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Presidenza del Presidente MINNOCCI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio: 

« Inserimento in ruolo dei dipendenti ospe
dalieri medici e non medici » (394) (D'ini
ziativa del senatore Pitt ella); 

'< Sistemazione in ruolo negli ospedali del 
personale sanitario laureato ed accertamen
to della sua idoneità » (436) (D'iniziativa 
del senatore Spora); 

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

« Disciplina sull'assunzione del personale 
sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. 
Servizio del personale medico. Dipartimen
to. Modifica ed integrazione dea decreti del 
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, 
nn. 130 e 128 » (1637) (D'iniziativa dei depu
tati 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 Maria Pia 
Dal Canton ed altri) (Già approvato dal 
Senato il 28 febbraio 1973); e dei deputati 
Ianniello; Messeni Nemagna ed altri; Fra
sca ed altri; Fioret ed altri) (Approvato 
dalla Camera dei deputati): 
PRESIDENTE . . . . Pag 526, 527, 528 e passim 
ARGIROFFI 527, 535, 536 e passim 
BARRA 533, 534, 535 e passim 
CAPUA 529, 537, 540 e passim 
DE GIUSEPPE 527, 543 
MERZARIO 528, 529, 531 e passim 
OSSICINI 534 
PECORINO 538 
PINTO, sottosegretario di Stato per la sanità 528, 

531, 539 
PITTELLA, relatore alla Commissione 528, 539, 544 
PREMOLI 527, 528, 540 e passim 
TORELLI 537, 542 

La seduta ha inizio alle ore 11,30. 

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



Senato della Repubblica 

12a COMMISSIONE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio dei disegni 
di legge: 

« Inserimento in ruolo dei dipendenti ospeda
lieri medici e non medici » (394), d'inizia
tiva del senatore Pittella; 

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

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

« Disciplina sull'assunzione del personale sa
nitario ospedaliero e tirocinio pratico. Ser
vizio del personale medico. Dipartimento. 
Modifica ed integrazione dei decreti del 
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, 
nn. 130 e 128 » (1637), d'iniziativa dei de
putati Cattanei; De Maria; Morini, Cabras; 
Martini Maria Eletta ed altri; Mariotti; 
D'Aquino ed altri; Belluscio; Beffardi Ines 
ed altri; Mariotti ed altri; Magliano; Guer-
rini; Cattaneo Petrini Giannina; Triva ed 
altri; Lenoci; Messeni Nemagna ed altri; 
Orlandi; Alessandrini ed altri; Alessandrini 
ed altri; Perrone; dei senatori Dal Canton 
Maria Pia ed altri — già approvato dal \ 
Senato il 28 febbraio 1973 — e dei depu
tati lanniello; Messeni Nemagna ed altri; 
Frasca ed altri; Fioret ed altri (Approva- t 
to dalla Camera dei deputati) i 

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 pra
tico. Servizio dal 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; Martini 
Maria Eletta, Lucchesi, Meucci, Negrari, Bia-
gioni; Mariotti; D'Aquino, Almirante, De Mar
zio, Messeni Nemagna, Borromei d'Adda, 
Buttafuoco, Pazzaglia, Abelli, Maina; Bellu
scio; Boffardi Ines, Lobianco, Pisicchio, Si- i 
sto; Mariotti, Signorile, Caldoro; Magliano; 
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Guerrini; Cattaneo Petrini Giannina; Triva, 
La Bella, Venturoli, Abbiati Dolores, Astoi-
fi Maruzza, Bianchi Alfredo, Casapieri Qua-
gliotti Carmen, Cenra, Chiovìnd 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 Canto Maria Pia, 
Sammartino, Rosa, già approvato dal Sena
to della Repubblica nella seduta del 28 feb
braio 1973, e d'iniziativa dei deputati lan
niello, Messemi Nemagna, D'Aquino, Butta
fuoco, Aloi; Frasca, Caldoro, Signorile; Fio
ret, Marocco, Santluz, Pisoni, Bianchi Fortu
nato, Giordano, Pisicchio e Vecehiarellli, 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 negli ospe
dali dal personale sanitario laureato ed ac
certamento della sua idoneità », d'iniziativa 
del senatore Spora; « Nuove norme relative 
al personale medico universitario », d'inizia
tiva del senatore Premoli. 

Ricordo alla Commissione che nella prece
dente seduta siamo arrivati ad approvare l'ar
ticolo 50 e abbiamo accantonato l'articolo 
4il-bis presentato dal Governo e gli articoli 48 
e 49. Poiché il Governo non è ancora in grado 
di fornire i chiarimenti richiesti sull'articolo 
4l-bis e la Sottocommissione non ha raggiun
to un accordo sull testo degli articoli 48 e 49, 
se non si fanno osservazioni, resta stabilito di 
rinviare l'esame di detti articoli a quando sa
rà stata conclusa la discussione sul titolo II 
e prima dell'inizio dell'esame delle norme di 
sanatoria. 

Passiamo ora all'esame dell'articolo 51, 
di cui do lettura: 

TITOLO IL 

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 27 MARZO 1969, N. 128. 

DIPARTIMENTO 

Art. 51. 

A decorrere dal 1° gennaio 1975 e sino al
l'entrata in vigore della legge di programma-
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zione regionale ospedaliera, e comunque non 
oltre il termine massimo di due anni da tale 
data, le Regioni in via sperimentale discipli
nano l'attuazione, presso gli ospedali che ne 
presentino i requisiti, delle strutture orga
nizzative a tipo dipartimentale previste dal
l'articolo 10 del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, includendo 
divisioni, sezioni e servizi affini e complemen
tari e in collegamento con le altre istituzioni 
sanitarie della zona e prevedendo la corre
sponsabilità direttiva collegiale da parte dei 
sanitari delle stesse anche in deroga alle at
tribuzioni dell'articolo 7 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 27 marzo 1969, 
n. 128. 

Il Ministro per la sanità istituisce con pro
prio decreto una commissione per la verifica 
delle sperimentazioni in atto e per l'elabora
zione entro il 31 ottobre 1974 degli orienta
menti necessari all'attuazione delle nuove 
strutture dipartimentali. 

A questo articolo sono stati presentati dai 
senatori Pittella, De Giuseppe e Barra i se
guenti quattro emendamenti: al primo com
ma, sostituire alle parole « dal 1° gennaio 
1975 », le altre: « da sei mesi dopo l'entrata 
in vigore della presente legge »; al primo 
comma, sostituire alla parola « disciplina
no », l'altra: « promuovono »; al primo com
ma, sostituire le parole « e prevedendo la 
corresponsabilità direttiva... » fino alla fine 
del comma, con le altre: « La responsabilità 
direttiva collegiale in ordine all'organizza
zione di tali strutture e al migliore coordina
mento delle unità operative che le compon
gono è attribuita al comitato previsto dal 
terzo comma del predetto articolo 10 »; al
l'ultimo comma sostituire alle parole « 31 
ottobre 1974 », le altre: « quattro mesi dal
l'entrata in vigore della presente legge ». 

Per uno svolgimento ordinato della discus
sione, prego gli onorevoli senatori di trattare 
unitamente gli emendamenti e di non inter
venire più di una volta ciascuno, anche se 
presentatori. 

P R E M O L I . A nome del Gruppo libe
rale, chiedo in via preliminare lo stralcio del
l'articolo 51, in quanto la materia ivi tratta

ta non è necessariamente connassa con la sa
natoria. Inoltre, poiché il Ministro ha dichia
rato che la riforma sanitaria è di imminente 
presentazione e pensiamo di non dover dubi
tare delle sue parole, riteniamo che la strut
tura compartimentale possa trovare migliore 
disciplina nella riforma sanitaria stessa. Per
tanto, ripeto, se il Governo ritiene di tener 
fede alla sua parola, l'articolo 51 può essere 
stralciato. 

P R E S I D E N T E . Poiché la proposta 
di stralcio avanzata formalmente dal senato
re Premoli rappresenta una pregiudiziale nei 
confronti dell'esame dello stesso articolo 51, 
vorrei che la Commissione si pronunciasse 
in merito a tale proposta. 

D E G I U S E P P E . Siamo contrari al
la pregiudiziale avanzata a nome del Gruppo 
liberale, per una considerazione fondamenta
le: la riforma sanitaria non esclude, come è 
stato dimostrato nel decreto votato il 14 ago
sto dell'anno scorso, che vengano adottate 
quelle iniziative ohe inserendosi nella logica 
della riforma sanitaria, peraltro conosciuta 
attraverso il dibattito politico ampiamente 
sviluppatosi nel nostro paese, diventano stru
menti propedeutici alla riforma stessa. Rite
niamo, pertanto, che il discorso sul tempo 
pieno, già svolto, e quello sul dipartimento, 
che stiamo svolgendo, si inseriscano nelle 
premesse della riforma sanitaria. 

A R G I R O F F I . Mi sembra che già da 
parte del senatore Pecorino fosse stata avan
zata una proposta del gemere, riguardante gli 
articoli 50 e 51, e che politicamente noi non 
avevamo accettato questa proposta. Devo 
ammettere, obiettivamente, che, senza entra
re nel merito dell'articolo 51, le proposte di 
emendamento e l'esortazione a discuterne 
unitariamente rendono vano detto articolo; 
quindi, da un punto di vista paradossalmente 
all'opposto di quello che costituisce la nostra 
posizione, sarei tentato di dare ragione alla 
proposta di stralcio dell'articolo 51, il quale 
in questo senso, a nostro parere, diventa inu
tile. D'altro canto il senatore Premoli si ri
chiama anche all'ipotesi che il Ministro pos
sa non dire la verità, ma anche se la bugia 
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può rappresentare l'estrema ratio che ci aiu
ta a sopravvivere in questo mondo, ed anche 
se esistono difformità di informazioni, di , 
messaggi che ci vengono da più parti e che ! 
ci danno da pensare, non possiamo dare un > 
giudizio di questo genere: sarebbe poco gene- I 
roso e poco cortese. Siamo dunque nell'ordi- < 
ne di idee di dover affrontare il problema di 
cui all'articolo 51, perchè è il più qualificante 
della legge. Concludo dicendo che alla que
stione del dipartimento si è arrivati, facendo 
uno sforzo idi valutazione, nallla prospettiva 
della riforma sanitaria, la quale non può es
sere considerata un blocco inscindibile, ma 
viene sviluppata nel lungo processo, del qua
le crediamo che ila suddetta questione faccia 
necessariamente parte. 

P I T T E L L A , relatore alla Commissio
ne. Non sono favorevole alla pregiudiziale 
sollevata dal senatore Premoli, perchè se il 
disegno di legge 1637 fosse realmente diretto 
ad una legge « di sanatoria », come egli dice, 
gli articoli 50 e 51 effettivamente non avreb
bero motivo d'essere. Il fatto che si è discus
so e che si discute su questi articoli significa 
che il disegno di legge è di più ampio respiro 
e suonerebbe offesa ai presentatori e al lavo
ro fin qui svolto dalla Sottocommissione e 
dalla Commissione ridurlo ad una semplice 
« sanatoria ». Ritengo pertanto che si debba 
respingere la pregiudiziale. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Sono contrario alla pregiudiziale 
sollevata dal senatore Rremoli perchè il di
partimento rappresenta una attuazione della 
riforma ospedaliera, e da anni aspettava di 
essere realizzato. D'altra prie è un premessa 
dalla riforma sanitaria e chi ha la volontà di 
arrivare a tale riforma, come ce l'ha il Go
verno, non può che accettarne le premesse. 

