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La seduta ha inizio alle ore 10,15. 

A R G I R O F F I , /. /. segretario, leg

ge il processo verbale della seduta preceden

te, 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; 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 Se

nato il 28 febbraio 1973 — e dei deputati 
lanniello; Messeni Nemagna ed altri; Fra

sca ed altri; Fiorel ed altri (Approvato dal

la Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'oirdine dal giorno 
reca il seguito della discussione dei disagni 
di legge « Disciplina sull'assunzione del per

sonale sanitario ospedaliero e tirocinio pra

tico. Servizio del personale medico. Dipar

timento. Modifica ed integrazione dei decre

ti del Presidente della Repubblica 27 marzo 
1969, nn 130 e 128 », d'iniziativa dei deputati 
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Cattanei; De Maria; Morini, Cahras; Martini 
Maria Eletta, Lucchesi, Meueci, Negrairi, Bia

gioni; Mainotti; D'Aquino, Ammirante, De 
Marzio Messeni Nemagna, Borromeo d'Adda, 
Buttafuoco, Pazzaglia, Abelli, Maina; Bellu

scio; Boffardi Ines, Lobianco, Pisiochio, Si

■ito; Mariotti, Signorile, Caldoro; Magliano; 
Guenrini; Cattaneo Petrini Giannina; Triva, 
La Bella, Venturoli, Abbiati Dolores, Astolfi 

i 

Maruzza, Bianchi Alfredo, Casapieri Qua

glioitti Carmen, Cerra, Chiovku Cecilia, De 
Carnieri, Di Gioia; Lenoci; Messeni iNamagna, 
D'Aquino, Aloi, Buttafuoco, Cassano; Orlan

di; Alessandrini, Serrentino, Quillari; Ales

sandrini, Sorrentino, Quilleri; Perrone; di

niziativa dei senatori Dal Canton Maria Pia, 
Sammartino, Rosa, già approvato dal Senato 
della Repubblica nella seduta del 28 febbraio 
1973, e d'iniziativa dei deputati Ianndello, 
Messeni Namagna, D'Aquino, Buttafuoco, 
Aloi; Frasca, Caldoro, Signorile; Fiorat, Ma

rocco, Santuz, Pisoni, Bianchi Foirtunaito, 
Giordano, Pisicchio e Veochiarelli, già appro

vato dalla Camera dei deputati; « Inserimen

to in ruolo dei dipendenti ospedalieri medici 
e non medici », d'iniziativa del senatore Pit

tella; « Sistemazione in ruolo megli ospedali 
del personale sanitario ilaureato ed accerta

mento della sua idoneità », d'iniziativa dal 
senatore Spora; « Nuova norme relative al 
personale medico universitario », d'iniziativa 
del senatore Premoli. 

Onorevoli senatori, ritengo opportuno 
mantenere ancora accantonato l'articolo 41

bis, sul quale potremo tornare in seguito, 
nel corso di questa seduta o di quella di do

mani. 
Passiamo pertanto al Titolo III, che riguar

da la sistemazione in ruolo del personale 
ospedaliero. La Sottocommissione, con la co

stante presenza del rappresentante del Go

verno, ha esaminato tutto l'articolato del 
Titolo III del disegno di legge e ha ritenuto 
opportuno dare ad esso una nuova formula

zione che non rispecchia, dal punto di vista 
della numerazione degli articoli, l'articolato 
approvato dalla Camera. Questo nuovo testo 
è stato materialmente elaborato, sulla base 
dei risultati del lavoro della Sottocommissio

ne, dall'ufficio legislativo del Ministero della 
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sanità. Il Sottosegretario ci fornirà qualche 
chiarimento in proposito. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Devo soltanto far presenta dhe il 
testo è inevitabilmente caratterizzato da 
una stretta interdipendenza fra i vari ar
ticoli. Sarebbe quindi opportuno, pur nel
l'ovvio presupposto della assoluta libertà di 
valutazione della Commissione, non apporta
re modifiche di sostanza ad un testo che, co
munque, rispecchia fedelmente le decisioni 
adottate dalla Sottocommissione. 

P R E S I D E N T E . Passiamo quindi 
all'esame e aFa votazione del nuovo testo, 
che sostituisce il testo dal disegno di legge 
n. 1637 dall'articolo 52 all'articolo 68, fatta 
eccezione soltanto per gli articoli 57 e 60. 

Nel dare lettura, comunque, dei vari artico
li, farò sempre riferimento, anche per i singo
li commi, agli articoli del testo approvato 
dalla Camera, per rendere più agevole l'esa
me di quanto viene sottapoisto all'attenzione 
della Commissione per l'approvazione. 

Do lettura dunque dell'articolo 52 nella 
nuova formulazione proposta dal Governo: 

Art. 52. 

I direttori e i vice direttori sanitari, i di-
lettori di farmacia, i primari e gli aiuti ospe
dalieri, che siano in servizio non di ruolo da 
almeno sei mesi alla data del 17 agosto 1974 
in un posto di organico vacante o che si ren
da disponibile per effetto dell'applicazione 
della presente legge, sono nominati diretta
mente in ruolo nel posto stesso se in posses
so dell'idoneità nella corrispondente qualifi
ca e disciplina, ovvero sono trattenuti in ser
vizio nel predetto posto ed il posto è messo 
a pubblico concorso dopo l'espletamento dei 
primi esami di idoneità banditi successiva
mente alla data di entrata in vigore della pre
sente legge, se in possesso dei requisiti richie
sti per l'ammissione all'esame di idoneità nel
la corrispondente qualifica e disciplina. 

II concorso pubblico di cui al precedente 
comma deve essere bandito entro e non oltre 
un mese dalla pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale del decreto del Ministro per la sa
nità che approva la graduatoria degli idonei 
per ciascuna qualifica e disciplina. 

I sovraintendemti sanitari, ohe siano in ser
vizio non di ruolo da almeno 6 mesi alla da
ta del 17 agosto 1974 in un posto di organi
co vacante o che si renda disponibile per ef
fetto della applicazione della presente legge, 
sono nominati direttamente in ruolo nel po
sto stesso se in possesso del requisito del
l'anzianità di servizio richiesta nella qualifi
ca di direttore sanitario per l'ammissione al 
relativo concorso di assunzione. 

I sovrintendenti, i direttori e d vice diret
tori sanitari, i direttori di farmacia, i primari 
e gli aiuti ospedalieri, in servizio non di ruo
lo alla data del 17 agosto 1974 in un posto 
di organico vacante o che si renda disponibi
le per effetto della applicazione della pre
sente legge, sono nominati direttamente in 
ruolo nel posto stesso se già titolari di un 
posto di ruolo di pari qualifica e disciplina 
presso un pubblico ospedale. 

