nella 
definitiva stesura del comma aggiuntivo pro
posto dal senatore Leggieri: 

« Gli aiuti dirigenti di muoio alila data di en
trata in vigore del presente decreto, ohe sia
no in possesso dei requisiti di ammissione 
all'esame di idoneità a primario, possono 
partecipare ai concorsi di assunzione in det
ta qualifica della stessa disciplina a prescin
dere dal possesso della idoneità ». 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Ho molte peiplessità e poiché questo 
emendamento riproduce il testo votato a 
suo tempo dal Sanato, sul quale ho espres
so parere non favorevole, non posso che 
astenermi. 

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

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento presentato dal senatore Leg
gieri. 

(È approvalo). 

Vi è un altro emendamento, presemtato 
dal senatore Pittella, inteso ad aggiungere, 
prima dell'ultimo comma il comma se
guente: 

« Gli assistenti universitari, ohe abbiano 
prestato cinque anni di servizio di ruolo pos
sono partecipare al concorso idi assunzione 
per aiuto nella corrispondente o in una affine 
disciplina ». 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Ieri sera la Sottooommissione ha de
ciso di togliere dall'emendamento le parole 
: « o in ama affine ». 
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C A N E T T I . Siamo perplessi su questo 
emendamento, perchè ci pare che, in defini
tiva, crei una disparità fra gli assistenti ospe
dalieri e quelli universitari favorendo questi 
ultimi in quanto, per partecipare ai conoor 
si, verrebbero ad essere esonerati dall'ido
neità. Si permetterà, cioè, un'entrata massic
cia di assistenti tmiversitari mal campo ospe
daliero. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. L'emendamento è stato dettato dal
l'esigenza di riconoscere agli assistenti uni
versitari ohe abbiano prestato cinque anni 

! di servizio quella qualificazione che credo va-
| da riconosciuta. Ma oltre a ciò va sottoli

neato che si tratta di un ruolo in via di esau
rimento, per cui, a mio giudizio, si dovreb
be dare la possibilità a costoro di poter adire 
la strada ospedaliera. 

P E C O R I N O . Ieri sera, discutendo 
quesito punto, mi sono dichiarato d'accordo 
e l'ho approvato; però, viste le perplessità 

, esistenti, non sarebbe opportuno dire che 
costoro possono partecipare soltanto al pri
mo concorso di idoneità? 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Si tratta di dare la possibilità agli as
sistenti universitari di adire di concorso di 
aiuto; un assistente universitario che ha cir
que anni di assistentato, che appartiene ad 
un ruolo che è in esaurimento, può parteci
pare al concorso di aiuto: io credo ohe la 
Commiissione dovrebbe accettare questa so 
luzione. 

A R G I R O F F I . Mi pare di aver capito 
che cinque anni di servizio, effettivamente 
prestato in ruolo da parte degli assistenti 
universitari, li esima dal partecipare agli esa
mi di idoneità; ho l'impressione che si ri
schi di creare una disparità di trattamento 
non tanto per gli assistenti universitari, 

I quanto per gli ospedalieri dhe quasi verreb 
J bero ad essere puniti, non so di che cosa, es-
I sendo sconvolto il principio di ordine gene

rale. 

1 C A P U A . Per avvalorare la tesi da lei 
, sostenuta, si potrebbero aggiungere, dopo 
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le parole « cinque anni di servizio di scuo
la », le altre: « e siano in possesso della spe
cializzazione ». 

P I T T E L L A , relatore alla Commissio
ne. Ritengo che l'emendamento possa essere 
accolto così come è. 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato pe
la sanità. Anche il Governo è favore
vole: si tratta di una categoria in esau
rimento, Noi dobbiamo ricordare che coi 
provvedimento urgente venne decisa l'abo
lizione dell'assistente universitario, mandan
do in esaurimento quelli esistenti. Ora no^ 
ci dobbiamo anche preoccupare di trovare 
uno sbocco a questi giovani ohe, a differenza 
degli ospedalieri, si vedono chiusa la carrier 
ra. Per questo motivo non credo che sia op
portuno il sub-emendamento proposto dai 
senatore Capua. 

C A N E T T I . Noi ci asteniamo dalla vo
tazione. 

P R E S I D E N T E . iPoiohè nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento, con la modifica proposta dal senatore 
Capua e con quella ricordata dal senatore 
Pittella in base alle più recenti decisioni del
la Sottocommissione. 

(E approvato). 

Metto ai voti l'articolo 44 quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 45. 

Il beneficio di cui al primo comma del
l'articolo 130 del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è esteso a 
tutto il personale sanitario ospedaliero ed 
universitario. 

I termini di tre anni previsti dal primo 
comma dello stesso articolo sono prorogati 
di sei mesi oltre la data di entrata in vigoi a 
della presente legge. 

Il relatore propone di sostituire al secon
do comma le parole « sei mesi » con le al
tre: « dodici mesi ». 

P I N T O , sottosegretario di Stato pe< 
la sanità. Il Governo è favorevole. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti il pre1-
detto emendamento. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 45, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 46. 

Limitatamente ad un biennio dalla data 
di entrata in vigore della presente legge i li
miti di età per l'ammissione ai concorsi pre
visti dal decreto del Presidente della Repub
blica 27 marzo 1969, n. 130, sono elevati di 
due anni. 

(È approvalo). 

Art. 47. 

Per un periodo di un anno dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, ai fini 
dell'ammissione ai concorsi ospedalieri, il 
tirocinio pratico è sostituito dal servizio con
tinuativo nella disciplina di pari durata pre
stato senza demerito presso un pubblico 
ospedale civile o militare in Italia o in ospe
dali all'estero pubblici o riconosciuti. 

(È approvato). 

Art. 48. 

Limitatamente ad un triennio dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, i pe
riodi di anzianità di servizio richiesti nelle 
carriere direttive degli enti ospedalieri, dagli 
articoli 102 e 103 del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per 
l'ammissione ai concorsi di direttore ammi
nistrativo e di vice direttore amministrativo 
sono ridotti della metà. 
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Per lo stesso periodo di cui al precedente 
comma, per i concorsi di cui all'articolo 104 
del decreto del Presidente della Repubblica 
27 marzo 1969, n. 130, il servizio richiesto 
può essere stato prestato anche presso co
muni, province o amministrazioni dello 
Stato. 

Il relatore propone, al secondo comma, il 
seguente emendamento aggiuntivo: dopo le 
parole « il servizio richiesto », aggiungere 
le altre: « non inferiore a tre anni ». 

P I T T E L L A , relatore alla Commis 
sione. Signor Presidente, vorrai precisare oho 
ieri sera la Sottocommissione si è dichiarata 
d'accordo ad estendere anche ai dipendenti 
degli enti mutualistici e assistenziali la pos
sibilità di concorrere per i posti amministra
tivi. 