P R E M O L I . Insisto sulla pregiudi
ziale. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti la propo
sta di stralcio dell'articolo 51, presentata dal I 
senatore Premoli. j 

(Non è approvata). \ 
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P R E M O L I . Ciò premesso, dichiaro 
fin d'ora che voterò il testo della maggioran
za, perchè mi pare che, pur tuttavia, superi 
ed elimini notevoli violazioni costituzionali. 

M E R Z A R I O . L'intervento che mi ac
cingo a fare, a nome del mio Gruppo, sarà 
rispettoso delle norme procedurali, anche se 
alcuni riferimenti andranno oltre il commen
to specifico degli emendamenti. Devo dire, an
zitutto, che forse conveniva — dal momento 
che m Sottocommissione non si è potuto tro
vare un accordo — dare lettura anche degli 
altri emendamenti, ivi compreso il nostro, 
sostitutivo dell'articolo 51, in modo da con
sentire alla Commissione di valutarli global
mente. 

P R E S I D E N T E . I senatori Merzario 
e Argiroffi hanno presentato un emendamen
to tendente a sostituire il testo dell'articolo 
51 con il seguente: 

« Con riferimento all'articolo 117 della Co
stituzione, le Regioni emanano norme legi
slative intese a promuovere e a disciplinare, 
nell'ambito della programmazione regionale 
ospedaliera, presso gli ospedali che ne pre
sentino i requisiti, l'attuazione anche in via 
sperimentale delle strutture organizzative a 
tipo dipartimentale previste dall'articolo 10 
del decreto del Presidente della Repubblica 
27 marzo 1969, n. 128. 

Le Regioni, nell'esercizio delle loro funzio
ni in materia di assistenza sanitaria e ospe
daliera, dettano le norme di cui al comma 
precedente, attenendosi ai seguenti princìpi 
legislativi: 

A) Il dipartimento include divisioni, sezio
ni e servizi affini e complementari dell'ospe
dale o di più ospedali e può essere collegato 
con altre istituzioni sanitarie operanti nel 
territorio servito dall'ospedale. 

B) La responsabilità soggettiva dei singoli 
medici utilizzati all'interno delle strutture 
dipartimentali deve essere disciplinata spe
cificatamente ed in stretta correlazione coi 
diversi livelli di funzione che vengono a sosti
tuire quelli previsti dall'articolo 7 deli decreto 
del Presidente della Repubblica 27 marzo 
1969, n. 128. 
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L'attività diagnostica-teraputìca sul pazien
te è prerogativa del personale medico, che de
ve essere utilizzato in modo da assicurare 
un intervento unitario interdisciplinare e da 
favorire la corresponsabilizzazione dei singo
li operatori. 

C) lì coordinamento del programma di at
tività del dipartimento è affidato ad organi 
direttivi collegiali cui devono essere chiamati 
a far parte i medici e rappresentanze elettive 
di tutto il personale sanitario non medico 
operante nel dipartimento stesso. 

Può anche essere prevista e disciplinata, 
con funzioni consultive e di proposta, una 
assemblea generale di tutto il personale ope
rante all'interno della struttura dipartimen
tale. 

Il Ministro della sanità istituisce con pro
prio decreto una commissione per la verifica 
delle sperimentazioni in atto e per la elabo
razione, entro il 30 giugno 1975, di orienta
menti a carattere generale utilizzabili per la 
attuazione regionale delle nuove strutture 
dipartimentali ». 

Poiché la nuova formulazione presentata 
dai colleghi Merzario e Argiroffi a mio giu
dizio costituisce l'emendamento più lonta
no dall'articolo 51 del testo pervenutoci dal
la Camera, è evidente che dobbiamo discu
tere prima questo emendamento interamen
te sostitutivo dell'articolo 51, e poi gli altri 
emendamenti al predetto articolo. 

C A P U A . Siamo d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Do quindi la parola 
al senatore Merzario. 

M E R Z A R I O . Signor Presidente, non 
riteniamo di poter trovare motivi di conso
lazione nel constatare oggi quanto erano le
gittime le nostre iniziali preoccupazioni circa 
il dissenso che si sarebbe manifestato intor
no a questo articolo ohe, coirne diceva il colle
ga Argiroffi, è Idi rilevante valore politico, 
programmatico e legislativo. Il solo fatto che 
si sia parlato del nostro articolo sostitutivo 
come della espressione più lontana rispetto 
alla materia che stiamo trattando dimostra 

che è una lontananza non di carattere lettera
le ma di contenuto; perchè noi credevamo e 
crediamo con questo articolo di riproporre 
all'attenzione dei colleghi la sostanza, il con
tenuto vero della decisione o comunque degli 
orientamenti scaturiti alla Camera. Se tale 
dissenso negli ultimi mesi non è mai stato 
formalizzato ufficialmente è perchè buona 
parte delle nostre energie è stata assorbita 
dal lungo, estenuante e talvolta convulso 
confronto sui primi titoli del disegno di leg
ge. E i colleghi che hanno partecipato assi
duamente ai lavori della Sottocommissione 
sanno che non è stato nemmeno molto age
vole concordare le modifiche da apportare ai 
primi 50 articoli. 

Qui ci è stata più volte rivolta la raccoman
dazione di imprimere un ritmo serrato alla 
discussione. Pur facendo nostra questa solle
citazione, ci corre l'obbligo di osservare che 
la maggioranza non sempre ha dato un gran
de esempio di sollecita e operosa iniziativa 
sì da stimolare l'intera Commissione. Inten
do dire che nell'arco degli ultimi dieci mesi, 
comunque dall'inizio del dibattito, abbiamo 
lasciato la possibilità ai gruppi della maggio
ranza di trovare una formulazione capace di 
attenuare e ridimensionare la polemica, di 
ridurre i termini del dissenso; una formula
zione, cioè, che rappresentasse il punto di 
raccordo con il deliberato della Camera, una 
pirova di coerenza con gli orientamenti assun
ti dalle forze politiche, dai responsabili go
vernativi ai quali i gruppi di maggioranza si 
richiamano e ne sono espressione. 

Ora, se il nostro comportamento è sempre 
stato ispirato ad un senso di responsabilità, 
ciò non significa che noi dobbiamo supplire 
a manchevolezze e a disarmonie che non 
sono nostre e non sono a noi imputabili. Per
chè non è un mistero per alcuno che intorno 
soprattutto all'articolo 51 i gruppi di maggio
ranza fino a stamane avevano motivi di preoc
cupazione, ma che d'altra parte in questi die
ci mesi non hanno operato energicamente 
per superare questo ostacolo di un certo ri
lievo. 

Avendo avuto già occasione, in particolare 
nella seduta del 3 ottobre scorso, di elencare 
le cause che hanno reso più faticoso l'iter 
procedurale, mi è sufficiente stamane rileva-
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re che i tempi potevano essere abbreviati. In 
tal senso ci eravamo premurati di avanzare 
alcune proposte nella fase iniziale idi questo 
dibattito, sottolineando per esempio l'oppor
tunità di non disperdere gli sforzi compiuti 
dalla Commissione sanità della Camera, sia 
par quanto attiene il lavoro preparatorio sia 
per quanto attiene la sintesi politica che ave
va consentito (giova ricordarlo) di raggiun
gere un accordo unitario sui punti più quali
ficanti del disegno di legge. 

A questo punto credo che abbia persino po
co senso ricordare la polemica che esiste tra 
noi, che i tempi stringono, che la situazione 
diventa esplosiva e via dicendo, perchè da un 
anno a questa parte tale consapevolezza 
avrebbe dovuto essere patrimonio comune e 
come tale avrebbe dovuto orientarci nella di
scussione e nelle conseguenti decisioni. 

Ciò premesso, dopo questa nota di chiari
ficazione che ci auguriamo definitiva, per su
perare anche un equivoco interpretativo del
la responsabilità collegiale, vengo subito al 
nodo della questione, per motivare la nostra 
posizione. 

Abbiamo sentito stamane, ma in particola
re ieri, alcuni colleghi, ai quali certamente 
non manca una lunga esperienza professio
nale in campo medico-ospedaliero, agitare lo 
spauracchio di questo dipartimento attraver
so una duplice ed intercambiabile tesi che 
nasconde a malapena una certa ostilità pre
giudiziale. Si dice, cioè, che l'organizzazione 
dipartimentale equivale al caos, rappresenta 
un salto nel buio, non è neppure un'ipotesi 
sperimentabile nella realtà italiana. Oppure 
si dice: va bene, nessuno è riuscito a spie
garci in che cosa consista tale innovazione, 
che cosa si propone, quali scopi intende per
seguire, quindi non parliamone più e stral
ciamo l'articolo. Di qui la pregiudiziale libe
rale, che si aggiunge alla pregiudiziale del 
gruppo della destra. 

Ora, sappiamo tutti che non è l'ignoranza 
dei problemi che ci divide. Anzi, proprio per
chè siamo tutti consapevoli che il dissenso 
non è né formale né marginale, è inutile na
sconderci dietro il dito delle argomentazio
ni tecnico-giuridiche. Ieri il collega Barra con 
la sua abituale schiettezza faceva una confes
sione e rilasciava un attestato di coerenza che 
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certo non ci riempie di orgoglio ma ci fa an
che piacere. Egli, cioè, confessava di non aver 
letto attentamente gli atti della 14a Commis
sione della Camera relativamente al disegno 
di legge di cui ci occupiamo, ma che nell'esa-
mmarli in questi giorni ha trovato una ri
spondenza tra le tesi che sosteniamo noi e 
quelle espresse dal nostro e dal suo stesso 
Gruppo nell'altro ramo del Parlamento. 

È vero, noi avremmo preferito, alla Came
ra, una formulazione dell'articolo 51 più 
esplicita. Ma abbiamo dovuto invece contri
buire ad elaborare un testo che raccogliesse 
il voto positivo dei vari Gruppi della Came
ra, e che purtroppo invece non riusciamo a 
riprodurre in Senato. 

Occorre ricoirdare che per tutto il 1973 è 
andata avanti una discussione per trovare 
per il dipartimento una soluzione migliore 
di quella prevista dall'articolo 10 del decreto 
27 marzo 1969, n. 128, in base al quale era 
facoltà delle singole amministrazioni realiz
zare nell'ambito di ciascun ospedale struttu
re organizzative di tipo dipartimentale. 

Quella norma aveva già quattro anni di 
vita, ma era di fatto disattesa, non essendo 
stata applicata. 