II primo comma di questo articolo fa rife
rimento ai primi tre commi dell'articolo 52 
del testo della Camera e al primo e secondo 
comma dell'articolo 53, sempre del testo del
la Camera. Il secondo comma fa riferimento 
al quarto comma dell'articolo 52 e al terzo 
comma dell'articolo 53 del testo approvato 
dalla Camera. Il terzo comma è stato intro
dotto dalla Sottocommissione. Il quarto 
comma fa riferimento al primo comma del
l'articolo 55 del testo approvato dalla Ca
mera. 

A questo articolo i senatori Merzario, Ca-
netti e Argiroffi hanno presentato un emen
damento soppressivo delle parole « da alme
no sei mesi », di cui al primo comma, facen
do restare soltanto la data del 17 agosto 
1974, e aggiungendo dopo le parole « in ser
vizio » la parola « regolare ». 

C A N E T T I . Naturalmente tale emen
damento, se è approvato, deve essere ripor
tato poi in tutto l'articolato della sanatoria. 

C A P U A . Che significa servizio « rego
lare » ? 
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C A N E T T I . Si ripristina il testo della 
Camera. 

C A P U A . Ma posta a questo punto, è 
una parola che non ha significato. 

A R G I R O F F I . Garantisce un minimo 
di continuità di servizio. 

C A P U A . È sempre una parola vaga. 

A R G I R O F F I . Potremmo allora mo
dificare in questo senso: « che prestino ser
vizio a seguito di concorso pubblico ». 

C A P U A . Allora si tratta di un posto 
di ruolo. 

P R E S I D E N T E . E rinasce la storia 
degli Ospedali riuniti di Roma! 

C A P li A . Comunque, per i sei mesi 
possiamo essere d'accordo. 

B A R R A . Signor Presidente, propongo 
di sostituire l'intaro primo comma con i 
commi seguenti: 

« I direttori, i vicedirettori sanitari, i di
rettori di farmacia, i primari e gli aiuti ospe
dalieri che alla data del 17 agosto 1974 pre
stino servizio non di 'ruolo in un posto di or
ganico vacante, sono nominati direttamente 
in ruolo nel posto occupato se in possesso 
della idoneità nella corrispondente qualifica 
e disciplina. 

I sanitari di cui al precedente comma, 
che abbiano ricoperto in servizio non di ruo
lo continuativo un posto vacante dal 17 ago
sto 1974, ma che non siano in possesso del
l'idoneità, sono trattenuti fino all'espleta
mento dei primi esami di idoneità banditi 
successivamente alla data di entrata in vigo
re della presente legge, se in possesso dei re
quisiti richiesti per l'ammissione all'esame 
di idoneità nella corrispondente qualifica e 
disciplina. Ove l'idoneità non venga conse
guita, il posto è conferito per pubblico con
corso ». 

VI Legislatura 
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Cioè, per tutte le altre categorie veniva 
usato questo sistema; coloro che invece ave
vano una determinata anzianità ed erano in 
possesso dell'idoneità a una certa data, veni
vano sistemati in ruolo. Nulla quaestio su 
ciò, salvo la data e l'anzianità di servizio. Tut
ti coloro che non erano in possesso dell'ido
neità, venivano trattenuti in servizio se ave
vano una certa anzianità e venivano sottopo
sti ad un concorso interno, pur non avendo, 
appunto, l'idoneità. Abbiamo voluto forma
lizzare il criterio e si è detto: unifichiamo il 
sistema e coloro che hanno l'idoneità sono si
stemati in ruolo; per coloro che non l'han
no, il posto viene congelato e, raggiunta 
l'idoneità, vengono sistemati in ruolo. 

Il testo che propongo introduce un crite
rio diverso che sconvolge — direbbe il col
lega Argiroffi — la filosofia della legge, per
chè coloro che non sono in possesso della 
idoneità li tratteniamo in servizio fin quan
do non l'abbiano conseguita, dopo di che 
bandiremo il concorso pubblico. 

Il mio è un emendamento aperto e l'ho 
fatto inquadrandolo nel principio d'ordine 
generale, cioè quello di abolire i concorsi 
pubblici e riservati e di inserire tutti in ruo
lo. Al limite debbo dire che preferirei la so
luzione adottata dalla Camera, perchè, così 
com'è congegnato l'articolo 52 proposto dal 
Governo, significa che tutti gli aiuti in ser
vizio presso gli ospedali che non hanno l'ido
neità fe sono la maggioranza) non possono 
beneficiare della sanatoria. 

Questo è un aspetto che può comportare 
anche l'incostituzionalità della norma, perchè 
si viene a creare veramente una situazione 
di disparità. 

C A V E Z Z A L I . Sono sempre molto 
attento alle osservazioni del senatore Barra 
perchè presentano elementi che impongono 
una riflessione. Senonchè mi sembra che 
l'emendamento che egli propone venga ad 
intaccare il cardine intorno al quale grava 
tutta la sanatoria: il riferimento all'esame 
di idoneità, perchè viene a sanare la situazio
ne anche di coloro che in qualunque momen
to successivo al famoso 17 agosto 1974, sen-

68 — 
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za alcun limite nel tempo, potranno conse
guire questa idoneità. 

B A R R A . Il termine è previsto, perchè 
si dice « ai primi esami di idoneità ». 

C A V E Z Z A L I . I primi esami possono 
avvenire in qualsiasi momento, ma non si sa 
quando. In realtà il testo dell'emendamento 
dice che i sanitari di cui al precedente com
ma, che non siano in possesso di idoneità 
al 17 agosto 1974, sono mantenuti in servi
zio fino all'espletamento dei primi esami ban
diti successivamente alla data di entrata in 
vigore dalla legge. In effetti, la normativa 
in questione si basa sulla famosa legge 
del 17 agosto 1974 e 1'eimandaimento supe
ra questo termine. E il termine, non solo 
viene superato, ma questo superamento nel 
tempo viene precisato soltanto con la parola 
« successivamente », il che significa che la 
cosa non ha mai fine, dal punto di vista del
l'applicazione della norma. L'emendamento, 
quindi, menoma il famoso criterio del 17 ago
sto, perchè molti soggetti che alla data del 
17 agosto non hanno l'idoneità, anche dopo 
quella data in realtà hanno la possibilità di 
applicare a se stassi la sanatoria, dal momen
to che l'esame di idoneità possono sostenerlo 
successivamente. 

P R E S I D E N T E . Si tratta sempre, pe
rò, di coloro che sono in servizio a quella 
data! 