M E R Z A R I O . Probabilmente c'è un 
equivoco, perchè noi, al contrario, abbiamo 
affacciato tutta una serie di perplessità e à' 
dubbi, poiché con la legge n. 386, cioè con la 
prospettiva di sciogliere tutti gli enti mutua
listici, apriamo le cateratte, negli ospedali, 
per i servizi amministrativi. Forse sbaglio e 
voonrei che i colleghi mi correggessero, ma nù 
pare che noi avessimo calcolato proprio que
sta eventualità. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. A questo punto desidero richiamare 
l'attenzione della Commissione sul fatto che 
la Sottocommissione ieri sera si è dichiarata 
favorevole ad estendere anche ai dipendenti 
degli enti mutualistici e assistenziali la pos 
sibilità di concorrere ai posti amministrativi. 
Qualora il Governo fosse d'accordo, verreb
be introdotta una norma transitoria in tal 
senso. Ora, poiché il rappresentante del Go
verno si è riservato di dare una risposta al 
riguardo nella prossima settimana, il relato
re proporrebbe per il momento di accanto 
nare l'ulteriore esame di tale articolo. 

D A L C A N T O N M A R I A P I A 
Mi associo a questa proposta. 

M E R Z A R I O . Anche io sono d'ac
cordo sull'opportunità di accantonare l'esa
me dell'articolo. 

P R E S I D E N T E . Possiamo però pro
cedere intanto alla votazione dall'emenda
mento presentato dal relatore, senatore Pit
tella, tendente ad aggiungere al secondo com
ma dell'articolo le parole « non inferiore a 
tre anni » dopo le altre: « il servizio ri
chiesto ». 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
A mio parere, è necessario soprassedere an
che alla votazione di questo emendamento. 
Ritengo infatti che tutto l'articolo dovrà es
sere in seguito modificato. 

P R E S I D E N T E . Stando così le cose 
s-e non si fanno osservazioni, l'intero articolo 
48 è per il momento accantonato. 

(Così rimane stabilito). 

Passiamo ora all'esame dell'articolo 49, di 
cui do lettura* 

Art. 49. 

Ai fini dell'ammissione agli esami di ido
neità nazionali e regionali, il servizio non di 
ruolo prestato in ospedali pubblici in Italia 
dall'8 maggio 1969 sino a sei mesi dopo l'en
trata in vigore della presente legge è equi 
parato al servizio di ruolo. 

Ai fini della valutazione come titolo mei 
concorsi di assunzione e limitatamente ad un 
biennio dalla data di entrata in vigore dell'i 
presente legge il servizio non di ruolo di cui 
al precedente comma prestato dai sanitari 
non di ruolo che non usufruiscono dei bene
fici previsti dal titolo terzo della presente 
legge, è equiparato al servizio di ruolo. 

La maggiorazione del punteggio prevista 
dagli articoli 78, 87 e 98 del deareto del Pre
sidente della Repubblica 27 marzo 1969, nu
mero 130, per il servizio reso presso l'ente 
che bandisce il concorso, è elevata dal 20 al 40 
per cento in favore dei sanitari non di ruolo 
di cui al precedente comma che partecipano 
ai concorsi pubblici per i posti occupati alla 
data di entrata in vigore della presente legge. 
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A quest'articolo è stato presentato dal re
latore, senatore Pittella, un emendamento 
tendente ad aggiungere al primo comma, do
po le parole « idoneità nazionali e regiona
li » le altre: « e della valutazione dei titoli ». 

È stato presentato poi dal senatore Pittel
la un altro emendamento tendente a sostituì 
re, sempre nel primo comma idall'articolo in 
esame, la parola « sei » con l'altra: « dodici ». 

Infine, è stato presentato dai senatori Leg
gieri, Barra e De Giuseppe un emendamento 
tendente ad aggiungere dopo il primo com
ma di seguente periodo: « A tal fine è valuta
bile anche il servizio prestato dai suddetti 
sanitari presso cliniche universitarie ». 

L E G G I E R I . Vorrei illustrare l'emen
damento da me presentato assieme ai colle
ghi Barra e De Giuseppe. 

Il primo comma dell'articolo 49 in esame 
tende a valutare come servizio di ruolo quel
lo prestato in posizione non di ruolo dai sa
nitari degli enti ospedalieri dall'8 maggio 
1969 sino a sei mesi dopo l'entrata in vigore 
della presente legge: questo perchè — come 
e noto — in tale periodo non si sono svoltj 
concorsi di assunzione, per tutti quei motivi 
per i quali noi ci troviamo qui oggi riuniti ad 
esaminare il disegno di legge in titolo. Alla 
competente Commissione dell'altro ramo del 
Parlamento, che ha approvato il relativo 
emendamento, è sembrata infatti una incon
gruenza e una ingiustizia non valutare come 
di ruolo questo servizio anche ai fimi della 
carriera anziché ai finì soltanto della sanato
ria, quindi permanentemente. 

Ora, entrando nel merito dell'emendamen
to da me presentato, dirò che si può verifi
care però che in detto periodo (dall'8 mag 
gio 1969 sino a sei mesi dopo l'entrata 
in vigore della presente legge) i sanitari in 
questione non abbiano prestato il servizio 
tutto in ospedali, ma io abbiamo prestato 
parte in ospedali e parte in cliniche univer
sitarie. L'emendamento tende quindi a valu
tare come di ruolo anche il servizio prestato 
precedentemente presso cliniche universita
rie, dal momento in cui il sanitario è entrato 
in ospedale: l'emendamento infatti si riferi
sce ai sanitari che attualmente sono incari
cati negli ospedali, e non agli universitari, 
quali esercitando in cliniche universitarie vo

lessero accedere domani alla carriera ospe
daliera. 

A R G I R O F F I . Si tratta, a mio parere, 
di una questione che comporta notevoli im
plicazioni che andrebbero attentamente va
lutate e che non abbiamo avuto invece il tem
po di considerare e di approfondire. Non mi 
sembra infatti che ieri sera in sede di Sotto
commissione se ne sia parlato. 

L E G G I E R I . Ad una prima stesura, 
l'emendamento suonava così: « Ai fini del
l'ammissione agli esami di idoneità nazioma 
li e regionali, il servizio non di ruolo presta
to in ospedali pubblici o presso cliniche un;-
versitarie viene valutato come di ruolo ». Mi 
è stato fatto osservare indirettamente dal 
Governo che tale dizione sarebbe stata ester -
siva e che, poiché noi stiamo approvando la 
riforma ospedaliera e non la riforma univer
sitaria, nulla ha a che vedere la valutazione 
dai titoli degli universitari. Il discorso acqui
sta invece un senso nel momento in cui noi 
lo applichiamo ai sanitari che, provenienti 
dall'università, oggi si trovano in posizione 
di incaricato presso gli ospedali. 