Ovviamente, la finalità non poteva essere 
circoscritta al processo di razionalizzazione 
dei servizi esistenti ma doveva stimolare una 
maggiore collaborazione tra il personale sani
tario oltre a rendere più specifico ad organi
co il collegamento con le strutture territoria
li extra-ospedaliere. 

A chi ci rimprovera di voler fare indossare 
un vestito troppo stretto alla rete ospedaliera 
nazionale rispondiamo che non abbiamo mai 
ignorato, perchè saremmo dei miopi o degli 
irresponsabili, la diversificazione delle realtà 
regionali, per cui, mentre sarebbe giusto de
lincare sul piano formale un modello unico 
per tutto il paese, cui fare riferimento, ci 
rendiamo conto che, sul piano applicativo, 
assai problematica diverrebbe la realizzazio
ne del dipartimento se volessimo adattarlo 
all'intero territorio italiano. 

Oltre tutto, la materia dalla programma
zione dell'attività ospedaliera è affidata alle 
Regioni e quindi ogni centralizzazione è da 
respingere in via di principio ed aggiungo 
che, come Gruppo comunista, ci riserviamo 
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alla fine di presentare un emendamento che, 
comunque, salvaguardi per tutta la legge, e 
quindi anche per questo aspetto, le prero
gative spettanti alle Regioni. 

Al termine del lungo dibattito ohe si è 
tenuto alla Camera, e con la volontà di rende
re giustizia a migliaia e migliaia di medici in
caricati, fu concordato un testo che non era 
il nostro né, tanto meno, costituiva una tavo
la dei comandamenti. Ma non si può nemme
no ammettere, d'altra parte, che questo testo 
possa essere ora « stiracchiato » fino ad alte
rarne il significato sostanziale. 

Con la franchezza che ci caratterizza e sen
za seirvirci di armi ricattatorie, dicemmo alla 
Camera (leggo il testo della dichiarazione del
l'onorevole Venturoli, cui si è fatto cenno 
ieri) che: « Noi non abbiamo nessuna diffi
coltà a dichiarare che o si arriva (si tratta 
di un anno fa) ad un risultato positivo sui 
punti qualificanti quali le norme concorsuali, 
l'organizzazione ospedaliera e la sanatoria, 
oppure il Gruppo comunista si richiamerà 
al Regolamento per chiedere la rimessione 
in Aula della proposta di legge, perchè ab
biamo oramai un anno di dibattito alle spal
le e ci sembra che vi è stato modo di appro
fondire i vari problemi ». Da allora, ripeto, 
è trascorso un altro anno ed è assurdo voler 
riportare a zero una discussione, ignorando
ne tutti i precedenti. 

Avevo preparato questa mattina, ma l'ac
cantono per ragioni di tempo, una lunga se
rie di appunti per documentare obiettiva
mente le varie posizioni delineatesi in questo 
periodo, per dimostrare la fragilità di molte 
tesi, la strumentalità di certe previsioni apo
calittiche che si fanno in merito al diparti
mento. Interessante sarebbe anche verificare 
i giudizi della stampa e di alcuni uomini re
sponsabili della politica italiana nel settore 
sanitario, e non intendo comunque nemme
no indugiare a commentare le dichiarazioni 
fatte pochi giorni or sono dall'onorevole Mo
rini, del Gruppo democristiano della Ca
mera. 

Aggiungo che qui si è massa in dubbio an
che l'autenticità della versione ANAAO circa 
l'incontro tra la segreteria dell'Associazione, 
il ministro Gullotti ed il sottosegretario Fo
schi e in particolare l'assicurazione che il 

Governo intendeva salvaguardare le innova
zioni più significative introdotte dalla Ca
mera. 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato per la 
sanità. Non si è trattato di mettere semplice
mente in dubbio! Si tratta di cosa non vera. 

M E R Z A R I O . In oasi come questo, 
quando telegrammi ufficiali di associazioni 
rappresentative attribuiscono ad un Ministro 
determinate posizioni, non costa niente fare 
una smentita, una rettifica, per ristabilire i 
termini della disputa. C'è anche da dire che 
il sottosegretario Pinto ha avuto il mandato 
tassativo di accogliere gli emendamenti al
l'articolo 51 nel testo che è stato già presen
tato dai senatori Barra, De Giuseppe e Pittel
la. A questo punto, ovviamente, nessuno di 
noi può arrogarsi il diritto di avviare un'in
chiesta su queste doppie verità! 

F I N T O , sottosegretario di Stato per la 
sanità. Credo che la dichiarazione che qui 
ho fatto come rappresentante del Governo 
costituisca la dimostrazione del senso di ri
spetto che il Governo ha nei confronti della 
Coimmissione e mi pare anche che tale dichia
razione abbia valore maggiore di una smen
tita fatta da un'agenzia giornalistica. 

M E R Z A R I O . D'accordo, ma ci con
senta di dire, onorevole Pinto, che di certo 
vi è il fatto, un po' mortificante per una 
Commissione parlaniantare impegnata a legi
ferare in sede deliberante, di ricevere noti
zie, messaggi, sollecitazioni, forse anche rim
proveri, attraverso telegrammi, interviste 
stampa, intermediazioni extra-parlamentari. 

Ma al di là di questi scorci da realtà ro
manzesca, torniamo a raccomandare alla pre
sidenza di insistere perchè il nuovo Ministro 
della sanità ci onori di una sua visita in Com
missione. 

I precedenti tre Ministri della VI legisla
tura sono venuti una volta sola per ciascuno 
e non dovrebbe essere difficile all'onorevole 
Gullotti battere almeno questo modesto pri
mato! E ciò dico senza nulla togliere, come 
diceva ieri il senatore Argiroffi, alla stima 
che abbiamo nei confronti del senatore Pinto. 
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Il problema è importante, onorevoli colle
ghi, perchè a prescindere dalla ricorrente in
vocazione, che riteniamo anche giusta, a sal
vaguardare le prerogative autonomistiche del 
nostro ramo del Parlamento, non possiamo 
ignorare il pericolo che la legge, modificata 
in termini peggiorativi, venga ripristinata dai 
colleghi della Camera e ritengo che molto di
penda dal Ministro, in questa fase delicata, 
per evitare il « giuoco del pendolo », e per 
non mortificare le attese di 15.000 medici. 

Il nuovo testo dell'articolo 51 ohe noi ab
biamo presentato come emendamento non 
deve essere inteso, e lo sottolineo, come esca
motage dell'ultima ora, oppure interpretato 
come una ritorsione polemica, dal momento 
che non riflette tanto la nostra strategia 
quanto una posizione evidenziata da settori 
della maggioranza piuttosto qualificati. 

Aggiungerò che non ci turba affatto la 
preoccupazione di contaminare la nostra 
« purezza rivoluzionaria », il timore cioè per 
cui non consentiremmo ad altri di scavalcar
ci a sinistra. Se una fuga in avanti è sbaglia
ta, non c'è motivo per impegnarci in tale ste
rile emulazione e fare noi stessi un passo in 
avanti. 

Abbiamo presentato il nostro emendamen
to senza porci il quesito, più volte qui rie
cheggiato, se non possa trattarsi di un ca
priccio dell'ANAAO, e cioè di una associazio
ne che non avrebbe titoli di [rappresentatività 
maggioritaria. Credo invece che non sia disdi
cevole considerare anche le indicazioni della 
ANAAO, dal momento che molte tesi prodot
te in opposizione alla soluzione dipartimenta
le sono largamente rintracciabili nei comuni
cati e massaggi di certe associazioni prima-
riali che si sono specializzate in « bollettini 
di guerra » per farci intendere che, oramai, 
« Annibale è alle porte ». 

Neppure avremmo voluto constatare con 
amarezza che sulla trincea dipartimentale sia
mo rimasti soli, come Gruppo comunista, 
mentre è diventato più agguerrito il fronte 
antagonistico e più larga ima certa fascia di 
disimpegno. 

Noi abbiamo già prospettato che si tratta
va di una convergenza ampia dal punto di 
vista politico ed abbiamo sostenuto che il 
timore del nuovo serve, a|d alcuni settori pri

vilegiati, da alibi per giustificare e difendere 
ciò ohe vi è di vecchio e di superato nell'or
dinamento sanitario del paese. 

D'altra parte, piaccia o no, abbiamo rica
vato m questi mesi la convinzione che ogni 
qualvolta si avanzano proposte innovative 
non soltanto vengono fuori i profeti di sven
tura che ipotizzano catastrofi, ina si fa di tut
to per nascondere o minimizzare i mali che 
affliggono e paralizzano il nostro sistema 
sanitario ed ospedaliero. 

Si arriva cioè ad attribuire all'innovazione 
del dipartimento e dal tempo pieno responsa
bilità che sono per lo meno storiche e che si 
sono aggravate negli ultimi anni. Non si può 
continuare a dare la caccia alle streghe. In 
definitiva, ciò che ara valido — a nostro giu
dizio — nel 1973 a maggior ragione deve es
sere oggi riproposto con più forza e più deter
minazione. 

Vi è stata la presentazione del progetto go
vernativo sulla riforma sanitaria; vi è stato 
il passaggio, con il 1° gennaio, delle compe
tenze ospedaliere alle Regioni: ebbene, si 
tratta di due realtà storiche ohe presentano 
luci ed ombre, aspetti criticabili e ritardi de
precabili, ma non possiamo — ecco la sostan
za — legiferare con la mente rivolta al passa
to, senza cogliere le nuove esigenze che vanno 
maturando nel contesto sociale del paese. 

Abbiamo sentito ripetere sul dipartimento 
argomenti come questi: con la mentalità 
di oggi, il dipartimento non sarà altro ohe 
una compagnia di contestatori; tutto andrà 
m rovina; noi siamo un paese latino e sap
piamo bene quali sono i nostri pregi ed i no
stri difetti; andrebbe bene ma non abbiamo 
la maturità sufficiente per fare degli esperi
menti 

Forse per pigrizia collettiva o per distra
zione anche nostra si è sempre ignorato, ad 
esempio, che dopo il voto unanime della Ca
mera vi è stato un altro fatto nuovo che me
rita un brevissimo, conclusivo commento. Al
ludo alla stipula dal contratto unico per il 
personale ospedaliero, anche se contestato, 
nel quale il dipartimento non solo è stato un 
tema ampiamente dibattuto ma è stato consi
derato un punto qualificante dell'accordo. 

Consentitemi di leggervi l'articolo 16 il 
quale definisce la necessità « di introdurre 
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nell'organizzazione degli ospedali italiani for
me nuove di collegamento interdisciplinare » 
e sottolinea l'urgenza « che sia avviata, in 
via sperimentale, la realizzazione di una rete 
ospedaliera territoriale che si articoli in di- | 
partimenti, organi di partecipazione demo- ' 
cratica alla gestione tecniconfunzionale delle 
strutture sanitarie, allo scopo di superare la 
ripartizione in divisioni di specialità, di dare j 
forma organica al collegamento dell'ospedale 
con i presidi sanitari esterni; di superare l'at
tuale gerarchia del personale con la conse
guente valorizzazione delle funzioni, di orga
nizzare il lavoro ospedaliero sulla base di 
éqwpes e di assicurare al dipartimento stes
so una direzione di carattere collegiale ». 