C A V E Z Z A L I . Mai) cardine della 
sanatoria presuppone che tutta una serie di 
normative venga applicata sulla base di una 
certa data, che è il famoso 17 agosto 1974. 
Con l'emendamento in realtà si viene a sta
bilire che per alcuni soggetti non esiste più 
un termine, dopo il 17 agosto. Quindi, si vie
ne ad operare una sanatoria che scivola nel 
tempo, e fino a quando non si sa. In itali mo
do andiamo a creare una sperequazione, per
chè per gli uni abbiamo fissato un tarmine, 
per altri, invece, giustamente o imeno, preve
diamo lo scivolamento senza limite di questo 
termine nel tempo. Non so in realtà se noi vo
gliamo questo e se lo voglia lo stesso sena-
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tore Barra, la lettera del suo emandamento 
però si presta giuridicamente a questa inter
pretazione. 

Mi permetto di sottolineare questo aspet
to non del tutto irrilevante in sede di appli
cazione della norma, pregando il senatore 
Barra di volere ritirare l'emendamento. 

M E R Z A R I O . Era prevedibile che ci 
saremmo trovati al punto in cui siamo, quel
lo cioè di dover conciliare il testo della Ca
mera con il testo del Governo e con l'emen
damento presentato dal senatore Barra. Non 
antro ne] merito di quesito problema, anche 
se mi sembrano valide le osservazioni del se
natore Cavezzali. Penso però che non pos
siamo non avvertire una preoccupazione più 
volte esternata in queste settimane, cioè quel
la di non riuscire ad imprimere ai nostri la
vori una certa speditezza. 

Dico questo perchè non è affatto vero che 
il testo dell'articolo 52 al nostro esame sia 
frutto dei lavori della Sottocommissione e 
quindi dell'accordo raggiunto tra i vari Grup
pi. Si tratta di una rielaborazione compiuta 
dal Ministero, per cui i colleghi non dovran
no meravigliarsi se in sede di esame di que
sto articolo ci troveremo di fronte ad emen
damenti tendenti a migliorare la forma e il 
contenuto. 

Ella sa, signor Presidente, che ieri sera 
avremmo dovuto rmnirci in sede di Sotto
commissione allo scopo di semplificare le 
cose: non abbiamo potuto farlo perchè trat
tenuti da altri impegni. Ora, io capisco che 
bisogna fare presto, tuttavia ho la preoccu
pazione che forse il Governo non sia in gra
do stamane di esprimere un parere sugli 
emendamenti che sono stati presentati e che 
quindi rischiamo di perdere la seduta di og
gi e quella di domani senza sapere, in via 
preliminare, se il testo dell'articolo 52 meri
ta la convergenza di tutti i Gruppi. 

Vorrei quindi chiedere preliminarmente al 
rappresentante del Governo se questo modo 
di procedere può facilitarci nei nostri lavori, 
perchè vogliamo essere innanzitutto sicuri 
di non perdere del tempo. 
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P R E S I D E N T E . Per quanto mi ri
guarda, di fronte a questa nuova formulazio
ne dell'intero titolo HI del disegno di legge 
in discussione, mi sono premurato di fare 
ciclostilare e distribuire il testo già da una 
settimana a tutti i membri della Commissio
ne. E mi sono premurato anche di far con
vocare, d'accordo col relatore, la Sottocom
missione per ieri sera. Se poi la Sottocom
missione non si è riunita, non è certamente 
colpa mia! 

Circa l'iter dei nostri lavori, debbo ricorda
re che i miei poteri sono quelli di dirigere e 
coordinare la discussione, ma non vanno si
no al punto di impedire ai commissari di 
presentare e discutere degli emendamenti. 
Comunque, poiché le osservazioni fatte dal 
senatore Merzario potrebbero veramente far
ci trovare in imbarazzo, relativamente ad un 
sollecito iter della rimanente parte del dise
gno di legge, do subito la parola al Sotto
segretario, sperando che egli sia in grado 
di fugare le preoccupazioni manifestate dal 
senatore Merzario. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Brevemente vorrei far notare co
me, in questa sede, si sia discusso per formu
lare dei princìpi di carattere generale sugli 
articoli riguardanti ila sanatoria, princìpi 
che, se non ricordo male, furono accolti da 
tutti. 

B A R R A . Ma non si parlò del concorso 
pubblico. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Sulla base di quei princìpi abbia
mo formulato questo articolato, che non 
è frutto di un lavoro ministeriale, ma di 
una interpretazione comune data dalla Sot
tocommissione a quei princìpi che furono 
unanimemente accettati. Se ora vogliamo ri
mettere tutto in discussione, io non ho al
cuna difficoltà e possiamo rimettere l'intero 
problema alla Sottocommissiane; però mi 
preme rilevare che questo articolato è stato 
formulato sulla base di quanto era stato ac
cettato da tutti. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Non credo sia possibile fare a meno 
del concorso, come proposto dall'emenda
mento del senatore Barra; verrebbe a crolla
re tutta una impostazione di principio che 
invece, nelle ultime tre sedute, la Commis
sione ha accolto all'unanimità. 

P R E M O L I . Faccio mie le preoccupa
zioni del senatore Merzario. Noi, da un lato, 
abbiamo fretta ed è comprensibile per ovvi 
motivi; dall'altro, però, abbiamo dei lavo
ri preparatori della Sottocommissione du
rati qualche settimana che non possiamo di
sconoscere; ora, dunque, il Governo ci dica 
su quali punti intende attestarsi. Abbiamo 
perduto una settimana: a questo punto le 
invocazioni alla fretta sono, quanto meno, 
contraddittorie. 

B A R R A . Chiedo che venga votato il 
testo approvato dalla Camera. 

C A P U A . Le osservazioni del senatore 
Barra sono fondamentali e hanno una logica 
stringente. Il rostro scopo è quello di sana
re una situazione che, purtroppo, si è andata 
aggravando nel tempo; riusciremo a sanarla 
col testo approvato dalla Camera? Non so 
fino a qual punto. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. La sanatoria, però, deve avere comun
que un punto d'arrivo. 