Allora in virtù del primo comma dell'arti
colo 49 il servizio non di ruolo prestato pres
so gli ospedali viene valutato come servizio 
di ruolo. Poiché molti sanitari hanno pre
stato il servizio non di ruolo oltre che presso 
gli ospedali, in un primo momento, anche nel
le cliniche universitarie, l'emendamento vor
rebbe considerare anche questo servizio co
me di ruolo. 

C O P P O Ma rimane il limite temporale. 
L'emendamento non riguarda né il prima ne 
il dopo. Non è stato, in fondo, modificato 
niente. 

L E G G I E R I . Sì, perchè nel periodo 
dall'8 maggio 1969 a sei mesi dopo l'entrata 
in vigore della legge non sono stati fatti e non 
saranno fatti né concorsi né assunzioni. In 
questo senso non modifichiamo il testo della 
Camera. 

B A R R A L'emendamento non ha l'ambi
zione di modificare il contenuto del primo 
comma dell'articolo 49; mira solo a porre 
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in una posizione di equiparazione il servizio 
prestato presso le cliniche /universitarie. Pos 
siamo, poi, se sorgono dubbi circa l'opportu
nità della formulazione della Camera, affron
tare anche il discorso relativo ali contenuto, 
così come suggerisce il senatore Coppo. 

A R G I R O F F I . Non siamo pregiudizial
mente contrari ad una ipotesi migliorati
va del disegno di legge; tuttavia vorremmo 
chiedere tempo, per prendere visione con più 
attenzione della proposta avanzata. Propon
go, dunque, come è già avvenuto per altri ai
ticeli, di accantonare anche l'articolo 49. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fanno 
osservazioni, resta così stabilito. Passiamo 
pertanto al successivo articolo. 

Art. 50. 

A decorrere dall'inizio dell'anno successi
vo a quello dell'entrata in vigore della pre
sente legge le amministrazioni ospedaliere 
per l'attuazione del proprio programma di 
attività ed in relazione a comprovate ed ef
fettive esigenze assistenziali, didattiche e di 
ricerca, previo parere della Regione, secondo 
le norme stabilite dai rispettivi statuti, indi
viduano le strutture, le divisioni ed i servizi 
cui devono essere addetti sanitari a tempo 
pieno di cui agli articoli 43 della legge 12 
specifica richiesta, a singoli sanitari ospe
dalieri la prestazione del servizio a tempo 
pieno, di cui agli articoli 43 della legge 12 
lebbra io 1968, n. 132 e 24 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 27 marzo 1969, 
n. 130. 

C A P U A . Sarebbe opportuno riportare 
l'esame di quest'articolo in Sottocommis
sione 

P R E S I D E N T E . Le faccio notare, se
natore, ohe è da ben sei mesi che la Sotto 
commissione discute in particolare sugli ar
ticoli 50 e 51, per cui un'ulteriore discussio
ne sarebbe del tutto inutile. 

Sono stati presentati alcuni emendamenti 
dal relatore, senatore Pittella, a nome della 
Sottocommissione. 

Il primo emendamento tende a sostituire 
alle parole « dall'inizio dell'anno successi 
vo a quello dell'entrata in vigore della pre
sente legge », le altre: « dal 31 gennaio 1976 ». 

Il secondo emendamento tende ad aggiun
gere dopo le parole « previo parere », l'al
tra: « vincolante ». 

Il terzo emendamento tende a sopprimere 
le parole- « secondo le norme stabilite da! 
rispettivi statuti ». 

Il quarto emendamento tende a sostituire 
alle parole « a singoli sanitari ospedalieri », 
le altre: « degli interessati, ad sanitari delle 
predette strutture, divisioni e servizi ». 

L'ultimo emendamento tende a sopprime
re le parole: « di cui agli articoli 43 della leg
ge 12 febbraio 1968, n. 132, e 24 del decreto 
del Presidente della Repubblica 27 marzo 
1969, n. 130 ». 

Per cui la foirmulazione dell'articolo 50, 
m base agli emendamenti proposti dalla 
Sottocommissione, risulterebbe pertanto la 
seguente: « A decorrere dal 31 gennaio 1976 
le amministrazioni ospedaliere per l'attua
zione del proprio programma di attività ed 
in relazione a comprovate ed effettive esi
genze assistenziali, didattiche e di ricer
ca, previo parere vincolante della Regione 
individuano le strutture, le divisioni ed i ser
vizi cui devono essere addetti sanitari a tem
po pieno e prescrivono, anche in carenza del
la specifica richiesta dagli interessati, ai sa
nitari delle predette strutture, divisioni e ser
vizi, la prestazione dell servizio a tempo 
pieno ». 

C A P U A . Noi creiamo con legge alcune 
strutture che giudichiamo fondamentali per 
la funzione di un ospedale moderno, e poi 
nella legge successiva le ignoriamo comple-
tamenl e. Con la cosiddetta legge Mariotti ab 
biamo creato una struttura ospedaliera, i! 
consiglio sanitario centrale, ohe iha il com
pito di esprimere un suo giudizio sull'utilità 
di alcuni indirizzi sanitari, fra i quali quelli 
del tempo pieno. Questa struttura noi ora la 
ignoriamo e devolviamo tutto ciò ad un pa
rere « vincolante » delle Regioni; perchè vo
gliamo ignorarlo, perchè vogliamo depenna
re completamente questo consiglio sanitario 
centrale che pure abbiamo creato per porta
re democrazia effettiva negli ospedali? Sia 
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quindi questo consiglio a valutare la necessi
tà del tempo pieno e a distribuirlo secondo le 
esigenze dell'ospedale, anziché tramite un pa
rere vincolante della Ragione; io vi invito a 
rileggere la legge Mariotti e vedrete la .con
traddittorietà con quanto qui ora viene pro
posto. 

L E G G I E R I . Desidero rispondere, al
meno in parte, alle osservazioni del senatore 
Capua. In sostanza la legge, così come conce
pita, non vieta alle amministrazioni ospeda
liere, che restano sempre destinatarie dalla 
norma sul tempo pieno, di sentire il consiglio 
sanitario, anzi, gliene fa obbligo; ma è anche 
vero che questo parere, come in altre mate
rie, non è vincolante. Ciò non toglie che l'am
ministrazione è obbligata a sentirlo e par 
tanto ciò non inficia lo spirito informatore 
della legge Mariotti. 

C O P P O . Il problema è se la Regione ha 
o meno un potere di indirizzo: questo è il 
punto. La procedura è quella che è: qui biso
gna dare una disciplina univoca, cioè stabili
re se l'amministrazione ospedaliera può or
ganizzarsi come crede oppure se deve segui
re precise direttive. 