B A R R A . Vorrei avere un chiarimento: 
che cosa si intende par intervento unitario 
interdisciplinare? j 

i 

M E R Z A R I O . Qui bisogna chiarirci le | 
idee; da una parte si dice che dobbiamo avere ! 
un dipartimento di tipo sovietico, ma poi in 
realtà non si vuole neanche quello di tipo 
svizzero. Altre volte si dice: facciamo la 
esperienza di Reggio Emilia, perchè c'è qual
cosa di positivo, già fatto per la pediatria e la 
geriatria, ma anche in questo caso non si fa 
niente per recepire quel che di nuovo matu
ra. Il fatto è che non si può volere tutto, met
tendo in dubbio anche questioni di una certa 
elementarità. 

C'è da dire che lo stesso presidente della 
FIARO, che non conosco, non so a che partito \ 
appartenga, ma ritengo che sia un uomo del
la maggioranza, ha riconosciuto che « alla ba
se dell'accordo vi è un concetto nuovo del
l'ospedale; lo sviluppo stesso dell'esperienza , 
dei medici porta tendenzialmente alla rottura 
della vecchia logica primariale per sostituir
la con la logica nuova del dipartimento ». 

Un puntuale ed argomentato giudizio è 
stato espresso dalle tre organizzazioni sinda
cali confederali, che par ragioni di tempo non 
vi leggo, ma che ricalca le valutazioni dianzi 
commentate. 

Ieri, e mi scuso, ho avuto una reazione un 
po' vivace, ricordando che fra le componenti 
sanitarie abbiamo anche le categorie pararne- \ 
diche, le cui rivendicazioni troppo spesso 
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vengono ignorate o mortificate. Credo che 
non sia più rinviabile l'esigenza di superare 
la secolare divisione tra medici ed altri ope
ratori sanitari, che è una peculiarità non ri-
scontiabile in altri paesi civili del mondo. 

Perchè questo modo di dividere, di scinde
re completamente il personale medico da tut
te le altre componenti rappresenta una carat
teristica che non credo dobbiamo perpetuare 
ancora, essendo fonte di non pochi fastidi per 
il nostro sistema sanitario. 

Se può servire a fugare il sospetto di recon
diti propositi punitivi torniamo a ripetere, 
con moil to senso di responsabilità, che una 
seria riforma sanitaria non si fa contro e non 
si fa senza medici: lo diciamo apertamente, 
anche se siamo' a volte sollecitati da giudizi 
negativi nei confronti della classe medica. 
Sappiamo, cioè, che l'operazione in corso de
ve essere compiuta anche con l'apporto dei 
medici; ma con altrettanta franchezza ag
giungiamo che in questo campo tanto dete
riorato e compromesso le innovazioni serie 
non possono essere indolori e tali da consen
tire la perpetuazione di posizioni di rendi
ta, di sprechi, di incrostazioni parassitarie ed 
improduttive. 

Il dipartimento, che abbiamo proposto in 
una formulazione neanche originale ma risul
tante dall'accordo con altre forze del settore 
di maggioranza, non è comunque un fine ma 
soltanto un mezzo, e nemmeno il più incisivo 
(anche se importante), per muoverci nella 
giusta direzione, se vogliamo camminare in 
avanti. E noi non ci sentiamo di stare fermi 
perchè in campo sanitario, come in tutti i 
problemi di grosso respiro sociale, in Italia, 
sitare fermi significa andare indietro. È que
sto il motivo per il quale insistiamo affinchè 
si voti il nostro emendamento. Certo, la mag
gioranza ha la forza dei numeri. Raccoman
diamo però un momento di riflessione per 
sentire, anche dall'onorevole Ministro, se ve
ramente vogliamo fare delle norme in esame 
una ca.usa di rinvio tira Camera e Senato per 
molti mesi ancora. 

P R E S I D E N T E . Vorrei precisare, a 
proposito delle sue parole tendenti a solleci
tare la presenza dell'onorevole Ministiro ai la
vori della nostra Commissione, che egli ha as-
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sicurato di essere in ogni momento a disposi
zione della stessa par venire a riferire su 
quelle questioni sulle quali dovessimo pre
garlo di dare chiarimenti. È però sembrato a 
me del tutto inopportuno richiedere la sua 
presenza in questa occasione, potendo sem
brare anche una manifestazione di scarso ri
spetto nei confronti dell'onorevole sottose
gretario Pinto, che oltre tutto ha fatto parte 
della nostra Commissione ed ha seguito, per 
così dire, passo passo l'iter di questo così 
travagliato disegno di legge. 

In merito, poi, al comunicato emendato 
dall'ANAAO, senza attendere la ripresa dei 
nostri lavori ho avuto un colloquio, sia pure 
telefonico, con l'onorevole Ministro, il quale 
ha smentito le dichiarazioni in esso ripor
tate. 

O S S I C I N I . Dirò molto rapidamente 
che sono favorevole all'emendamento propo
sto dai colleghi Argiroffi e Merzario e da que
st'ultimo illustrato con molta chiarezza, il 
che mi esime dal ripetere argomenti che mi 
sembra di poter condividere. Mi limiterò per
tanto a rilevare che i casi sono due: o si 
tratta di norme che non affrontano il futuro 
ma sono legate solo ad una sanatoria speci
fica, ed allora evidentemente l'articolo sosti
tutivo e le parole pronunciate dal senatore 
Merzario non avrebbero senso; oppure le 
norme stesse, per chiudere il passato, antici
pano il futuro, in attesa di quella riforma 
che da tanto tempo attendiamo e che auspi
chiamo vada rapidamente in porto (ma il 
termine « rapidamente » non va certo preso 
alla lettera), ed in tal caso quel tanto di fu
turo che si può anticipare mi sembra debba 
essere senz'altro utile alla classe medica, non
ché a tutti gli utenti dell'assistenza sanitaria 
ospedaliera e meriti pertanto di essere ac
colto. 

B A R R A . La situazione mi sembra vera
mente pirandelliana, e sono d'accordo sul fat
to che l'articolo sostitutivo proposto — del 
quale mi appresto a fare la diagnosi, dato che 
siamo in argomento — è notevolmente lonta
no dal testo approvato dalla Camera; anzi 
addirittura, come dimostrerò, lo stravolge. 
Ecco perchè parlo di situazione pirandellia

na: si è assunta tutta una impostazione di
fensiva su quello che si è definito un accordo 
politico raggiunto (dall'altro ramo del Parla
mento, ed ora questo accordo viene comple
tamente disatteso. 

Noi confermiamo che il testo elaborato in 
re de di Sottocommissione anira a superare 
alcune difficoltà, anche di ordine costituzio
nale. Ma queste difficoltà verrebbero ora ag
gravate da questo emendamento sostitutivo, 
e proprio per rendere attuabile quella che de
ve essere, secondo quanto ha stabilito la Ca
mera, soltanto una fase sperimentale, sia pu
re forse di maggiore avvio e in apliamento 
rispetto al concetto della struttura diparti
mentale, come è stata concepita nel progetto 
Mariotti. 

Vediamo quali sono le innovazioni conte
nute nell'articolo sostitutivo, ohe in alcune 
sue parti può rappresentare una ripetizione 
di quanto abbiamo già affermato in altri pun
ti. A parte il fatto che tale testo sembra esse
re colpito dagli avverbi, asso inizia con le pa
role: « Con riferimento all'articolo 17 della 
Costituzione, le Regioni emanano norme le
gislative intese a promuovare e a disciplina
re, nell'ambito della programmazione re
gionale ospedaliera, presso gli ospedali che 
ne presentino i requisiti, l'attuazione, anche 
m via sperimentale, delle strutture organiz
zative a tipo dipartimentale previste dal 
l'articolo 10 del decreto del Presidente dalla 
Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 ». 

Ora, il primo quesito è il seguente: è am
missibile che si possa, ad libitum delle Re
gioni, attuare una struttura dipartimentale 
a titolo sperimentale in alcune zone e a ti
tolo definitivo in altre? Questo è a mio av
viso un punto di fondo, per cui se approvas
simo l'articolo sostitutivo nessuna forma di
partimentale, praticamente, avrebbe possi
bilità di sviluppo. Comprendo come possa 
sorgere — ed infatti è sorto alla Camera, 
dove lo avete sostenuto anche voi di parte 
comunista — il discorso sulla opinabilità del 
fatto che il legislatore possa dar vita ad una 
noirmativa di tipo sperimentale. In effetti si 
è ripiegato sulla sperimentazione in conside
razione del fatto ohe quello del dipartimento 
è un istituto ancora non chiaramente defi
nito; in tal modo, però, si dà vita ad una 
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impostazione assolutamente nuova, nella 
quale si ammette che nel territorio nazio

nale per alcune zone si possa sperimentare 
un istituto e per altre no. 

A R G I R O F F I . Vuole paragonare la 
nosologia calabrese a quella di Bologna? È 
chiaro che esistono dalle differenze. 

B A R R A . Voi avete affermato alla Ca

mera che il nostro emendamento trasforma

va radicalmente il sanso dal provvedimento, 
ed io voglio dimostrare che quell'accordo 
che voi chiamate politico è invece snaturato 
da questo vostro articolo sostitutivo. Vorrei 
anzi giungere a dire che, sia pure per motivi 
apposti, avremmo dovuto accogliere la pro

posta di stralcio del senatore Premoli, consi

derando che la normativa m questione do

vrebbe avere valore definitivo, e parò in tal 
caso occorrerebbe un maggiore approfondi

mento. 
L'articolo sostitutivo così prosegue, al se

condo comma: « Le Regioni, nell'esercizio 
delle loro funzioni in materia di assistenza 
sanitaria e ospedaliera, dettano le norme di 
cui al comma precedente, attenendosi ai se

guenti princìpi legislativi ». L'articolo raffi

gura, quindi, addirittura, una leggequadro. 
E quali sono i princìpi che detta? « A) Il 
dipartimento include divisioni, sezioni e ser

vizi affini e complementari dell'ospedale o 
di più ospedali e può essere collegato con 
altre istituzioni sanitarie operanti nei terri

torio servito dall'ospedale; »■ Questo era un 
punto contrastante con una certa nostra an

golazione, ma poi invece abbiamo ritenuto 
che effettivamente, pur potendosi avanzare 
delle osservazioni sull'opportunità di questa 
struttura, dovendosi sperimentare il dipar

timento, se effettivamente non si inglobas

sero le divisioni affini o complementari ver

rebbe ad essere fallito in partenza, l'istituto 
dal dipartimento. Su questo punto siamo 
d'accordo, quindi, perchè, aderendo a quan

to ha detto il collega Pittella, io per primo 
ho riconosciuto che occorreva moldificare ila 
nostra impostazione. 