L E G G I E R I . Mi riferisco all'emenda
mento Barra: noi non possiamo trascurare 
lo scopo che vogliamo prefiggerci, cioè quel
lo di arrivare ad una normalizzazione della 
vita ospedaliera il più presto possibile. Però 
è anche vero che avevamo stabilito dei prin
cìpi ai quaU nessuno dovrebbe venire meno, 
cioè la idoneità indispensabile per tutti e la 
conseguente imimissione nei ruoli; però non 
mi sembra che si sia mai parlato di concor
so e di assunzione per tutti quanti, almeno a 
mia memoria. Devo anche ricordare che la 
legge non potrà e non dovrà essere peggio
rativa rispetto al testo approvato dalla Ca
mera; forse, per quanto riguarda la situazio-
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ne dei primari, la formulazione dell'articolo 
così come proposto nel testo, diciamo così, 
governativo, potrebbe anche essere accettata, 
ma per tener conto di quanto è stato detto 
alla Camera a proposito degli aiuti, il crite
rio deve essere diverso. La Camera dei de
putati aveva trovato la soluzione del concor
so riservato anche per chi non fosse fornito 
di idoneità; noi, invece, adesso la chiediamo 
per gli aiuti. Si tratta, dunque, di trovare il 
modo per immettere in ruolo gli aiuti ap
pena conseguita l'idoneità. Il collega Cavez
zali ha, a questo proposito, delle perplessità, 
ma a parte il fatto che l'idoneità non l'abbia
mo inventata noi, ma era già nel testo ap
provato dalla Camera, posso dire che, per 
affermazioni fatte in sede responsabile e an
che in Sottocommissione, i prossimi concor
si per l'idoneità sono già pronti per essere 
banditi: si aspetta soltanto il varo di que
sto provvedimento. In pratica, dunque, gli 
esami per l'idoneità verrebbero fatti dopo al
cuni mesi dall'approvazione di questa legge. 
Pertanto è proprio su questo punto che dob
biamo trovare una formula, che, al massi
mo, potrebbe essere quella che, per gH aiuti, 
dovremmo riferirci ad un concorso inter
no e non pubblico. Questo perchè abbiamo 
già modificato alcune altre norme sino al 
punto di consentire l'accesso all'esame di 
idoneità a parecchi altri sanitari che non 
sono soltanto ospedalieri; pertanto, se met
tiamo in atto tale modifica nei termini pro
posti dal senatore Barra, vedremo il primo 
concorso pubblico degli ospedalieri affollato 
da un gran numero di persone che in mini
ma parte sono aiuti o incaricati, e in gran
dissima parte sono sanitari esterni che ac
quisiscono il diritto a partecipare al concorso 
proprio in virtù di questa legge. Ecco il pun
to in cui la sanatoria verrebbe a mancare: 
questi sanitari verrebbero a competere con 
una gran quantità di candidati che non han
no la qualifica del servizio ospedaliero, con 
la conseguenza di frustrare lo spirito col qua
le ci siamo imbarcati nel varo della sanatoria. 

P R E S I D E N T E . Però, fin tanto 
che delle precise proposte non vengono for
mulate, fin tanto che non viene presentato 

un emendamento all'articolo 52, sul quale 
pare che nessuno sia più d'accordo, rischia
mo di perdere soltanto del tempo. 

L E G G I E R I . Signor Presidente, sono 
d'accordo ed accetto l'osservazione. Tuttavia, 
par risparmiare tempo, sarebbe bene metter
ci d'accordo sulla sostanza e formulare, poi, 
il testo. 

F I N T O , sottosegretario di Stato pe>-
la sanità. Vorrei chiarire un poco la questio
ne e fare una proposta. È vero che questa 
legge viene fatta anche per mettere ordine 
negli ospedali, ma il suo scopo principale è 
quello di qualificare l'assistenza ospedalie
ra e ciò si ottiene con la qualificazione, ap
punto, del personale. Credo che questo sia 
un punto fermo. 

Il disegno di legge porta in appendice an
che la sistemazione dei medici incaricati, ai 
quali bisogna conservare il posto di lavoro, 
mentre per i primari si tratta di conservare 
la posizione di privilegio raggiunta. 

C A P U À . Diciamo posizione di merito, 
più che di privilegio: è più giusto 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Lo spirito della legge, dicevo, con
templa la qualificazione del medico e sulla 
base di tale principio è stato formulato l'ar
ticolo 52. Le considerazioni del senatore Leg
gieri non sono esatte in quanto la massa di 
gente che dovrebbe partecipare ai concorsi 
e per la quale sono molto preoccupato, fa
rebbe parte delle categorie previste dall'arti
colo 41, non ancora interamente approvato 
Potremmo lasciare ai medici ospedalieri la 
possibilità di non avere concorrenti, che po
trebbero dare fastidio, e di non possedere la 
qualificazione necessaria per lo scopo che la 
legge si propone. 

Giunti a questo punto, debbo dire però che 
non possiamo andare avanti in sede delibe
rante perchè arriveremmo ad una legge fatta 
male, attraverso discussioni lunghissime e 
non sempre coerenti. Se il Presidente è d'ac
cordo, proporrei di sospendere la seduta in 
deliberante riunendosi in Sottooommissione 
al fine di trovare un accordo. 
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B A R R A . Preferisco tornare al testo 
della Camera, che non possiamo peggiorare, 
snaturando tutto il significato della sana
toria, e tanto più che si è parlato di accordi 
politici raggiunti appunto nell'altro ramo 
del Parlamento. 

P R E M 0 L I . Sono totalmente d'ac
cordo con il senatore Barra. 

P R E S I D E N T E . Vorrei integrare la 
proposta fatta dal sottosegretario Pinto, conn 
dividendo le sue preoccupazioni in merito al
l'esame del disegno di legge in sede delibe
rante. Allo scopo di chiarire la volontà della 
maggioranza della Commissione, e nella spe
ranza di non perdere troppo tempo, potrem
mo sospendere la seduta per mezz'ora per cer
care una nuova formulazione dell'articolo 
52 che sia di comune soddisfazione. Nel caso 
di un accordo sulla formulazione dell'artico
lo, proseguiremo la seduta in sede deliberan
te; altrimenti decideremo il da farsi. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito 

(La seduta è sospesa alle ore 11,15 e viene 
ripresa alle ore 11,45) 

P R E S I D E N T E . Possiamo riprendere 
l'esame degli articoli, essendosi trovata la 
possibilità di una nuova formulazione del 
primo e del quarto comma dell'articolo 52, 
con l'aggiunta di un articolo 52-bis. 

Do lettura del primo comma dell'articolo 
52 nella nuova formulazione: 

« I direttori sanitari, i direttori di farma
cia, i primari ospedalieri, che siano in servi
zio non di ruolo da almeno sei mesi alla da
ta del 17 agosto 1974 in un posto di organico 
vacante o che si renda disponibile par effet
to dell'applicazione della presente legge, se 
in possesso dell'idoneità nella corrisponden
te qualifica e disciplina sono nominati diret
tamente in ruolo nel posto stesso, ovvero, 
se in possesso dei requisiti richiesti per l'am
missione all'esame di idoneità nella corri
spondente qualifica e disciplina, sono tratte 
nuti in servizio nel predetto posto ed il po
sto è messo a pubblico concorso dopo l'esple
tamento dei primi esami di idoneità banditi 

successivamente alla data di entrata in vigore 
della presente legge ». 