C A V E Z Z A L I . Le considerazioni del 
senatore Capua non sono pertinenti e così 
anche quelle del senatore Coppo. Non sono 
nemmeno sostanzialmente convincenti; noi 
infatti abbiamo previsto un parere vincolan
te in quanto il problema dell tempo pieno non 
può essere posto al di fuori di una regola
mentazione in seno alla programmazione 
ospedaliera, di cui la Regione è l'elemento 
coordinatore essenziale. Fuori di questi lì
miti, il problema verrebbe a porsi in una 
situazione di disordine generale. Il parere, 
dunque, della Regione non può che essere 
vincolante, perchè alla Regione spetta il coor
dinamento della programmazione ospedalie
ra, e pertanto può decidere, con ragione o con 
non ragione, il problema del tempo pieno. 
Questi motivi sostanziali, al di là delle pro
cedure, impongono di sottolineare che l'ele
mento vincolante è assolutamente essenziale 

C O P P O . L'unica questione essenziale 
è proprio quella del parere; le procedure, in-
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| vece, restano salve e possiamo anche non oc 
cimarcene. La formulazione del testo non è 
tra le più felici: « previo parere vincolante 
della Regione » fa presumere che l'ammi
nistrazione ospedaliera non possa deliberare 
e quindi rimettere la deliberazione alla Re 
gione. Quali sono le funzioni e i poteri della 
Regione in questa materia? Ratifica delibere 
o no? In altre parole, ha la stessa funzione 
dell'amministrazione centrale, la quale re
spinge o accetta una certa deliberazione? I1 

« previo parere » pone una procedura com
plessa, poiché di fronte a un parere della Re
gione l'amministrazione deve conformarsi: 
se non do fa, si crea un contenzioso. Io ho 

, l'impressione che accettando questa dizione 
si creeranno dei notevoli equivoci. 

P R E S I D E N T E . È opportuno far 
presente al senatore Coppo il vero motivo che 
ha ispirato la Sottocommissione a proporre 
l'inserimento della parola « vincolante » : ci 
sono alcuni medici (ma probabilmente sono 
molti) i quali temono che il tempo pieno ven
ga stabilito dalle amministrazioni ospedalie
re senza che esistano i requisiti per esso pre
visti dall'articolo 50. 

E quindi vorrebbero avere una maggiore 
garanzia attraverso il parere vincolante del
la Regione: se la Regione non ritiene che in 
quell'ente ospedaliero esistano le condizioni 
obiettive per passare all'istituzione del tem
po pieno, non si arriva alila prestazione a tem
po pieno. Ecco il motivo del parere vinco
lante! 

La ragione per cui il parere vincolante pre
cede l'atto amministrativo dipende dal fatto 
che, siccome la decisione del singolo ospeda
le deve inquadrarsi nella programmazione re
gionale ospedaliera e siccome questa, come 
diceva il senatore Cavezzali, è di stretta perti
nenza della Regione, prima ancora che una 
amministrazione ospedaliera assuma decisio
ni che potrebbero essere in contrasto con la 
programmazione ospedaliera, già stabilita 
dalla Regione stessa, occorre dhe la Ragione 
dia il suo consenso. 

C O P P O Io faccio una questione di po
tere, perchè il fatto che questo parere sia pre
ventivo e vincolante significa che il potere 
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spetta alla Regione, la quale esprime la sua 
opinione e l'amministrazione ospedaliera 
non può opporsi. Allora i oasi sono due: o si 
dice ohe preventivamente c'è la direttiva re

gionale, oppure ohe la Regione ha il potere 
di approvare o meno l'atto amministrativo 
compiuto. In sostanza, questa formulazione 
non mi sembra la più corretta. 

L E G G I E R I . In ordine all'osservazio

ne fatta dal senatore Coppo, io penso che 
non si possa parlare di parere e tanto meno 
di direttiva; ma si debba invece parlare di 
autorizzazione preventiva. Perchè? Faccio 
riferimento anche ad analoghe situazioni og

gi esistenti: per esempio, il decreto appro 
vato nel mese di agosto dello scorso anno di

ce che nessun ospedale può istituire una nuo

va struttura, un reparto senza la preventiva 
autorizzazione della Regione. Allora qui non 
si tratta di parere e tanto meno di direttiva; 
l'amministrazione ospedaliera deve innanzi

tutto esprimere la sua volontà alla Regione 
e chiederne l'autorizzazione: sei ila Regione 
autorizza, l'amministrazione ospedaliera può 
legittimamente deliberare in materia. 

P R E S I D E N T E . Se ho ben capito il | 
senso del suo intervento, il senatore Leggieri 
proporrebbe di sostituire alla parola: « pa

rere » la parola: « autorizzazione ». In que

sto caso, naturalmente, verrebbe soppressa 
la parola: « vincolante », perchè non avreb

be più motivo di essere. 

C A P U A . Signor Presidente, la norma 
alla quale ho accennato dice che il consiglio 
dei sanitari o il consiglio sanitario centrale 
è l'organo di consulenza tecnica del consiglio 
di amministrazione ed esprime parere: a) 
sull'acquisto di attrezzature scientifiche, ec

cetera; b) sulle deliberazioni da adottarsi per 
quanto riguarda lo statuto, il regolamento 
del personale e la relativa pianta organica 
nonché i regolamenti relativi all'organizza

zione dei servizi sanitari dell'ente. Tutto 
questo, quindi, è già nella legge e noi non pos

siamo ignorarlo. 

P R E S I D E N T E . Come ha fatto osser

vare il senatore Coppo, tutto questo rimarne; 
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l'unica cosa che introduciamo è una prevenir 
tiva autorizzazione della Regione. 

B A R R A . L'articolo 50 vuole anticipare 
(e qui è tutta la sostanza del problema) la ri
forma sanitaria; e siccome l'orientamento 
generale è quello di abolire il tempo definito, 
come poteva il legislatore in questo caso 
ignorare tale indirizzo? Perciò si è giunti in 
sede di Sottocommissione ad una posizione 
mediana, e poiché di problema di fondo sa

rà risolto dalla riforma sanitaria, la decor

renza della norma è stata spostata al 31 gen

naio 1976. 
In secondo luogo, vorrei osservare dhe, an

che se non si dovesse condividere il concetto 
che il parere del consiglio sanitario è un atto 
interno, rimane il fatto che la legge Mariotti 
espressamente consentiva il tempo definito, 
mentre vi è un orientamento legislativo dhe 
tende ad abolirlo. 