E veniamo al punto B), sul quale ho molte 
perplessità, trovandone la formulazione piut

tosto ambigua e tale da porre problemi sot

to il profilo costituzionale. Non vorrei es

sere offensivo, ma sembra un articolo stilato 
non da un politico ma da un burocrate. 
Infatti esso afferma: « La responsabilità sog

gettiva dei singoli medici utilizzati all'in

terno delle strutture dipartimentali deve es

sede disciplinata specificatamente ed in stret

ta correlazione coi diversi livelli di funzione 
che vengono a sostituire quelli previsti dal

l'articolo 7 del decreto del Presidente dalla 
Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 ». Ora, 
parlando di responsabilità soggettiva, biso

gna parlare anche di responsabilità per col

pa, e quindi si va a finire alla responsabi

lità penale. Il punto B), nella prima par

te, afferma quindi qualcosa di abnorme, equi

parando la responsabilità soggettiva, e quin

di penale, ad un livello funzionale, cioè ad 
un determinato trattamento economico. Ora 
credete che le due cose siano conciliabili, e 
che sia possibile la sostituzione del citato 
articolo 7? 

A R G I R O F F I Ma non è salo questo! 

B A R R A È qualcosa di più Ora questa 
norma, che è già di per se stessa abnorme 
sul piano di un rapporto strettamente buro

cratico, diventa assolutamente inconciliabile 
con la tipica funzione, che è anche profes

sionale, del medico ospedaliero. Il rapporto 
di lavoro idei medici ospedalieri è un rap

porto con angolazioni particolari, collegate 
con l'attività professionale, e comunque rap

presenta l'esercizio dell'attività professionale 
nell'ambito della pubblica Amministrazione. 
Su questo punto credo che non vi siano dub

bi; ed allora è ammissibile che la responsa

bilità soggettiva, cioè la responsabilità pe

nale per colpa, possa essere, con una norma 
di diritto amministrativo, limitata o equili

brata in maniera difforme nei vari territori 
della Repubblica? Occorre leggere attenta

mente l'articolo 7, nel quale non si parla di 
livello funzionale perchè non vi è contem

plata alcuna gerarchia, diciamo così, di 
natura disciplinare: il primario non ha un 
podere disciplinare sull'assistente. Il prima

rio, dice l'articolo 7, ha la responsabilità 
dei malati, definisce i criteri diagnostici e 
terapeutici che devono essere seguiti dagli 



Senato della Repubblica — 536 — VI Legislatura 

12a COMMISSIONE 35° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1975) 

aiuti e dagli assistenti e pratica direttamen
te sui malati interventi diagnostici e cura
tivi che ritenga di non affidare ai suoi col
laboratori. Ebbene, non vedo come da ciò 
possa trarsi quello che si definisce un livello 
di funzione, che poi dovrebbe essere diffe
renziato nella discrezionalità delle Regioni e 
che creerebbe, al di là di ogni buon senso, 
il caos, non dal punto di vista politico-fun
zionale, ma in urna materia che è certamente 
delicatissima e che, come giustamente ha 
detto il senatore De Giuseppe, nel dare at
tuazione al dipartimento per mezzo dell'ar
ticolo 10 avevamo chiaramente puntualizza
to. Il dipartimento è sì un'organizzazione che 
ingloba diverse attività e funzioni, ma lascia 
intatta la responsabilità diagnostica e tera
peutica dei singoli sanitari. Vi sono responsa
bilità soggettive che non possono essere mo
dificate dalla presente legge. Non possiamo 
istituire una forma di collaborazione, un 
collettivo che decida le modalità di un inter
vento chirurgico e che si assuma la respon
sabilità dell'operazione, che magari riasce 
male per colpa di chi materialmanite opera. 
È una norma assurda perchè il responsabile 
è chi opera, e tale deve rimanere. Se l'ap
proviamo, non solo rendiamo inattuabile il 
dipartimento in via sperimentale, ma con
danniamo alla fine definitiva lo stesso arti
colo 10 della legge Mariotti. 

Passiamo poi a considerare il successivo 
comma, che può sembrare banale, ma che in 
realtà è gravissimo nel contenuto, sa collega
to con il princìpio dei livelli funzionali. Esso 
stabilisce: « L'attività diagnostico-terapeuti-
ca sul paziente è prerogativa del personale 
medico, ohe deve essere utilizzato in modo 
da assicurare un intervento unitario interdi
sciplinare e da favorire la corresponsabiliz-
zazione dei singoli operatori ». Io non so 
come interpretarlo perchè o contiene una 
tautologia, in quanto afferma che è il me
dico che cura ad avere la responsabilità 
terapeutica, oppure intende affidare tale re
sponsabilizzazione anche ad un operatore 
amministrativo. Inoltre, sono perplesso an
che dal! punto di vista terminologico: non 
capisco che cosa sì intonde per intervento 
unitario interdisciplinare e par corresponsa-
bilizzazione. Forse si vuole dire quello che 

già dice molto meglio l'articolo 10 della 
legge Mariotti, che parla però di reciproca 
consulenza. 

A R G I R O F F I . Sono criteri già ap
plicati in America e in Inghilterra. 

B A R R A . Io so, e mi pare di averlo già 
detto, sia pure in altra sede, che nel dipar
timento esiste non il criterio interdisciplina
re bensì il criterio disciplinare. La legge vi
gente nega il principio di un rapporto rigi
damente gerarchico e disciplinare tra il pri
mario e i suoi collaboratori, e la eventuale 
infrazione disciplinare viene colpita dall'am
ministrazione attraverso norme regolamenta
ri. In effetti mi sembra di capire — io non 
sono medico, correggetemi se sbaglio — che 
si voglia mantenere il principio della legge 
Mariotti, e cioè il principio della collabo
razione, della consulenza reciproca o se vole
te il principio moderno dell'equipe: non mi 
sembra però che la formulazione usata renda 
chiaro questo concetto, tutt'altro! 

La lettera successiva non fa ohe riafferma
re ciò che è già una conquista. Reaita, infat
ti: « Il coordinamento del programma di at
tività del dipartimento è affidato ad organi 
direttivi collegiali cui devono essere chiama
ti a far parte i medici e rappresentanze elet
tive di tutto il personale sanitario non medi
co (operante nel dipartimento stesso) ». Sa
rebbe, pertanto sufficiente richiamarsi al ci
tato articolo 10, il quale stabilisce che l'or
ganizzazione delle strutture deliberate dal 
consiglio di amministrazione dell'ente e la 
direzione delle stesse sono affidate ad un 
comitato del quale fanno parte il direttore 
sanitario, gli aiuti caposezione e una rappre
sentanza degli aiuti e assistenti . 

In piena coscienza direi ohe nessuno di 
noi ha delle riserve; credo però che, nel caso 
dovesse passare l'articolo 51 con questa for
mulazione, sarebbe praticamente impossibile 
non solo l'attuazione del idipartimento come 
lo ha concepito la Camera, ma l'attuazione 
dell'articolo 51: la Regione non avrebbe la 
possibilità di applicarlo. Ed ecco perchè in
sisto sui nostri emendamenti, che mi sem
bra abbiano il solo scopo di dissipare qual
che dubbio interpretativo in ordine ad una 
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formulazione ohe poteva essere confusiona
ria, e di superare alcune fondamentali ecce
zioni di incostituzionalità. 

Aggiungo che io ho parlato qui ora per 
convincimento personale; resta chiaro però 
che, se crediamo di essere delle persone re
sponsabili e assumiamo certe posizioni, que
ste posizioni le assumiamo anche per convin
cimento politico. Noi riteniamo in questo 
momento di rappresentare la Democrazia 
cristiana nel Senato. Come iniziative perso
nali, ma non della Democrazia cristiana, pos
sono esservi posizioni differenziate presso 
l'altro ramo del Parlamento. In coscienza pe
rò vi dico che anche se fosse prevalsa nel no
stro Gruppo un'impostazione diversa, io per
sonalmente questo articolo non lo avrei vo
tato, perchè siamo tenuti ad attenerci alla 
disciplina di partito salvo in un caso, cioè 
quando la disciplina di partito incide nella 
nostra coscienza e nella nostra responsa
bilità. 

Attraverso il sistema ohe voi proponete 
faremmo un esperimento che potrebbe an
che essere pregevole, ma dobbiamo ricordar
ci che non possiamo fare un esperimento 
In cor por e vili. In questo caso l'esperimento 
verrebbe fatto sui pazienti, e noi dobbiamo 
tener presente la salute del ricoverato e tu
telarla. Per la modesta esperienza che ho, 
posso dire che come presidente dell'ospedale 
civile di Avellino sono stato sempre avvici
nato da persone che si raccomandavano per
chè fossero operate dal primario. È chiaro 
che il primario, purtroppo, non può opera
re tutti e questo a mio avviso è il fondo del 
problema: il rapporto umano che deve esi
stere tra medico e paziente. Perchè vogliamo 
pregiudicarlo? 

Noi possiamo anche iniziare l'esperimen
to, purché l'aspetto fondamentale del pro
blema, ohe attiene anche ad un principio di 
coscienza, non venga pregiudicato. Personal
mente debbo dire che pregiudizialmente non 
sono mai contrario ai principi, ma cerco di 
creare la coerenza dei princìpi. Il sistema 
dipartimentale, così come è stato adottato 
in America o anche nell'Unione sovietica, in
dubbiamente ha una sua coerenza. 
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C A P U A . Negli ospedali americani c'è 
una rigida disciplina e prima di entrare nel
la struttura ospedaliera bisogna dare degli 
esami. 

B A R R A . Ma non è concepibile, nel 
dipartimento che vogliamo attuare in Italia, 
ammettere il principio della corresponsabili
tà quando sappiamo che, così com'è stato 
sperimentato, il dipartimento è invece lega
to al aniterio rigidamente disciplinare di re
sponsabilità. È il cosiddetto medico-capo 
che ha amplissimi poteri anche disciplinari 
nei confronti degli altri: è lui che decide. 
Ora, proprio per non incorrere in una grave 
contraddizione, non possiamo accettare sia 
l'uno che l'altro principio. 

Ecco perchè io credo che la nostra formu
lazione consenta veramente di sperimentare 
il dipartimento, e anche rapidamente. Con 
il vostro emendamento, invece, andremmo 
incontro ad una serie di beghe di carattere 
giuridico dalle quali non usciremmo più. 

T O R E L L I . È stato detto dal collega 
Barra che l'emendamento presentato dal
l'opposizione sembra steso da un burocrate. 
Il giudizio è esatto: infatti, si tratta della 
trascrizione letterale del tasto che troviamo 
stampato nell'ultimo numero del notiziario 
della ANAAO. Quindi l'emendamento non è 
stato steso dai politici: questi lo hanno fatto 
proprio. 

Il collega Barra ha anche parlato del pri
mo comma e in particolare del punto A). 
Pur convidendo quanto egli ha detto, vorrei 
enunciare un dubbio che mi sorge a propo
sito della interpretazione di questo testo 
presentato dall'opposozione, ohe dice: « Il 
dipartimento include divisioni, sezioni e ser
vizi affini e complementari dell'ospedale o 
di più ospedali e può essere collegato con 
altre istituzioni sanitarie operanti nel terri
torio servito dall'ospedale ». Si prevede, 
quindi, un rapporto di collegamento con al
tre istituzioni sanitarie, ma non si dice qua
li sono le persone addette a questi servizi 
complementari che entreranno a far parte 
del dipartimento. Anch'io ritengo che ci si 
debba riferire a personale medico, perchè 
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nel dipartimento io desidero che ci siano me
dici e non personale non medico. 