Do ora lettura del quarto comma nella 
nuova formulazione: 

« I sovraintendenti, i direttori sanitari, i 
direttori di farmacia, i primari ospedalieri, in 
servizio non di ruolo alla data del 17 agosto 
1974 in un posto di organico vacante o che si 
renda disponibile per effetto dell'applicazio
ne della presente legge, sono nominati diret
tamente in ruolo nel posto stesso se già tito
lari di un posto di ruolo di pari qualifica e 
disciplina presso un pubblico ospedale ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti il primo e il quarto comma di cui ho 
dato testé lettura. 

(Sono approvati). 

Siccome debbo ritenere ritirati tutti gli 
emendamenti che sono stati presentati, met
to ai voti l'articolo 52 nel testo proposto dai 
Governo, di cui prima ho dato lettura, quale 
risulta con la nuova formulazione del primo 
e del quarto comma che abbiamo ora appro
vata. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 52-bis nel testo 
concordato in sede di Sottocommissione: 

« I vice direttori sanitari e gii aiuti ospeda
lieri, che siano in servizio non di ruolo da 
almeno sei mesi alla data del 17 agosto 1974 
in un posto di organico vacante o che si ren
da disponibile per effetto dell'applicazione 
della presente legge, sono nominati diretta
mente in ruolo nel posto stesso se in posses
so dell'idoneità nella corrispondente qualifi
ca e disciplina ovvero sono trattenuti in ser
vizio nel predetto posto e sono nominati di
rettamente in ruolo nel posto stesso se con
seguano la relativa idoneità nei primi esami 
di idoneità banditi successivamente alla da
ta di entrata in vigore della presente legge. 

I vice direttori sanitari e gli aiuti ospeda
lieri in servizio non di ruolo alla data del 17 
agosto 1974 in un posto di organico vacante 
o che si renda disponibile per effetto dell'ap
plicazione della presente legge, sono nomina
ti direttamente in ruolo nel posto stesso se 
già titolari di un posto di ruolo di pari quali-
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fica e disciplina presso un pubblico ospe
dale ». 

Poiché nessuno chiede di parlare, lo metto 
ai voti. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'articolo 53, di cui do let
tura nella nuova formulazione proposta dal 
Governo: 

Art. 53. 

Gli ispettori sanitari, i farmacisti e gli as
sistenti ospedalieri che occupino alla data 
del 17 agosto 1974 un posto di organico va
cante o che si renda disponibile per effetto 
dell'applicazione della presente legge e che 
abbiano prestato nel posto stesso almeno sei 
mesi di servizio non di ruolo continuativo 
sono nominati direttamente in ruolo nel po
sto medesimo. 

Gli ispettori sanitari, i farmacisti e gli as
sistenti ospedalieri in servizio non di ruolo 
alla data del 17 agosto 1974 in un posto di 
organico vacante o che si renda disponibile 
per effetto dell'applicazione della presente 
legge, sono nominati direttamente in ruolo 
nel posto stesso se già titolari di un posto di 
ruolo niella disciplina presso un pubblico 
ospedale ovvero se in possesso dell'idoneità 
nella disciplina. 

I posti di ispettore sanitario, farmacista e 
assistente ospedaliero, che si rendano co
munque disponibili entro un anno dall'en
trata in vigore dalla presente legge, sono as
segnati mediante concorso riservato ai sani
tari ohe abbiano prestato nel triennio prece
dente l'entrata in vigore della presente legge 
almeno due anni di servizio, anche non conti
nuativo, nelle rispettive qualifiche. 

Gli assistenti anestesisti e radiologi che oc
cupano alla data del 17 agosto 1974 un posto 
di organico vacante o ohe si renda disponi
bile per effetto dell'applicazione dalla pre
sente legge e che abbiano prestato nel po
sto stesso almeno un anno di servizio non 
di ruolo continuativo, sono nominati diret
tamente in ruolo nel posto medesimo. 

II primo comma di tale articolo sostituisce 
il primo comma dell'articolo 54 del testo ap-
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provato dalla Camera; il secondo comma, in
vece, sostituisce il secondo comma dell'arti
colo 55. 

Comunico alla Commissione che è stato 
presentato dai senatori Leggieri e Merzario 
un emendamento al primo comma, tendente 
ad inserire, dopo le parole « non di inuolo 
continuativo », le altre: « alla data di entra
ta in vigore della presente legge ». 

P I N T O , sottosegretario di Stato per la 
sanità. Ritengo inopportuna la formulazio
ne di questo emendamento, che potrebbe ri
mettere in discussione il principio della de
correnza del 17 agosto per l'immissione in 
ruolo, applicato a tutta la sanatoria. L'esigen
za posta con l'emendamento stasso, d'altra 
parte, potrebbe essere ugualmente soddisfat
ta aggiungendo la parola « comunque », do
po le parole: « che abbiano prestato ». 

M E R Z A R I O . L'emendamento l'abbia
mo elaborato valendoci della collaborazione 
dell'ufficio legislativo del Ministero, poiché 
tale formulazione ci è sembrata più carretta. 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Se volete configurarlo divarsamen 
te, potete dire: « anche dopo la data. . . ». 

L E G G I E R I . Al senatore Merzario ed 
a me pare che il termina « comunque », per 
il suo significato molto più ampio, possa far 
incorrere in pericolosi errori. Il « comun
que », infatti, può anche non riferirsi al pe
riodo in cui è stato prestato il servizio men
tre può essere messo in relazione a tante al
tre ciicostanze inerenti alla nomina quali, 
ad esempio, la qualifica stessa dell'assisten
te, in quanto si potrebbe trattare di un assi-
stante nominato non regolarmente, che ha 
tuttavia prestato servizio come volontario 
Pertanto, quando si dice che « abbia presta
to servizio comunque », ripeto, quel « co
munque » può riferirsi allo stesso atto deli
berativo con cui un sanitario è stato assunto 
in servizio e per questa ragione proporrai di 
non insistervi. Sono d'accordo con il Sottose
gretario che la norma va chiarita, ma non di
mentichiamo che quando parliamo di servi
zio continuativo e stabiliamo che l'assisten-
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te deve essere stato assunto prima del 17 ago
sto 1974, allo stato attuale i sei mesi di ser
vizio sono già decorsi perchè siamo oramai 
al imese di febbraio 1975. Non ci dobbiamo 
prestare al gioco, in altri termini, di chi ha 
interesse a procrastinare l'approvazione di 
questo disegno di legge allo scopo di far com
pletare a qualche sanitario questo periodo 
di sei mesi! 