Io sono favorevole all'emendamento pro

posto dal senatore Coppo, però vorrei spie

gare a quest'ultimo il parche di questo parere 
vincolante della Regione, che può sembrare 
una stortura. Ci siamo posti l'obiettivo di 
cercare di modificare il meno possibile l'im

postazione della Camera, pur rilevando una 
palese incongruenza, perchè al limite si sa

rebbero dovute invertire le partì, cioè si sa

rebbe dovuto dire che l'ente ospedaliero pro

pone e la Regione approva. Ma mei tentativo, 
coirne dicevo, di modificare il meno possibile 
l'articolo abbiamo ritenuto opportuno par

lare di parere vincolante, che poi, nella so

stanza, non è difforme dall'autorizzazione. 
Tuttavia, al fine di dissipare ogni equivoco 

fermo restando che l'iter amministrativo 
stabilito dalla legge Mariotti è un atto inta

no, mentre questo parere è di per se stesso 
un'autorizzazione, e quindi viene dall'ester 
no, sarei favorevole a sostituire la parola 
'<■ parere » con la parola « autorizzazione », 
che ha un chiaro significato di natura ammi

nistrativa, nel senso che ili provvedimento 
può essere deliberato dopo che la Regione ha 
autorizzato l'ente ospedaliero. 

C A V E Z Z A L I . Mi pare che il collega 
Coppo abbia già sottolineato quella che è la 
differenza sostanziale, non solo formale, tra 
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autorizzazione e parere vincolante. La Sotto-
commissione aveva proposto il parere vinco
lante per accedere ad .un criterio equitativo 
in quanto il parere, che deve essere motiva
to, consentirebbe all'amministrazione ospe
daliera che intenda adottare un provvedi
mento in difformità di potersi avvalere delle 
normali procedure e rimedi amministrativi. 
Di fronte all'autorizzazione, che è assoluta, 
non vi è rimedio giuridico. Personalmente 
sono per l'autorizzazione. Volevo solo dire 
quali erano i motivi sostanziali, e non solo 
procedurali, che avevano indotto la Sotto
commissione a usare un istituto non del tutte 
inusitato e privo di senso, e che, direi, teneva 
conto di un'esigenza ben chiara e precisa. 

P R E S I D E N T E . Prima di proseguire 
nella discussione, vorrei comunicare agli 
onorevoli senatori che da parte dei colleghi 
Merzario, Argiroffi, Canetti del Gruppo co
munista e da parte del senatore Ossicini è sta
to presentato un comma aggiuntivo all'arti
colo 50 del seguente tenore: « I concorsi 
banditi successivamente a tale provvedimen
to, ad eccezione di quelli di cui al titolo III 
della presente legge, recheranno l'indicazione 
del tipo di rapporto, a tempo pieno o a tem
po definito, cui sarà tenuto il nominato. L'ac
cettazione della nomina impegna il sanitario 
alla prestazione del servizio a tempo pieno o 
a tempo definito secondo le indicazioni del 
bando ». 

C O P P O . Mi pare ovvio. 

M E R Z A R I O . Per l'avvenire è meglio 
precisare, per evitare che qualcuno abbia ad 
interpretare male il bando. 

C A P U A . Mi scusi, onorevole collega, ma 
questa storia è vecchia: già da un pezzo, e 
prima anche dalla legge Mariotti, le ammi
nistrazioni ospedaliere avevano il diritto di 
mettere nel bando di concorso che era vieta
to l'esercizio professionale. Quindi non c'è 
niente da aggiungere alle vecchie leggi. 

M E R Z A R I O . Ma vi sono molti che le 
disattendono. 

C A P U A . Questo non significa che biso
gna ripetere le leggi già esistenti. 

C O P P O . Quanto detto nel comma ag 
giuntivo è ovvio: costituisce un punto so
stanziale del rapporto. 

C A P U A . È un diritto dell'amministra
zione poter stabilire questo. 

P R E S I D E N T E . Prima di dare la pa
rola ad colleglli che l'hanno chiesta, desidero 
far presente che, per una migliore dizione de! 
comma aggiuntivo, sarebbe forse opportuno 
sostituire le parole « concorsi banditi suc
cessivamente a tale provvedimento » con le 
altre: « concorsi banditi successivamente al
l'entrata in vigore della presente legge ». 

M E R Z A R I O . Siamo d'accordo. 

T O R E L L I . Signor Presidente, è stato 
detto che il comma aggiuntivo che è stato 
proposto è ovvio, ed io sono d'accordo; ma 
diventa molto importante, a mio modesto av
viso, se lo si pone a raffronto con l'intero arti
colo 50, perchè la questione che intendo sol
levare su tale articolo, proprio in correlazio
ne con quest'emendamento, è la seguente: 
c'è un emendamento proposto dal relatore a 
detto articolo che sopprime le parole « singo
li sanitari » e si riferisce esclusivamente ai sa
nitari in genere. Quindi si individuano le 
strutture, le divisioni, i servizi cui devono es
sere addetti i sanitari a tempo pieno e si pre
scrive, anche in carenza della specifica richie
sta, ai sanitari la prestazione del servizio 
ospedaliero. È un passo in avanti perchè di
re « ai singoli sanitari » può dar luogo a di
scriminazioni personali, ed io sono d'accordo 
su tale modifica. Ma anche parlare generica
mente di sanitari fa sorgere un dubbio: a 
quali sanitari ci si riferisce? Anche a quelli 
già in funzione, che hanno dei diritti quesitiP 
Ora non è indispensabile specificare che si 
tratta dei sanitari di nuova assunzione? La 
legge Mariotti, infatti, ha previsto un rappor
to a tempo pieno, un rapporto a tempo defini
to, l'opzione, e via di seguito; ed in passato i 
medici hanno scelto luna o l'altra forma di 
servizio a seconda dell'opzione. Nel testo in 
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esame, invece, si dice che, anche in assenza di 
specifica richiesta, le amministrazioni ospe
daliere possono prescrivere a sanitari ospeda
lieri la prestazione del servizio a tempo pie
no. Io sostengo, al contrario, che non lo pos
sono fare con i sanitari che in questo momen
to hanno già un incarico perchè essi hanno 
scelto in origine o il tempo pieno o il tem
po definito, hanno fatto un'opzione. Ora, 
autoritariamente, noi non possiamo mu
tare il diritto quesito che questi sanitari har-
no acquistato. Pertanto noi dobbiamo speci
ficare che questa disciplina entra in fun
zione per i medici di nuova asunzione e non 
per quelli che hanno già fatto, im passato, la 
loro scelta e che hanno acquistato dei diritti 
quesiti. Questo è un punto fondamentale, a 
mio avviso, perchè andiamo a toccare anche 
il diritto costituzionale. 