Questa è una precisazione che (intendo fa
re anche riferendomi all'emendamento pro
posto dalla maggioranza, ali quale aderisco 
totalmente. 

Al punto B), sempre dall'emendamento 
presentato dall'opposizione, si dice: « La re
sponsabilità soggettiva dei singoli medici 
utilizzati all'interno .. ». Alle osservazioni già 
fatte dal collega Barra vorrei aggiungerne 
qualche altra. La responsabilità soggettiva 
dei singoli medici da chi deve essere disci
plinata? Dalle Regioni? Ma allora, onorevoli 
senatori, ogni Regione potrà avere una pro
pria giurisdizione in materia e potremo arri
vare anche all'assurdo che, da Regione a Re
gione, la responsabilità dei singoli medici 
possa essere considerata in modo diverso' 
Tutto questo è semplicemente pazzesco! 

Ma c'è di più; si dice anche che questa le
gislazione regionale deve essere « in stretta 
correlazione coi diversi livelli di funzione 
che vengono a sostituire quelli previsti dal-
^articolo 7 del citato decreto». Ebbene, con 
questo giro di parole, in realtà, si vuol dire 
che il disposto di questo articolo 7 non esi
ste più. 

Questo, a mio avviso, è un punto fonda
mentale da tener presente ed il senatore Mer
zario, nel suo intervento, ha usato in propo
sito due espressioni molto chiare; ha parla
to infatti di « logica del primariato » e di 
« logica dipartimentale » e chi vuole intende
re ha capito perfettamente che qui si tratta 
di cambiare totalmente, radicalmente la 
struttura ospedaliera italiana quale è stata 
prevista non nel secolo scorso ma solo quat
tro anni fa, nel 1969, da legislatori democra
tici, su proposta di un ministro socialista. 

Ora, a distanza di soli quattro anni, lo ri
peto, mediante il disposto di un articolo in
serito in una legge che niente ha a ohe fare 
con la riforma sanitaria, si vuole invece sov
vertire completamente la legislazione ospe
daliera attuale, senza però avere il coraggio 
di dire che cosa, in pratica, noi vogliamo 
sostituire all'articolo 7 del decreto del 1969 
del quale si chiede l'abolizione. Si dice sem
plicemente che le Regioni dovranno prowe-
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dere come riterranno più opportuno e pro
prio in questo, onorevoli senatori, sta l'aber
razione più grande, lo sbaglio più mador
nale! 

Ma vado avanti nel mio esame. Nella se
conda parie del punto B) si dice: « L'at
tività diagnostico-terapeutica sul paziente è 
prerogativa del personale medico, che deve 
essere utilizzato in modo da assicurare un 
intervento unitario interdisciplinare e da fa
vorire la corresponsabilizzazione dei signoli 
operatori ». 

La mia domanda è questa: come si fa a 
mettere d'accordo la responsabilità soggetti
va dei singoli medici di cui alla prima parte 
del punto B) con la corresponsabilizzazione 
dei singoli operatori di cui sopra? Tutto que
sto fa a pugni e devo dire che, rispetto al 
testo della Camera, il risultato è molto peg
giore, anche se più facile da confutare! 

Ma dove arriviamo all'assurdo più comple
to, a mio avviso, è al punto C), laddove si 
dice: « Il coordinamento del programma di 
attività del dipartimento è affidato ad orga
ni direttivi collegiali cui devono essere chia
mati a far parte i medici e rappresentanze 
elettive di tutto il personale sanitario non 
medico (qui rientrano dunque anche gli in
fermieri ed i portantini) operante nel dipar
timento stesso ». Come ha ben detto il sena
tore Barra, con questo punto C) si è voluto 
pensare a tutto ed a tutti! 

Si è detto ohe senza i mediai non si può 
tare alcuna riforma; si è detto anche, da 
qualche parte, che questa è una riforma con
tro i medici ma, aggiungo io, questa è una 
riforma contro i malati e poiché a me sono 
questi ultimi ohe interessano dico che non 
potrò mai dare il mio assenso ad assurdità 
giuridiche come quelle che ho commentato. 
Sono dunque del tutto favorevole al testo 
modificato dagli emendamenti presentati dal 
mio Gruppo. 

| P E C O R I N O . Signor Presidente, con-
1 statando quanto tempo occorre per discute

re questo articolo 51 e per cercare di mettere 
d'accordo le tesi dei vari Gruppi sul suo con
tenuto mi pare di poter concludere che, in 
realtà, questa Commissione non ha la volon-
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tà di licenziare al più presto il provvedimen
to in discussione. 

Fatta questa premessa, preciso che quan
to sto ver dire non riguarda solo l'articolo 
sostitutivo presentato dai comunisti, ma an
che l'articolo 51 nel testo del disegno di 
legge in esame Si paria tanto di dipartimen
to, ma ritengo che tale tarmine, così come 
è inserito nel testo in discussione, non signi
fichi proprio nulla, in quanto non si com
prende che cosa con questo dipartimento 
si voglia fare e quale sia la sua disciplina. In 
sostanza, quale sarà la funzione del diparti
mento, almeno nelle sue linee generali? Nul
la è detto in proposito e quindi ogni Regione 
potrà fare del dipartimento quel che vorrà. 

Porto un esemnio pratico che conosco be
ne perchè riguarda la Sicilia- la Ragione si
ciliana, a proposito del consiglio dei sanita
ri, ha deliberato che questo debba essere co
stituito esclusivamente da medici. 

E realmente ili consiglio dei sanitari do
vrebbe essere costituito esclusivamente da 
medici, altrimenti dovrebbe avere un al 
tro nome Ad ogni modo la Regione Sici
lia già ha attuato quello che propone la 
lettera C) dell'emendamento comunista, il 
che dimostra come ogni Regione possa rego
larsi in proposito nel modo che ritiene più 
opportuno. 

Per quanto riguarda il punto B), è chiaro 
che il collega Argiroffi vuole ciò che ieri ne
gava insistentemente, oioè il medico unico 
in ospedale Ora, fare il medico ospedaliero 
non è un problema tecnico, ed il senatore Ar
giroffi lo sa meglio di me; la realtà è che i 
medici non vogliono essere equiparati ai pri
mari, ma vogliono solo lo stesso stipendio, e 
questa sarebbe l'unica soluzione valida, da
to che in fondo lavorano anch'essi in ospe
dale. Per il resto vorrei sapere che cosa com
porterebbe la responsabilità unica del medi
co nell'ospedale: dovremo vedere l'aiuto, o 
l'assistente, che si sostituisce al primario? 
Ripeto, anche per questo caso, che la norma 
si presta ad interpretazioni diverse da Regio
ne a Regione, da ospedale ad ospedale. Il 
primario, ad un certo momento, dovrà pre
murarsi anche di affidare le varie cure ad 
individui capaci. Se sarà lui il responsabile, 
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dovrà indicare degli indirizzi da seguire e 
del resto oggi, negli ospedali, esiste una cer
ta disciplina. Ora, chi sarà il responsabile? 
A me sembra ohe si vada instaurando una 
situazione per cui in Italia si avranno di
partimenti l'uno diverso dall'altro, come vo
gliono gli interessi politici delle varie Re
gioni 

P R E S I D E N T E Varrei sentire il 
relatore sull'articolo sostitutivo proposto 
dai senatori Argiroffi e Merzario. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis 
sione. Il relatore si rimette al Governo. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità Farò, a nome del Governo, una di
chiarazione di carattere generale, valida sia 
par l'articolo sostitutivo proposto dai sena
tori Argiroffi e Merzario sia per tutti gli al
tri emendamenti proposti all'articolo 51. 

La discussione è stata veramente ampia ed 
esauriente e tutte le parti politiche hanno 
espresso il loro punto di vista. Per quanto 
riguarda il Governo, noi siamo favorevoli 
all'attuazione dei dipartimenti, ma siamo 
contrari all'abrogazione dell'articolo 7 del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 128, in quanto riteniamo che 
nella nostra realtà attuale tale abrogazione 
andrebbe contro gli interessi degli utenti del
l'ospedale, mentre in sede di formulazione 
della legislazione sanitaria dobbiamo preoc
cuparci — e ci preoccupiamo essenzialmen
te — di offrire la migliore assistenza possi
bile agli ammalati, che del servizio ospeda
liero debbono usufruire. 

Pertanto il Governo non può che essere 
contrario all'articolo sostitutivo proposto dai 
senatori Argiroffi e Merzario, mentre è favo
revole agli altri emendamenti che sono sta
ti proposti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento dei senatori Argiroffi e Merzario, 
sostitutivo dell'intero articolo 51. 

(Non è approvato). 
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Passiamo ora agli emendamenti proposti 
dai senatori Pittella, De Giuseppe e Barra. 
Il primo di tali emendamenti tende a sosti
tuire, nel primo comma, le parole « dal 1° 
gennaio 1975 » con le altre: « da sei mesi 
dopo l'entrata in vigore della presente 
legge ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti 

(È approvato). 

Il secondo emendamento tende a sostitui
re, sempre nel primo comma, la parola « di
sciplinano » con l'altra: « promuovono ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Il terzo emendamento tende a sostituire, 
sempre nel primo comma, le parole da « e 
prevedendo la corresponsabilità direttiva .. » 
fino alla fine del comma, con le altre: « La 
responsabilità direttiva collegiale in ordine 
all'organizzazione di tali strutture e al miglio
re coordinamento delle unità operative che le 
compongono è attribuita al comitato previ
sto dal terzo comma del predetto arti
colo 10 ». 

A R G I R O F F I . Desidero dichiarare 
il nostro voto contrario ai tre emendamenti 
in esame, chiedendo che esso risulti ben chia
ro dal verbale Debbo anzi in questa sede, 
anche se l'argomento è diverso, ribadire 
quella che è stata, la volta scorsa, la nostra 
posizione a proposito degli esami di idonei
tà par gli assistenti, posizione che forse non 
è risultata ben chiara e che va quindi meglio 
delineata. Il nostro Gruppo non è contrario 
agli esami: è contrario ad un sistema ohe 
appare discriminatorio nei confronti di tutti 
i medici ospedalieri. 

Tornando ai tre emendamenti proposti dai 
colleghi Barra, Pittella e De Giuseppe, riba
disco il nostro voto contrario, dovuto anche 
al fatto che proponiamo a nostra volta un 
articolo 51-bis, sul quale mi riservo di pren
dere al momento opportuno la parola. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il ter
zo emendamento di cui ho prima dato let
tura 

(È approvato) 

Metto ai voti l'ultimo emendamento al
l'articolo 51, tendente a sostituire, nel secon
do comma, alle parole « il 31 ottobre 1974 », 
le altre- « quattro mesi dall'entrata in vigo
re della presente legge ». 