Se la Commissione è d'accordo, si potrebbe 
anche usare la formula: « che abbiano pre
stato sei mesi di servizio di ruolo continuati
vo anche dopo la data del 17 agosto 1974 ». 
L'importante è tenere fermo il principio ohe 
ci interessa. 

C A V E Z Z A L I . Osservo che questa di
zione sarebbe formalmente contraddittoria 
rispetto al resto del disegno di legge. Il ter
mine « comunque », par lo meno, salvava 
quest'aspetto e ci permetteva di non dire co
se in aperto contrasto con la restante nor
mativa. 

Direi allora che è preferibile l'originale for
mulazione proposta dai senatori Leggieri e 
Merzario che, pur prestando il fianco ad altre 
critiche, è senza dubbio più corretta. 

P R E M 0 L I . Per quanto riguarda gli 
assistenti mi associo alla proposta dei sena
tori Leggieri e Merzario. Mi permetto però 
di dire che vorrei disancorare l'incarico de
gli assistenti dalla data dal 17 agosto 1974; 
mi accontenterei ohe questi avessero presta
to sei mesi di lavoro e basta. Infatti, se uno 
di questi sanitari è passato da un incarico al
l'altro e, tra i due incarchi non ha potuto 
usufruire di aspettativa e quindi ha dovuto 
dimettersi dal primo incarico, praticamenite 
in quale posizione viene a trovarsi? Rimane 
forse fuori della sanatoria? Tra l'altro, non 
potrebbe neanche andarsene perchè non può 
essere licenziato senza giusta causa! 

P R E S I D E N T E . Tutto il testo de) 
disegno di legge, senatore Premoli, è ancora
to alla data del 17 agosto 1974! Se vogliamo 
tener presente tutta la casistica connessa al
la situazione dei vari sanitari non finiremo 
mai il nostro lavoro! 

Cerchiamo dunque di arrivare ad una con
clusione. Se la Commissione è d'accordo, po
tremmo rinunciare ad inserire nel testo in 
esame la parola « comunque », accettando 
invece l'emendamento Leggieri-Merzario per 
cui, dopo le parole « non di ruolo continua
tivo », si dovrebbero aggiungere le altre: « al
la data di entrata in vigore dalla presente 
legge ». 

P E C O R I N O . L'articolo in esame ha 
un punto di riferimento fisso: la data del 17 
agosto 1974 ma, così come è formulato, a 
mio avviso, stabilisce che si vengono a trova
re nella situazione di cui all'articolo stesso 
tanto quelli che sono antra ti prima che quel
li entrati dopo tale data. Questo è un non 
senso: possiamo fare tutto quello ohe voglia
mo ma, almeno, facciamolo bene! 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato pet 
la sanità. Assolutamente no. La dizione è 
chiara: rientrano nella sanatoria quelli già 
in servizio al 17 agosto 1974 e basta. 

A R G I R O F F I . L'unico punto che po
trebbe costituire un elemento discriminante, 
o che può sembrare tale, è quello relativo al 
fatto che abbiamo valutato differentemente 
la posizione dei primari da quella degli as
sistenti. 

E comunque giusto e ragionevole di non 
regalare ai primari titoli dei quali costoro 
non hanno certamente bisogno, per il ruolo 
che hanno, per la loro preparazione cultura
le ed anche perchè non vi è assolutamente 
necessità, da parte nostra, di dare un aiuto 
ai primari stessi. 

Se facessimo il contrario significherebbe 
usare un atteggiamento punitivo nei confron
ti degli assistenti, che hanno invece bisogno 
di essere trattati in maniera differenziata. 

P R E M O L I . Pregherei il Presidente di 
voler rileggere il testo dell'articolo in esame 
per chiarirci le idee. 

! 
! P R E S I D E N T E . Rileggo dunque U 
\ primo comma dell'articolo 53: 

« Gli ispettori sanitari, i farmacisti e gli 
assistenti ospedalieri che occupino alla data 
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del 17 agosto 1974 un posto di organico va
cante o che si renda disponibile per effetto 
dell'applicazione della presente legge e che 
abbiano prestato nel posto stesso almeno sei 
mesi di servizio non di ruolo continuativo 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge, sono nominati direttamente in ruolo 
nel posto medesimo ». 

Dando lettura di questo comma nei termi
ni di cui sopra io do per accattato da tutta la 
Commissione, ovviamente, l'emendamento 
presentato dai senatori Leggieri-Merzario. Vi 
sono comunque altre osservazioni da fare al 
riguardo ? 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Volendo aggiungere un ulteriore chia
rimento a quanto già detto vorrei precisare 
che qui bisogna intendere il concetto di « po
sto vacante » in termini ospedalieri: il posto 
vacante è quello che non ha titolare Invece, 
il posto che « si rende » vacante è quello che, 
attualmente, ha un titolare il quale, tuttavia, 
viene sistemato in un posto diverso e supe
riore. 

A R G I R O F F I . Ci sono molti titolari 
che nel corso della propria attività vengono 
trasferiti a dirigere altri servizi. Questo è il 
motivo di fondo che ha ispirato la norma in 
esame che, nel 'momento in cui entrerà in 
vigore, imporrà al titolare di decidere entro 
un mese circa la posizione che intende man
tenere. 

C O S T A . Il quarto comma dell'articolo 
53 recepisce il secondo comma dellartioolo 
54 del testo pervenuto dalla Camera dei de
putati, senza però il riferimento alla specia
lizzazione. Poiché per gli anestesisti e per i 
radiologi il requisito della specializzazione 
è fondamentale, credo sia opportuno riflet
tere ancora sul problema. 

A R G I R O F F I . A me pare che la di
zione del quarto comma sia sufficientemente 
chiara e non lasci adito a dubbie interpreta
zioni. Non si può infatti definire un sanitairo 
anestesista o radiologo se non è specializzato 
nelle sue discipline. 
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P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità,. Devo ricordare quanto abbiamo 
già approvato all'articolo 9: « Ai concorsi per 
assistente sono ammessi i sanitari che abbia
no compiuto, con esito favorevole, sei mesi di 
tirocinio pratico nella disciplina. La durata 
del tirocinio in radiologia ad anestesia è 
di un anno ». All'articolo 6 abbiamo invece 
stabilito la specializzazione per gli aiuti e i 
primari. Pertanto, la specializzazione è ri
chiesta per gli aiuti e per i primari, mentre 
per gli assistenti è richiesto il raddoppio del 
tirocinio, che è portato ad un anno. 