P R E S I D E N T E . Mi scusi, senatore 
Torelli, lei non aveva alcun dovere di segui 
re i lavori della Sottooommissione, però io 
vorrei informarla che per quanto riguarda la 
questione da lei sollevata — che non è certa
mente di secondaria importanza — la Sof-
tocommissione ha faticato molto tempo per 
cercare di risolverla convenientemente e, alla 
fine, l'ha risolta in un senso diverso da quel
lo da lei patrocinato, cioè nel senso di stabi 
lire che da oggi in poi le amministrazioni 
ospedaliere, sia pure con l'autorizzazione dei-
la Regiome, possono stabilire che, per esigen
ze che sono qui specificate, i sanitari del
l'ospedale debbano prestare servizio a tem
po pieno anche se in passato avevano opta
to per il tempo definito. 

C O P P O . È questa l'innovazione. 

P R E S I D E N T E . Se così non fosse, 
le cose rimarrebbero come stavano prima. 

C O P P O . Il diritto individuale è tutelato 
laddove si dice che le amministrazioni ospe
daliere, par attuare il proprio programma, 
individuano le strutture, eccetera, cui devo
no essere addetti sanitari a tempo pieno e 
prescrivono, anche in carenza della specifica 
richiesta da parte dell'interessato, il servizio 
a tempo pieno. Il che vuol dire che quelli 
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che non vogliono prestare questo tipo di ser
vizio cambiano posto. 

T O R E L L I . Che cosa significa: cam
biano posto? 

C O P P O . Cambiano la divisione, il servi
zio, eccetera. Insomma, non si possono risol
vere i problemi non risolvendoli! 

C A P U A . Allora lasciamo la parola 
« singoli ». 

C O P P O . È la stessa cosa. 

P E C O R I N O . Innanzitutto devo dire 
ohe io sono contrario a qualsiasi forma di 
tempo pieno perchè appiattisce il servizio ne
gli ospedali e fa diventare il medico un buro
crate, ed aggiungo ohe il senatore Torelli 
mi ha preceduto con la sua osservazione: an
ch'io dissento da quanto detto dal senatore 
Coppo. Non comprendo come un individuo, 
il quale è stato tanti anni in ospedale ed ha 
vinto un concorso regolato da certe norme, 
possa essere obbligato a prestare un servizio 
diverso. Lasciamo stare la questione se ciò 
possa essere stabilito da una legge — io non 
entro nel merito —, ma esiste una questione 
di fondo: innanzitutto si potrà anche verifi
care che in certi ospedali, esistendo un solo 
reparto per una certa specialità, il medico 
non potrà neppure essere trasferito in un 
altro reparto; in secondo luogo, quando il 
medico sarà costretto a prestare obbligato
riamente servizio a tempo pieno, le cose so
no due, o accetta o non accetta. Ora, se non 
accetta, sarà costretto a lasciare l'ospedale, 
e non accetteranno certamente i più bravi 
perchè, siamo pratici, la clientela privata 
consentirà loro guadagni molto più alti di 
quelli dell'ospedale. In tal modo, quindi, gli 
ospedali si priveranno dei medici migliori. 
Faccio l'esempio di un medico ohe è stato 
uno dei luminari più illustri della chirurgia 
italiana, il professor Valdoni: anche se l'o
spedale gli avesse offerto uno, due milioni 
al mese, non credo che avrebbe accettato. 

M E R Z A R I O . Ci sarebbe stato un « ba
rone » in meno. 
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P E C O R I N O . Questi sono luoghi co
muni! 

C A P U A . Chiamiamolo prima « mac 
stro » e poi « barone ». 

M E R Z A R I O . Quanti maestri ha l'Ita
lia che non guadagnano sei, sette milioni al 
mese! Bisogna ridurre un po' gli aspetti pri-
mariali, questo è il discorso! 

P E C O R I N O . Bisognerebbe che que
sto discorso lo capisse anche la clientela pri
vata, ma fino a quando ciò non avverrà, con 
uno o due milioni al mese offerti dall'ospeda
le un professor Val doni se ne andrà via, pri
vando la cittadinanza di un medico di cosi 
grande valore. Mi si potrà obiettare che Val-
doni non visitava tutti gli ammalati; tutta
via, anche se si recava all'ospedale tre volte 
alla settimana, indubbiamente vedeva i casi 
più gravi! Il problema, quindi, è alquanto 
complesso. Questa norma può andar bene 
per i nuovi assunti, ma se verrà applicata 
anche ai medici che già prestano servizio ne
gli ospedali indubbiamente darà luogo ad 
una crisi immediata: si verificherà il feno
meno dello spopolamento. Se la Commis
sione è d'accordo, perciò, io sarei del parere 
di trovare un'altra soluzione perchè non ve
do come si potrà obbligare un medico a ri
manere nell'ospedale prestando servizio a 
tempo pieno, chiedendogli di rinunciare ai 
milioni che guadagna con la sua clientela 
privata. 

D E G I U S E P P E . Signor Presidente, 
desidero dire qualcosa su tutto l'articolo 50 
e non soltanto sull'ultima parte, che sta pro
vocando questa interessante discussione. 

Per quanto riguarda il problema sollevato 
dal collega Coppo circa il « previo parere 
vincolante della Regione », pur comprenden
do le sue osservazioni, mi permetto di ri
chiamarmi a quelle fatte dal senatore Cavez
zali, che mi sembra debbano richiedere da 
parte nostra un approfondimento maggiore. 
Quando, cioè, noi diciamo: previa autoriz
zazione della Regione, intendiamo dire che la 
stessa confermerà con un sì o con un no il 
suo intendimento, di fronte al quale, non es-
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sendovi motivazione, gli enti ospedalieri non 
potranno fare nulla, non avranno la possibi
lità di impugnarlo dinanzi ad altra autorità, 
mentre invece, se si lasciasse la dizione « pa
rere vincolante », poiché tale parere deve es
sere espresso chiarendo i motivi e gli argo
menti che hanno determinato un certo atteg
giamento, allora il discorso cambierebbe in 
quanto l'ente ospedaliero ha la possibilità d> 
far valere in altra sede le proprie osserva
zioni. 

Credo che questo dato non sia da trascura
re perchè, in ultima analisi, le Regioni devo
no esaminare attentamente una richiesta di 
tad genere; a parte il maggior onere finanzia
rio, bisogna inoltre tener conto di tutta una 
serie di rapporti e, a titolo esemplificativo, 
accennerò ai rapporti che si creano tra il tem
po pieno negli ospedali e la continuazione di 
una certa efficienza degli enti mutualistici i 
quali, fino a quando la riforma sanitaria non 
entrerà in vigore, dovranno essere posti nella 
condizione di poter funzionare. 

Pertanto, su questo primo punto, tranne 
successivi approfondimenti da parte di altri 
colleghi, sarei del parere che la dizione « pre
vio parere vincolante della Regione » sia pre
feribile. 