(È approvato). 

P R E M O L I Vorrei che risultasse a 
verbale che, con le riserve da me fatte, voto 
il testo della maggioranza, perchè elimina 
quelle violazioni costituzionali a cui avevo 
accennato. 

C A P U A Abbiamo votato gli emenda
menti prooosti dalla maggioranza, però non 
voteremo l'articolo perchè siamo contrari al 
principio del dipartimento. La discussione 
ohe sì è svolta questa mattina mette in evi
denza quali sono gli obiettivi finali ai quali 
si tende ad arrivare con il dipartimento, il 
quale è qualche cosa che non si sa cosa sia 
e che vuole trasformarsi progressivamente, 
così come dice la seconda parte del punto 
C) dell'emendamento presentato dal senato
re Argiroffi, in una funzione consultiva del
l'assemblea generale di tutto il personale 
operante all'interno della stessa struttura 
dipartimentale; cioè a dire, in ultima analisi, 
che la Regione, una volta messo in moto il 
meccanismo, non può più dominarlo perchè 
passa nelle mani dell'assemblea dell'ospeda
le. Quindi noi siamo fortemente perplessi sul 
concetto del dipartimento così come è stato 
ideato dalla legge Mariotti e così come si 
tende a promuoverlo con l'articolo 51. 

A R G I R O F F I . Io vorrei anzitutto 
dire che sono d'accordo sul fatto ohe la di
scussione di questa mattina ha demistifica
to i termini della questione e ha probabil
mente chiarito, reso evidente e fatto emerge
re alcune motivazioni politiche profonde, sul
le quali noi non abbiamo alcuna perplessità. 

Riguardo alle osservazioni maliziosamen
te sollevate dal senatore Leggieri, secondo il 
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quale noi comunisti ci accomuneremmo pa

radossalmente al voto della estrema destra, 
faccio rilevare che quelle posizioni noi non 
esitiamo a definirle retrive e inassimilabili 
Al contrario, esse hanno fatto emergere pro

prio questa mattina il momento della veri

tà. Non siamo nati ieri, voi lo sapete bene; 
noi vediamo, sentiamo, sappiamo leggere, 
sappiamo ascoltare tutto ciò che proviene 
dai vari settori, le opinioni etiche, scientifi

che, culturali e politiche, anche al di fuori 
di questa aula Abbiamo la modestia di am

mettere che la nostra politica non può non 
essere influenzata, proprio nella misura in 
cui noi li accettiamo, da quei contributi di 
tipo dialettico che sono essenziali, a nostro 
parare, per poter costruire una nuova real

tà, che è quella alla quale ci ispiriamo anche 
se a volte, come questa mattina, ci vengono 
rinfacciate posizioni che appaiono forse pa

radossali, perchè sono state spinte alle loro 
estreme conseguenze. Questa mattina abbia

mo voluto presentare un articolo sostitutivo 
dell'articolo 51, insistendo su concetti che 
erano stati già in precedenza adottati e pro

mossa dalla decisione politica emersa nel

l'altro ramo del Parlamento, perchè ci ave

vano segnalato che sarebbe stato prudente 
ed opportuno farlo, proprio nell'interesse di 
quanto quii ci è stato, al contrario, rinfaccia

to. Abbiamo così voluto sottolineare una 
■posizione che è stata condivisa, in sostanza, 
anche dal ministro Gullotti, che ha espresso 
in definitiva alcune delle cose che noi ab

biamo affermato ripetutamente, cosa che ci 
ha confortato e confermato nel convincimen

to che la volontà dal Governo nei riguardi 
della legge di sanatoria e di riforma concor

suale sarebbe rimasta immutata rispetto a 
Quella espressa alla Camera. Siamo stati cer

ti, fino a stamani, che la volontà del Gover

no avrebbe avuto l'effetto di chiarire ed ac

celerare questi lavori e di condurre alla ap

provazione definitiva del provvedimento dal 
momento che, come abbiamo già altre volte 
affermato nel corso di questo dibattito, la 
Sottocommissdione, presso la quale alcuni di 
questi punti nodali sono stati sostenuti e 
sono state affrontate alcune delle questioni 
principali implicite nel disegno di legge, non 

costituisce e non aveva intenzione di costi

tuire una istanza legiferante, bensì presume

va soltanto di preparare il terreno di con

vergenza delle diverse tendenze. Abbiamo 
avuto in tal senso decine di messaggi di va

lore politico che ci sostengono — come di

cevo all'inizio del mio intervento — special

mente da non politici, da gruppi, categorie 
di lavoro e professionali; perchè non avrem

mo dovuto considerare queste sollecitazioni 
come un compenso alla disattenzione che, 
probabilmente, nel nostro dibattito è emer

sa, alla ostinazione che indubbiamente c'è 
stata in certe posizioni, agli errori, alle in

completezze, alla volontà di riportare indie

tro una conquista? Qualcuno dei colleghi di 
maggioranza, del resto, alcune volte, ha an

che parlato di opportunità tecnica, di decisio

ni committenti da parte dell'altro ramo dal 
Parlamento, e di altri momenti decisionali 
che per alcuni versi potevano essere perfe

zionabili A questo punto abbiamo il diritto 
di chiedere perchè si debba ripiombare ver

ticalmente sulla tabula rasa di una situazio

ne vecchia che pareva superata Certo, vi so

no vaste aree di problematica giuridica e 
procedurale di cui il senatore Barra, al qua

le esprimiamo la nostra stima, si è fatto abi

le interprete, ma bisognerà pur rammentare 
che almeno alcune di quelle decisioni erano 
state prese da tutti i partiti rappresentati in 
questa Commissione, che allora agivano po

liticamente nell'altro ramo del Parlamento. 
Certo, noi siamo liberi di decidere diver

samente, di rivedere, di rielaborare, ci man

cherebbe altro che non fosse così, ma non 
dimentichiamo che la legge sta per tornare 
alla Camera e alcuni punti appariranno for

se non abbastanza comprensibili: verrà so

prattutto fuori la incomprensibile durezza 
con evi la nos+ra Commissione ha irrimedia

bilmente impastoiato alcuna decisioni che 
erano state comuni, la cui conquista era stata 
favorevolmente giudicata dalla maggioran

za degli operatori politici del settore igie

nicosanitario italiano, almeno sul piano 
esplicito e ufficiale, e dalla gran parte, 
ripeto, dei settori sanitari degli stessi ospe

dali, contrariamente a quanto stamane si 
e sostenuto Quindi, dobbiamo esprimere 
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la nostra deplorazione per il fatto che nel 
provvedimento siano state apportate modi
fiche ingiustificabili e profondamente ingiu
ste, come è stato detto e scritto. 

Non intendiamo (sarebbe una follia rite
nerlo) fare la riforma sanitaria, approvan
do l'articolo 51 che di questa riforma — 
come si è detto — è un elemento propedeu
tico, contro i medici, contro gli operatori 
sanitari. Purtroppo, però, questo sta avve
nendo, con l'approvazione dell'articolo 51 
in una formulazione che è contraria alle 
aspirazioni di 15 mila medici. E questi 15 
mila medici, che da tanto tempo vengono 
trattati male e pagati ancora peggio, giusta
mente protestano per il danno che deriva 
loro e di cui certamente non i comunisti so
no responsabili. 

P R E S I D E N T E . Povera gente! Magari 
potessi trovarmi al loro posto! 

A R G I R O F F I . Vi sono quelli ricchi 
e quelli poveri! 

T O R E L L I . I poveri non sono certa
mente i 15 mila! 

A R G I R O F F I . Lei, senatore Torelli, 
si preoccupa del fatto che 15 mila medici 
siano più ricchi del necessario, ma non si 
preoccupa del fatto che lei è dalla parte di 
coloro che sono i responsabili delle baronie 
mediche e quindi della politica che finora 
è stata portata avanti... 

T O R E L L I . Le baronie sono finite! 

A R G I R O F F I . Non vogliamo fare 
la riforma sanitaria contro questi 15 mila 
medici, molti dei quali non sono all'elemo
sina ma sono pagati come se si facesse loro 
una carità. Se questo non fosse vero, non 
vado per quale motivo dovremmo trovarci 
qui a discutere questo disegno di legge. 

Vorremmo perciò dire che non siamo d'ac
cordo neppure con alcune argomentazioni e 
proposte avanzate dalla destra. Al mio ami
co e interlocutore senatore Premoli vor
rei ricordare che l'onorevole Di Lorenzo 

disse alla Camera: in linea di principio mi 
dichiaro favorevole al dipartimento, che po
trebbe rappresentare il punto d'incontro e 
di collaborazione per il miglioramento della 
struttura ospedaliera... 

P R E M 0 L I . Faccio osservare che non 
ho detto nulla contro il dipartimento! 

C A P U A . Noi siamo contro l'imposta
zione del vostro emendamento non contro il 
dipartimento. 

A R G I R O F F I . Non è sul piano pole
mico (e spero che ciò mi venga riconosciuto) 
che ho voluto riferirmi a queste dichiarazio
ni, ma soltanto perchè do ad esse un rilevan
te valore politico. 

Riteniamo che i tempi siano stati artificio
samente e per contraddittori motivi politici 
allungati sino al momento attuale, dell'ap
provazione dell'articolo 51. La verità, infat
ti, è che l'anticipazione che scaturiva dal te
sto approvato dalla Camera era considerata 
troppo innovativa e pericolosa, per gli spira
gli o le falle ohe avrebbe potuto aprire in 
questa cortina di omertà e di privilegi, sui 
quali noi abbiamo inteso intervenire, dando 
un contributo politico perchè venissero su
perati, nell'interesse della collettività. 

Sono tempi vecchi quelli che si tenta di re
staurare attraverso questo dibattito che ha 
fatto sorridere il Presidente, ma che credo 
abbia un significato più serio. Il nostro arti
colo 51 nasce da un'esperienza innovativa 
che è stata già introdotta felicemente in alcu
ne zone italiane. 

Il senatore Torelli, che stimo molto, per
chè ho avuto occasione di discutere con lui 
alcuni problemi sui quali egli ha dato il suo 
contributo non sottovalutabile, ha sostenuto 
che solo i medici dovrebbero far parte del di
partimento. Noi riteniamo che la difesa della 
saluta oggi sia affidata non soltanto agli ope
ratori sanitari, senza i quali, indubbiamente, 
il momento dell'identificazione della malattia 
e della terapia non sarebbe attuabile. Perchè 
la riforma sanitaria considera innanzitutto 
il momento preventivo. È quello della pre
venzione il momento da privilegiare, e que-
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sto l'abbiamo imparato a nostre spese pro
prio nel corso dell'epidemia colerica. 