A R G I R O F F I . Ma allora non si do
vrebbe parlare di anestesisti e di radiologi, 
ma di assistenti nei reparti di anestesia e ra
diologia. 

C A V E Z Z A L I . A mio avviso, era mi
gliore la dizione adottata dalla Camera! Per 
lo meno, aveva il merito di non essere am
bigua. 

Francamente, non capisco perchè dobbia 
mo modificare questa norma e quali sono i 
vantaggi che ne potremmo trarre. Il testo 
della Camera dice chiaramente che gli as
sistenti anestesisti e radiologi ohe, 'pur non 
avendo la specializzazione hanno prestato nel 
posto stesso almeno un anno di servizio, so
no nominati direttamente in ruolo nel posto 
medesimo. 

Nel testo che ci sta dinanzi, in definitiva, 
diciamo la stessa cosa ma in maniera molto 
più ambigua e tale da suscitare molti dubbi. 
Se la volontà del legislatore è di considerare 
il caso dei sanitari che non abbiano la specia-
Mzzaz^ne, tanto vale adottare la dizione 
della Camera dei deputati. 

F I N T O , sottosegretario di Stato pe<-
la sanila. Non ho alcuna difficoltà ad ecce
dere ad un emendamento aggiuntivo. 

P R E S I D E N T E . Non mi pare, sena
tore Cavezzali, che questa norma sia ambi
gua perchè, in base a quanto dettoci dall'ono
revole Sottosegretario, se questi sanitari non 
possono avere la specializzazione, che neces
sità vi è di farvi riferimento in quest'artico-
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lo? Al contrario, direi che un riferimento del 
genere sarebbe pleonastico. 

C O S T A . Vorrei sapere che cosa succe
derà ki un reparto quando, un domani, verrà 
consegnato un referto firmato da un radiolo
go il quale in effetti, per la legge italiana, non 
è un radiologo! 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Ma proprio in base a questa nor
mativa, che stiamo approvando, tale specia
lizzazione non è più richiesta. 

P E C O R I N O . Mi pongo una domanda: 
se in un reparto di ospedale vi è un assisten
te incaricato il quale non ha la specializza
zione e viene a godere di questa sanatoria, 
e dopo di questi ve ne è un altro che questa 
specializzazione invece ce l'ha, ohe cosa ac
cadrà? 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Bisogna far riferimento, senato
re Pecorino, all'articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, 
n. 130, il quale dettava norme per il tiro
cinio pratico e che noi abbiamo sostituito. 
Oggi, in definitiva, par fare l'assistente di ra
diologia e anestesia, sulla base della norma 
da noi votata, non è più necessario il diploma 
di specializzazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, ritengo di poter conside
rare chiusa la discussione sull'articolo 53. 

Metto dunque ai voti l'emendamento pre
sentato al primo comma dell'articolo stesso 
dai senatori Leggieri e Merzario, tendente ad 
aggiungere, dopo le parole « non di .ruolo 
continuativo », le altre: « alla data di entrata 
in vigore della presente legge ». 

(È approvato). 

Metto ora ai voti l'articolo 53 quale risulta 
con l'emendamento toste approvato. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 54 nel testo pre
sentato dal Governo: 

Art. 54. 

Gli aiuti dirigenti di ruolo, ohe siano in 
possesso dei requisiti richiesti per l'ammis
sione all'esame di idoneità a primario nella 
disciplina e gli aiuti capì di sezione autono
ma o di servizi speciali di cui all'articolo 9 
del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 128 del 27 marzo 1969, in servizio di ruolo 
e che abbiano l'idoneità a primario nella di
sciplina, vengono inquadrati in tale qualifica 
nel caso in cui il posto da essi occupato in 
ruolo sia stato alla data di entrata in vigore 
della presente legge trasformato in quello di 
primario. 

Le disposizioni di cui all'articolo 52 si ap
plicano anche agli aiuti, in servizio non di 
ruolo, che occupino un posto di organico di 
aiuto capo di servizio o di sezione autonoma, 
ovvero di aiuto dirigente, vacante o che si 
renda disponibile per effetto dell'applicazio
ne della presente legge, e che siano in posses
so dell'idoneità a primario o dei requisiti 
richiesti per l'ammissione all'esame di ido
neità a primario nella corrispondente disci
plina. Ai predetti sanitari non si applicano le 
disposizioni di cui al primo comma del pre
sente articolo. 

La maggiorazione del punteggio prevista 
dall'articolo 87 del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per il 
servizio reso presso l'Ente che bandisce il 
concorso è elevata dal 20 al 40 per cento in 
favore dei sanitari di cui ai precedenti cornimi 
che partecipano ai concorsi pubblici par il 
relativo posto di primario di nuova istitu
zione. 

Faccio presente che il secondo ed il terzo 
Lomma sostituiscono, con lievi modifiche, il 
primo comma dell'articolo 56 del testo dalla 
Camera, mentre il quarto comma dell'artico
lo testé letto sostituisce il secondo comma 
dell'articolo 56 del testo della Camera. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Desidero far presente alla Commis
sione che una più ponderata riflessione in
durrebbe ad apportare una modifica al se
condo comma dell'articolo 54 del testo go-
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vennativo, includendo tra i beneficiari di tale 
norma soltanto i possessori dell'idoneità a 
primario. Pertanto, dopo le parole « in pos
sesso dell'idoneità a primario », bisognereb
be sopprimere le parole: « o dei requisiti ri
chiesti per l'ammiissione all'esame di idoneità 
a primario ». Propongo formalmente un 
emendamento in tal senso. 

P R E S I D E N T E . Il Governo presen
ta un emendamento al secondo comma del
l'articolo 54, tendente a sopprimere le paro
le « o dei requisiti eccetera » fino alla parola 
« primario ». 

Il senatore Costa ha presentato il seguen
te emendamento aggiuntivo: 

« Gli assistenti ordinari i quali hanno rico
perto per almeno quattro anni l'incarico di 
aiuto a seguito di avviso pubblico e che suc
cessivamente hanno esercitato le funzioni di 
aiuto dirigente di un servizio, hanno diritto 
ad usufruire della sanatoria prevista dall'ar
ticolo 53 per la nomina ad aiuto, e nel caso 
che l'amministrazione ospedaliera entro un 
anno dalla emanazione della presente legge 
istituisca per quel servizio il posto di pri
mario, possono avvalersi della facoltà di par
tecipare ad un concorso interno nel caso che 
gli stessi abbiano i requisiti previsti dalla 
legge per la partecipazione al concorso di pri
mario ». 

C O S T A . È una sanatoria nella sanato
ria: mi riferisco ad una categoria piuttosto 
numerosa, che esiste soprattutto nell'Italia 
del sud, dove in molti ospedali l'assistente 
è diventato aiuto incaricato e quindi succes
sivamente dirigente incaricato. 