Per quanto riguarda il problema del tem
po pieno sul quale, come giustamente dice 
va il presidente Minnocci, la Sottocommis-
sione ha per lunghissimo tempo discusso, 
presente il sottosegretario Spigaroli per un 
certo periodo di tempo, e quindi il sottose
gretario Pinto, non è che non ci si sia posti 
la questione del diritto quesito. Neanche si 
può dire, per la verità, che la Sottocommis
sione non si sia posta la domanda: quanti 
saranno i medici che, messi dinanzi a que
sto fatto nuovo, andranno via dall'ospeda
le? Tanto all'una che all'altra osservazio
ne, tuttavia, io credo si possa dare una ri
sposta serena ed obiettiva. 

A mio avviso, se affermassimo l'esistenza 
di un diritto quesito in un caso come quello 
all'esame finiremmo probabilmente col non 
potere regolare un'infinità di altre situazioni 
simili che venissero a crearsi nel nostro 
paese. 

Sono uomo di scuola e mi riferisco, ad 
esempio, ai professori i quali, ordinari in un 
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istituto scolastico, continuano a svolgere la 
libera professione. Anche questa è una que
stione che, seguendo la logica del tempo pie
no, dovrà essere affrontata nel prossimo fu
turo tenendo presente come fatto preminen
te, nei confronti di tutti, l'interesse della col
lettività, interesse che nel caso dei sanitari 
coinvolge il rapporto di impiego prioritario 
che un medico instaura con l'ospedale. 

Per quanto riguarda la preoccupazione giu
stamente avanzata dal senatore Pecorino sul 
numero dei medici che lasceranno gli ospe- j 
dali rifiutando il tempo pieno, devo dire che } 
la cosa non mi spaventa: mi spaventerebbe, 
onorevole collega, ove nella riforma sanita
ria si dovesse stabilire, ad esempio, che il 
cittadino che viene ricoverato in una clinica j 
privata ha diritto ad ottenere sia pure sol
tanto la differenza dell'assistenza che la Re- ! 
giome garantisce a tutti i cittadini. Se, ripeto, 
al cittadino verrà lasciata la libertà di see- ' 
gliersi il medico e l'istituto terapeutico che ! 

vuole e le Regioni, nelle disposizioni dhe 
stanno adottando, riconosceranno questo ' 
principio, allora anche il problema sollevato | 
dal senatore Pecorino non mi pare presenti i 
quel carattere di catastroficità che invece 
avrebbe, lo riconosco, ove il diritto di libera j 
scelta del paziente venisse negato. . 

i 
C O P P O . Ritengo che l'articolo 50 sia ! 

estremamente semplice se si tiene conto che | 
tutta la filosofia della riforma sanitaria pog- • 
già sul principio del tempo pieno anche se, 
per le esigenze di avvio di questo nuovo mec
canismo, si sono dovuti adottare vari acco
modamenti. 

Nessuno ha mai contestato tutto questo e 
si sa anche che coloro i quali lo hanno fatto 
sono portatori di particolari situazioni o in- , 
teressi. Basti pensare che le stesse federazio- I 
ni degli ordini dei medici non hanno mai po
sto in dubbio che la strada del tempo pieno 
sia la più efficiente per l'organizzazione sani
taria del nostro paese. I 

Quali novità crea dunque il testo in esa- ! 
me e quali garanzie ci offre? Il testo dice sol- ' 
tanto che se una certa amministrazione ospe- ' 
daliera, ad un certo momento, ritiene di ri
vedere la sua organizzazione e decide che, per 
determinati reparti e specialità, sia necessa-
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rio adottare il sistema del tempo pieno, im
pegnando i suoi sanitari a rispettarlo, lo può 
fare. 

A lato di questa conseguenza coercitiva nei 
confronti dei medici quale garanzia abbiamo? 
Che questa decisione non può essere presa 
dall'amministrazione ospedaliera in senso 
autoritario ed assoluto, ma deve essere sot
toposta all'autorizzazione della Regione. 

A sua volta la Regione può dire: sono d'ac
cordo o meno, e a questo punto la decisione 
in oggetto assume le caratteristiche di una 
direttiva generale, in quanto la Regione stes
sa non potrà dare il suo parere al signor X in 
un modo ed al signor Y in un altro. Se si 
tratta di una formula organizzativa ritenuta 
utile dall'amministrazione ospedaliera, è evi
dente che la Regione dovrà adottare un 
comportamento unitario. 

Questi medici evidentemente seguiranno la 
loro sorte: se non accetteranno il nuovo rap
porto a tempo pieno sene andranno o verran
no sistemati in modo diverso in un'altra real
tà. Bisogna avere il coraggio di far questo, 
onorevoli senatori, altrimenti lasciamo pure 
le cose come stanno! Anche questa è una teo
ria e per di più antica come il mondo! 

C A P U A . Non ho niente da aggiungere 
su quest'articolo, anche perchè mantengo fer
ma la mia posizione contraria a tutto il prov
vedimento 

A R G I R O F F I . Abbiamo accettato 
le modifiche apportate all'articolo 50, e ab
biamo noi stessi proposto l'aggiunta di un 
comma che ha suscitato un dibattito molto 
interessante, che rientra profondamente nel 
merito della questione più generale della ri
forma, in quanto abbiamo ritenuto che la 
norma in esame conferisca all'amministra 
zione ospedaliera la facoltà sostanziale di far 
adottare il sistema del tempo pieno a tutti i 
sanitari ospedalieri, all'indirizzo dei quali ta
le sistema venga giudicato utile e necessario. 

In questo senso io non mi sento di com
piangere né il professor Valdoni, perchè non 
ha bisogno di alcun compatimento, a mio pa
rere, né alcun altro dei grandi luminari del
la scienza, che io per primo apprezzo ed am
miro, ai quali mi sono ispirato e sui cui 
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testi ho studiato. Ma questo non è un pro
blema che riguarda la nostra attività. È chia
ro che noi cerchiamo di dare una veste, una 
cornice di giustizia e di partecipazione a tut
te le istanze che nascono da un vastissimo 
settore professionale, che investe oltre quin
dicimila medici. 

Comunque, noi affrontiamo questi proble
mi. Può darsi anche che alcune delle decisio
ni che noi prenderemo, a conti fatti, si rive
lino insufficienti, imperfette; però non si do
vrà mai avere lo scrupolo, il rimorso, la pre
occupazione di aver adottato una decisione 
che non tenga conto innanzitutto e priorita
riamente della necessità di risolvere i pro
blemi di ventimila sanitari. 

Ecco, noi crediamo che sarebbe appunto 
più coerente (e per questo abbiamo presen
tato il nostro emendamento) ricollegare il 
tipo di rapporto — cioè a tempo pieno o a 
tempo definito — a valutazioni ©he siano pre
cedenti all'istituzione del rapporto stesso, da 
farsi in un momento e in una sede di predi
sposizione della pianta organica. Questo sol
tanto può dare razionaltà al nostro inter
vento. 