E qxiando noi, certamente in maniera abba
stanza confusa sul piano giuridico, abbiamo 
sostenuto al punto B) che la responsabilità 
soggettiva dei singoli medici all'interno della 
struttura dipartimentale deve essere discipli
nata, abbiamo inteso riferirci al fatto che da 
Regione a Regione variano le funzioni, i ruoli 
e i tipi di prestazione e quindi variano anche 
i livelli di responsabilità. Questa, purtroppo, 
è una delle coimponenti della disfunzione de
gli ospedali nel Sud: basti ricordare la situa
zione tragica in cui si trovano quegli ospeda
li che minacciano di chiudere le strutture 
principali e di aprire le tende nelle piazze. 
Basti ricordare che in alcuni ospedali, come 
ha ripetuto il professor Lamponi, non si tro
vano le bende necessarie, oppure, come av
viene al centro INAIL della Garbatella (che 
è la massima istituzione ortopedica e trau
matologica in Italia) si rimandano indietro i 
fratturati per molti giorni. 

Perciò, noi riteniamo che la vostra opposi
zione sia una lotta -contro ciò che comunque 
avanza ugualmente, e non può che progredire 
in questa direzione. 

Vi prego di scusarmi se ho voluto fare del
le precisazioni. Questa mattina abbiamo ri
tardato di un'ora e mezza l'inizio della nostra 
discussione ed ho il diritto di dire alcune co
se; de! resto il dibattito è molto vecchio, an
noso, e siamo al punto cruciale. Voglio dire 
che si parlerà sempre di più, d'ora in avanti, 
di tempo pieno, di dipartimento, di contratto 
unico ospedaliero, di unità sanitaria locale, 
della razionalizzazione dei compiti, delle re
sponsabilità della funzione ospedaliera. Cer
tamente, senatore Barra, questa è la nuova 
verità che avanza: le secche procedurali del 
punto B) sono in grande misura riconducibi
li ad una sua abile costruzione, ad un 
suo ammirevole castello, cioè alla qualità del 
suo intervento in questa direzione. Abbia
mo voluto ispirarci agli stessi principi ispi
ratori della ANAAO e delle forze della sini
stra, che sono formate non solo dai comunisti 
e socialisti, ma sono anche rinforzate dalle 
dichiarazioni che ci avevano tanto confortato 
e che questa mattina sono crollate con nostra 
grande delusione. Abbiamo voluto ispirarci 

a questo tipo di dipartimento che certo è 
un istituto in fase di sperimentazione; anche 
io brevemente vorrei sottolineare cosa signi
fichi per noi sperimentazione; è un moimento 
in cui si deve inventare una cosa nuova at
traverso l'unica maniera efficace con cui è 
possibile farlo. Oggi la medicina è costituita 
da questo momento innovatore, rivoluzio
nario. . . 

P R E S I D E N T E . Lei potrà riprendere 
ìa parola anche in sede di dichiarazione di 
voto sul complesso del disagno di legge. 
Adesso può parlare nei limiti in cui può es
sere consentito nell'ambito di una dichiara
zione di voto su di un singolo articolo del 
provvedimento. 

Tenga presente che io debbo disciplinare 
la discussione di un disegno di legge che ha 
70 articoli. 

A R G I R O F F I . Non credo di essere sta
to né indisciplinato, né scortese; non ©redo 
ci siano regolamenti a livello di Commissio
ne che <mi impediscano di esprimere quello 
che penso. 

Desidero concludere dicendo che la me
dicina sociale ormai è un fatto orizzontale; 
il dipartimento è una logica di corpo unita
rio come e quanto il corpo umano. La realtà 
del mondo contemporaneo va verso questa 
concezione. Per quanto riguarda la preoccu
pazione per la sorte del ricoverato, noi ci ri
cordiamo di lui, con molto maggiore respon
sabilità, nella misura in cui il nostro inter
vento nasce dalla preoccupazione per con
dizioni sociali come quelle della Calabria, 
quelle che abbiamo rilevato nel corso del-
1 epidemia colerica; condizioni ohe ci spin
gono a ricercare una via migliore, una miglio
re soluzione organizzativa all'interno degli 
ospedali e della comunità umana della peri
feria depressa della nostra Italia. 

D E G I U S E P P E . Farò una brevissi
ma dichiarazione di voto, se non altro per 
un atto di cortesia nei confronti del Presiden
te, ma anche perchè quello che è stato detto 
dagli onorevoli Barra e Torelli mi sambra 
abbia chiarito e precisato la posizione DC; 
posizione che a me sembra risulti molto chia-
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ra e precisa allorquando alcuni equivoci in- : 
torno al problema del dipartimento possono j 
essere superati. Il primo equivoco è che il ! 
dipartimento, in realtà, non è cosa che ri- I 
guardi la ANAAO; vorrei dire qualcosa di 
più: tra i punti irrinunciabili che la ANAAO . 
poneva, il dipartimento non c'era. Ma, a par- I 
te questo fatto, la nostra posizione è quella i 
illustrata dal senatore Torelli quando dice 
che come legislatori dobbiamo porci i pro
blemi dei cittadini italiani, i quali desidera
no trovare nell'ospedale anche la garanzia e 
la certezza di una diagnosi e di una cura che 
non vengano sovvertite attraverso una sem
plice parola, quella parola « anche », che 
estende i poteri decisionali di non medici, 
perchè se a questo si dovesse un giorno giun
gere, si dovrà giungervi attraverso un'artico
lazione precisa, che faccia disciplinare dal 
Parlamento quelle stesse chiare responsabi
lità che noli'articolo 7 della legge Mariotti 
sono state indicate; non quindi attraverso il 
sotterfugio dell'inserimento di una parola, 
che non fa assumere ai singoli parlamentari, 
alle forze politiche che essi rappresentano, le 
loro posizioni. Siamo per il dipartimento, 
che non riteniamo sia un caos. Fummo per il 
dipartimento allorquando votammo la legge 
Mariotti; lo siamo oggi, riconfermando la 
nostra posizione nei confronti dell'istituzio
ne dipartimentale. Lo siamo, coirne giusta
mente diceva l'onorevole Barra, anche nella 
misura in cui evitiamo certi equivoci e certe 
confusioni che sembrano alla base delle mo
difiche radicali che si vorrebbero apportare 
al testo dell'articolo 51 votato dalla Camera. 
Non vi è da parte nostra, posso parlare sol
tanto dei senatori del gruppo DC, l'intendi
mento di fare il braccio di farro e mi auguro 
che quello che il senatore Argiroffi ha detto 
pochi minuti fa non trovi nella realtà una 
concreta manifestazione. Vi è da parte nostra 
soltanto l'intenzione di chiarire, di precisare 
i confini dell'iniziativa dipartimentale. Dice- | 
va bene il sottosegretario Pinto (al quale de
sidero rivolere a nome del Gruppo demo
cristiano un ringraziamento per la passione, 
la costanza, l'intelligenza oon la quale sta rap
presentando il Governo in questa sede) quan
do affermava ohe noi siamo per l'articolo 10, 
ma non siamo per la deroga all'articolo 7. Se

natore Argiroffi, se ci sarà uno spopolamento 
degli ospedali e non si troveranno le bende 
per poter fasciare i malati ohe si sono rotti 
la testa o le gambe, il Gruppo comunista mi 
dovrebbe dimostrare come le bende potreb
bero venir fuori attraverso il sistema diparti
mentale. Ecco, non confondiamo le posizio
ni sul problema del dipartimento, trasferen
dovi considerazioni di carattere economico 
che non hanno nulla a che fare con un'istitu
zione che deve essere destinata a garantire 
meglio la salute, per mezzo di una migliore 
attività terapeutica dei nostri ospedali. Come 
Gruppo della democrazia cristiana non esclu
diamo che in futuro questo discorso possa 
essere ripreso, però ci sembra sia profonda
mente errato considerare vecchia una legge 
che, come è stato giustamente notato, è del 
1969. La consideriamo vecchia senza averla 
sperimentata con l'attuazione dell'articolo 10 
e per sostituirla soltanto con alcune vaghe 
frasi. Proprio perchè crediamo nella legge 
Mariotti votiamo per il testo dell'articolo 51 
con gli emendamenti che sono stati apporta
li: riteniamo sia un passo avanti che com
piono realmente le strutture sanitarie del no
stro paese 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. L'articolo 51, così come modificato 
dalla Commissione sanità del Senato, a giu
dizio del relatore soddisfa gli obiettivi che il 
Parlamento si era posto all'inizio, quando ha 
portato in discussione la struttura diparti
mentale. Infatti abbiamo sempre inteso la 
struttura dipartimentale come organo di par
tecipazione democratica alla gestione delle 
strutture sanitarie, anche per superare le at
tuali ripartizioni strutturali. 

L'articolo 51 così come è stato modificato 
soddisfa il dipartimento inteso come metodo
logia che si articola sul lavoro di gruppo, an
che interdisciplinare, perchè attraverso la 
realizzazione di un dipartimento oon lavoro 
interdisciplinare viene a superarsi il concetto 
di organo; questo ritengo sia di enorme im
portanza perchè si fonda sulla conduzione 
collegiale, che viene sostituita alla conduzio
ne gerarchica tradizionale, sulla partecipazio
ne delle varie componenti sanitarie ospeda
liere ed extraospedaliere attive sia nella fa-
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se elaborativa che in quella operativa di ge

stione. Attraverso quell'emendamento all'ar

ticolo 51 («le Regioni in via sperimentale 
promuovono l'attuazione, presso gli ospedali 
che ne presentino i requisiti ») si soddisfa an

che l'esigenza che questa sperimentazione, 
laddove esistano ospedah con i requisiti per ■ 
la realizzazione della struttura, si possa fare ' 
nella stessa maniera in tutto quanto il nostro 
paese. 

Noi oggi, d'altronde, formuliamo un mo

mento politico e sottolineo che, in questo i 
momento sperimentale, nessuno degli eie I 
imenti suaccennati può essere omesso: solo 
domani, infatti, verranno formulati lo statu

to ed il regolamento ohe rappresenteranno i 
il rnoimento tecnico nel quale, realmente, il ! 
dipartimento funzionerà. 

Nello statuto e nel regolamento verrà det

tata la normativa, verranno precisate le mo

dalità, le attività amministrative, di ricerca, 
di studio, verrà detto come utilizzare il per

sonale e così via, dando ampie facoltà alle 
Regioni e salvaguardando l'autonomia delle 
stesse. 

È certo, comunque, che all'interno del di

partimento il medico non potrà che essere un | 
tipo di sanitario formato dal lavoro di grup
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pò, dove alla preparazione specialistica si 
aggiungerà una preparazione di fondo, indi

spensabile anche ai fini dei contatti extradi

partimentali. 
Per tutte queste considerazioni il relatore 

si dichiara favorevole all'accoglimento del

l'articolo 51 con gli emendamenti approvati 
e preannuncia altresì il voto favorevole del 
Gruppo socialista su tale articolo. 

P R E S I D E N T E . Esaurite le dichia

razioni di voto sull'articolo 51, poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'arti

colo stesso quale risulta con gli emendamen

ti poc'anzi approvati. 
(E approvato). 

In considerazione dell'ora tarda, il se

guito della discussione del disegno di legge 
è rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 13,55. 

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

DOTI GIULIO GRAZIANI 