P R E S I D E N T E . La normativa ohe 
si propone con questo emendamento è in 
contrasto con quella dell'articolo in esame, 
non solo, ma anche oon talune altre dispo
sizioni già approvate nel corso di questa stes
sa seduta. Dichiaro pertanto l'emendamento 
precluso. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'emendamento proposto dal 
Governo al secondo comma. 

(È approvato). 

37° RESOCONTO STEN. (5 febbraio 1975) 

Metto ai voti l'articolo 54 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 55 nel testo pre
sentato dal Governo: 

Art. 55. 

Le disposizioni di cui ai precedenti artico
li si applicano anche ai sanitari, in possesso 
dei necessari requisiti, che abbiano esercita
to le funzioni in un posto di organico imme
diatamente superiore, vacante o che si renda 
disponibile per effetto dell'applicazione della 
presente legge, come previsto dall'articolo 7, 
quinto, settimo e ottavo comma, del decreto 
del Presidente della Repubblica 27 marzo 
1969, n. 128. 

Le predette disposizioni si applicano altre
sì ai sanitari in servizio in un posto il cui ti
tolare sia stato trasferito per incarico o a 
seguito di concorso presso lo stesso od altro 
ospedale. 

I sanitari, titolari di un posto di ruolo, che 
usufruiscono dei benefici previsti nel tito
lo III della presente legge, debbono, entro un 
mese dalla data di entrata in vigore della 
legge stessa, optare per il posto di cui sono 
titolari o per il posto non di ruolo. 

In caso di mancata opzione si intende ac
cettato il posto in cui il sanitario presta ser
vizio alla data di scadenza del termine di cui 
al precedente comma. 

B A R R A . Un chiarimento sul terzo 
comma; dire: i sanitari titolari di un posto 
di ruolo « che usufruiscono dei benefici pre
visti nel titolo III », eccetera, è piuttosto 
ambiguo. Propongo, pertanto, di modificare 
il terzo comma nella seguente maniera: « I 
sanitari, titolari di un posto di ruolo, che 
siano sistemati in ruolo in qualifica superio
re per effetto del titolo III della presente 
legge, devono, entro un mese dalla data di 
entrata in vigore delia legge stessa, optare 
per il posto di cui sono titolari o per il posto 
non di ruolo ». 

Ove non venisse accolto questo emenda
mento, proporrei addirittura di sopprimere 
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l'intero terzo comma che, tutto sommato, 
non ha troppo significato. 

Chiederei addirittura, dato che il concetto 
mi sembra ovvio, se non sia il caso di sop
primere questo comma, oppure dì sostituire 
le parole « e usufruiscono dei benefici », 
con le altre: « sistemati in ruolo in un 
quadro superiore per effetto del secondo 
comma ». 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il comma è necessario proprio per 
riportare l'ordine negli ospedali, perchè se 
non poniamo un termine perentorio queste 
scelte potranno protrarsi per anni. Non pos
siamo, peraltro, dire: « sistemati in ruolo 
in un quadro superiore », perchè può presen
tarsi il caso, ad esempio, dell'assistente nel
l'ospedale di Frascati che è venuto a fare 
l'assistente nell'ospedale di Roma, per cui il 
posto nell'ospedale di Frascati rimane occu
pato dallo stesso assistente che però sta a 
Roma. 

P R E S I D E N T E . Vi sono, poi, anche 
quelli che debbono optare. 

B A R R A . Possiamo dire: « che ven
gono sistemati in ruolo per effetto di questa 
norma ». 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Può darsi che ne abbiano diritto e 
poi non ne usufruiscano. 

P R E S I D E N T E. Non rischiamo di 
creare qualche precedente? 

B A R R A 
mulazione. 

Lo creeremo con l'attuale for-

L E G G I E R I . Possiamo dire: « I sa
nitari, titolari di un posto di ruolo, cui ven
gono applicate le norme previste nel tito
lo III della presente legge, debbono . . . ». 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Sono d'accordo su questa formu
lazione. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Sono d'accordo anch'io. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro chiede di parlare, metto ai voti l'emen
damento proposto dal senatore Leggieri, ten
dente a sostituire, nel terzo comma, le paro-
V « I sanitari, titolari di un posto di ruolo, 
che usufruiscono dei benefici previsti nel ti
tolo III della presente legge », con le altre: 
« I sanitari, titolari di un posto di ruolo, cui 
vengono applicate le norme previste nel ti
tolo III della presente legge ». 

(È approvato). 

Propongo anch'io un emendamento, ten
dente ad aggiungere, dopo l'ultimo comma, 
le seguenti parole: 

« Le predette disposizioni si applicano al
tresì, limitatamente alle cessazioni dal ser
vizio per raggiunti limiti di età, ai sanitari 
già titolari di un posto di ruolo di pari qua
lifica in disciplina affine, purché abbiano oc
cupato, posteriormente al 17 aprile 1974, un 
posto vacante in base all'incarico conferito 
ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 marzo 
1969, n. 130 ». 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Condivido pienamente gli scopi che 
l'emendamento intende perseguire, perchè si 
tratta di venire incontro a situazioni eccezio
nali, veramente meritevoli, sotto l'aspetto 
morale ed umano, di essere risanate. 

B A R R A . Mi associo alle considerazio
ni svolte dal senatore Pittella. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il Governo in ordine a questo emen
damento si rimette alla Commissione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare, metto ai voti l'emendamen
to aggiuntivo all'articolo 55, da me presen
tato, e di cui ho dato lettura. 

(È approvalo). 

Metto ai voti l'articolo 55, quale risulta 
con gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 
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Do ora lettura dell'articolo 56 nel testo pre
sentato dal Governo: 

Art. 56. 

Le norme della presente legge si applicano 
in quanto compatibili anche ai sanitari in 
servizio presso ospedali dipendenti da isti
tuti di ricovero e cura riconosciuti a carat
tere scientifico ai sensi del secondo comma 
dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1968, 
n. 132. 

Nelle commissioni previste dalla presente 
legge per i concorsi presso gli istituti di cui 
al precedente comma i funzionari medici ed 
amministrativi regionali sono sostituiti da 
funzionari medici ed amministrativi di cor
rispondente qualifica del Ministero della sa
nità. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Data l'ora tarda e poiché sull'articolo suc
cessivo a quello ora approvato sono state 
manifestate varie perplessità, se non si fan
no osservazioni, ritengo opportuno rinviare 
il seguito della discussione del disegno di 
legge. 

(Cosi rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 13,30. 

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

DOTI GIULIO GRAZIANI 