La quale pianta organica, consentendo pre
cise previsioni circa il ruolo da assegnare ai 
diversi gruppi professionali medici e circa 
l'orario lavorativo di ciascun sanitario, ri
sulterebbe certo più aderente alle necessità 
dell'assistenza. A noi questo pare così evi
dente da non poterlo più neanche mettere in 
discussione. In tale prospettiva soltanto noi 
riteniamo che verrebbero salvaguardati i po
teri dell'amministrazione in ordine al tipo di 
rapporto e di lavoro richiesto al medico o 
ai medici e si eviterebbero, per un altro ver
so, valutazioni che — quelle sì — potrebbe
ro essere contrarie in maniera speciosa e 
sbagliata alle scelte deiramministrazione 
Ricordiamoci che questa, anche se sogget
ta al parere vincolante della Regione, re
sta, secondo il testo dell'articolo che noi 
ci proponiamo di adottare, l'unica titola
re del potere. Per evitare quindi che il sani
tario finisca col subire ogni giorno decisioni 
autoritarie che sono estranee ad una valuta
zione globale, generale del problema, abbia
mo presentato il nostro emendamento. 

P R E S I D E N T E . Chiusa la serie degli 
interventi sugli emendamenti all'articolo, pri
ma di passare alla votazione desidero sapere 
dal relatore se intende mantenere l'espressio
ne « previo parere vincolante della Regio
ne » oppure sostituirla con l'altra: « previa 
autorizzazione della Regione ». 

P I T T E L L A relatore alla Commis
sione. È meglio « previa autorizzazione della 
Regione » . 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il Governo è d'accordo. Colgo l'oc
casione per fare una breve dichiarazione, 
perchè la discussione è stata ampia e vera
mente esauriente e nel corso di essa sono già 
state dette tutte le cose che intendevo dire io. 
Il Governo è orientato verso il tempo pieno 
in ospedale e quindi è d'accordo su tutti gii 
emendamenti proposti dal relatore all'arti
colo, che rappresenta il primo passo verso 
l'attuazione del tempo pieno in ospedale. È 
ovvio che ci saranno delle difficoltà, ma se 
temiamo che i medici migliori vadano via, 
non arriviamo mai al tempo pieno. D'altra 
parte, come ha osservato il senatore De Giu
seppe, quelli che lasceranno gli ospedali sa
ranno ancora a disposizione della collettivi
tà nell'attività privata. Vuol dire cue chi si 
rivolgerà a loro, dovrà pagare di più. 

P R E S I D E N T E . Allora passiamo al
la votazione dei singoli emendamenti al testo 
dall'articolo 50. 

Metto ai voti il primo emendamento, ten
dente a sostituire alle parole « dall'inizio 
dell'anno successivo a quello dell'entrata in 
vigore della presente legge » le seguenti: 
« dal 31 gennaio 1976 ». 

(È approvato). 

Metto ai voti il secondo emendamento, ten
dente a sostituire la parola « parere » con la 
parola: « autorizzazione ». 

(È approvato). 

Metto ai voti il terzo emendamento, tenden
te a sopprimere le parole « secondo le norme 
stabilite dai rispettivi statuti ». 

(È approvato). 
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Metto ai voti il quarto emendamento, ten
dente a sostituire alle parole: « a singoli sa
nitari ospedalieri » le altre: « degli interes
sati, ai sanitari delle predette strutture, divi
sioni e servizi ». 

(È approvato). 

Metto ai voti il quinto emendamento, ten
dente a sopprimere le parole : « di cui agli 
articoli 43 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, 
e 24 del decreto del Presidente della Repub
blica 27 marzo 1969, n. 130 ». 

(È approvato). 

Ricordo infine alla Commissione che dai 
senatori Merzario ed altri è stato proposto 
un comma aggiuntivo a questo articolo, del 
quale ho già dato lettura in precedenza. Su 
di esso il relatore deve ancora esprimere il 
suo parere. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Il relatore è favorevole, purché venga 
specificata la data. 

C O P P O . La data è quella della legge. 

B A R R A . Io vorrei sottoporre al giudi-
dio dei colleghi una valutazione di opportu
nità, perchè ho l'impressione che questo 
comma aggiuntivo crei difficoltà in sede in
terpretativa, nel senso dhe esso avvalora la 
tesi del diritto quesito. 

Altrimenti non avrebbe senso, perchè quan
do, andiamo ad inserire in una legge una 
norma che dovrebbe essere superflua — per
chè quando si bandisce un concorso neces
sariamente se ne devono prescrivere le con
dizioni — significa che ci sorge il dubbio ohe 
effettivamente per le posizioni pregresse esi
sta un diritto quesito; diritto ohe, a mio pa
rere, esiste. Pertanto, per chi è a favore dei 
diritto quesito, consentitemi di dire che que
sta norma dovrebbe essere bene accetta. 

M E R Z A R I O . La nostra proposta 
era svincolata dalla data, nel senso che ave
va un carattere di immediatezza. Non pos
siamo lasciare due anni di moratoria! 

34° RESOCONTO STEN. (16 gennaio 1975) 

C O P P O . Sarebbe giusto ritirare il com
ma aggiuntivo perchè crea equivoci. 

P R E S I D E N T E . I presentatori cosa 
intendono fare? 

M E R Z A R I O . Lo> ritiriamo, soprat
tutto se è legato alla data. 

P R E S I D E N T E . Prendo atto, allora, 
che il senatore Merzario, anche a nome degli 
altri firmatari, ha ritirato il comma aggiun
tivo all'articolo 50. 

T O R E L L I . Dichiaro di astenermi 
dalla votazione dell'articolo 50. Dichiaro, 
inoltre, di essere favorevole airampliamen-
to della prestazione del servizio a tempo 
pieno, ma devo far presente che, nella fatti
specie, si viola il diritto dell'opzionalità già 
concessa da precedenti leggi, e che esiste, 
quindi, un fatto incostituzionale in questo 
articolo. 

P E C O R I N O . Dichiaro di essere con
trario all'approvazione dell'artìcolo 50 per i 
motivi precedentemente illustrati, ed anche 
per l'altro motivo emerso nel corso della 
discussione: per il fatto cioè che anche i 
medici già in servizio presso gli ospedali pos
sono essere obbligati al tempo pieno, a di
screzione dell'amministrazione ospedaliera. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 50 quale risulta con gli emendamenti 
testé approvati. 

(È approvato). 

Data l'ora tarda, il seguito della discus
sione del disegno di legge è rinviato ad altra 
seduta. 

La seduta termina alle ore 14,30. 

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

DOTT. GIULIO GRAZIANI 


