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La seduta ha inizio alle ore 18,30. 

A R G I R O F F I , /. /. segretario, legge 
il processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio elei 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 
alili; Lenoci; Messeni Nemagna ed altri; 
Orlandi; Alessandrini ed altri; Alessandrini 
ed altri; Persone; dei senatori Dal Canton 
Maria Pia ed altri — già approvato dal Se
nato il 28 febbraio 1973 — e dei deputati 
lanniello; Messeni Nemagna ed altri; Fra
sca ed altri; Fioret ed altri (Approvalo da'-
la Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione dei dise
gni di legge- « Disciplina sull'assunzione del 
personale sanitario ospedaliero e tirocinio 
pratico. Servizio del personale medico. Di
partimento. Modifica ed integrazione dei de
creti dei Presidente della Repubblica 27 mar
zo 1969, nn. 130 e 128 », d'iniziativa dei de-
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putati Cattanei; De Maria; Morini, Cabras; 
Martini Maria Eletta, Lucchesi, Meucci, Ne-
grari, Biagioni; Mariotti; D'Aquino, Almiran-
te, De Marzio. Messeni Nemagna, Borromeo 
d'Adda, Buttafuoco, Pazzaglia, Abelli, Maina; 
Belluscio; Beffardi Ines, Lobianco, Pisicchio, 
Sisto; Mariotti, Signorile, Caldoro; Maglia
no; Giierrini; Cattaneo Petrini Giannina; Tri
va, La Bella, Venturoli, Abbiati Dolores, 
Astolfi Maruzza, Bianchi Alfredo, Casapieri 
Quagliotti Carmen, Cerra, Chiovini Cecilia, 
De Carneri, Di Gioia; Lenoci; Messeni Nema
gna, D'Aquino, Aloi, Buttafuoco, Cassano; Or-
Tandi; Alessandrini, Serrentinio, Quilleri; 
Alessandrini, Serrentino, Quilleri; Perrone; 
d'iniziativa 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 Ian-
niello; Messeni Nemagna, D'Aquino, Butta
fuoco, Aloi; Frasca, Caldoro, Signorile; Fio
ret, Marocco, Santuz, Pisoni, Bianchi Fortu-
i)ato, Giordano, Pisicchio e Vecchiarelli, già 
approvato dalla Camera dei deputati; « In
serimento in ruolo dei dipendenti ospedalieri 
medici e non medici », d'iniziativa del sena
tore Pittella; « Sistemazione in ruolo negli 
ospedali del personale sanitario laureato ed 
accertamento della sua idoneità », d'iniziati
va del senatore Spora; « Nuove norme re
lative al personale medico universitario », di 
iniziativa del senatore Premoli. 

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nel 
corso dell'ultima seduta la Commissione è 
pervenuta all'approvazione dell'articolo 63, 
e cioè alla fine del Titolo III. Si rendei ora 
necessario esaminare alcuni articoli presen
tati dal Governo, dal relatore e da altri 
membri della Commissione. Si tratta, in par
ticolare, di alcuni articoli aggiuntivi, di una 
norma transitoria e di una disposizione fi
nale, che si aggiunge a quella già presentata 
dal Governo in una precedente seduta e il 
cui testo è già noto a tutti i componenti 
della Commissione. Gli articoli aggiuntivi, ila 
norma transitoria e la disposizione finale, 
presentati prima dell'inizio dell'odierna se
duta della Commissione, sono stati distri
buiti in copia fotostatioa a tutti gli onore
voli commissari. 
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Passiamo quindi ad esaminare l'articolo 
63-bis. presentato dal relatore, senatore Pit
tella — articolo che in sede di coordina
mento dovrebbe presumibilmente essere in
serito nell'articolo 41 del provvedimento — 
del quale do lettura: 

« Ai fini dell'ammissione agli esami di ido
neità e per la valutazione come ititolo nei con
corsi e nelle graduatorie degli enti mutuali
stici, il servizio reso in qualità di medico 
specialista consulente presso pubblici ospe
dali è valutato in ragione del 25 per cento 
del periodo di effettiva durata della conven
zione, come servizio non di ruolo reso pres
so enti ospedalieri nella qualifica di assisten
te della specialità ». 

P E C O R I N O II testo di questo ar
ticolo è però diverso da quello che ci è 
stato distribuito, che non contiene l'inciso 
« e per la valutazione come titolo nei con
corsi e nelle graduatorie degli enti mutua
listici ». 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. La modifica è stata dettata dall'op
portunità di dare, soprattutto ai sanitari an
ziani, che hanno espletato il servizio da con
sulenti e che non hanno alcuna aspirazione 
a sostenere esami di idoneità in quanto non 
intendono certamente collocarsi ad una cer
ta età negli ospedali, la possibilità di acce
dere, attraverso graduatorie, agli enti mu
tualistici e continuare il loro servizio di 
consulenza presso questi, fino a quando sa
ranno in essere. 

C O P P O . Ma questo articolo è assolu
tamente improponibile, in quanto modifica 
tutto! Non è possibile intervenire in un rap
porto di questo genere! 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Si tratta, in definitiva, del ricono
scimento del solo servizio: in altri termini 
— ripeto —intendiamo dare a questi con
sulenti, che hanno espletato il loro servizio 
presso gli ospedali, un riconoscimento di 
tale servizio ai fini dell'idoneità e ai fini di 

poter partecipare a graduatorie che dovran
no stabilire gli enti mutualistici. 

C O P P O . Ma che cosa c'entrano gli 
enti mutualistici? Torno a dire che una di
sposizione di questo genere è improponibile! 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Se si riconosce il servizio prestato 
in qualità di medico specialista consulente 
presso pubblici ospedali ai fini dell'ammis
sione agli esami di idoneità, che daranno poi 
la possibilità di partecipare ai concorsi, non 
vedo perchè lo stesso servizio non possa es
sere valutato ai fini di graduatorie per gli 
enti mutualistici. Faccio presente, peraltro, 
che si tratta di sanitari altamente qualificati. 

C O P P O . Ma non possiamo prevederlo 
m un provvedimento come questo che stia
mo approvando. Si tratta infatti di una di
sposizione che è del tutto estranea alle si
tuazioni in esso considerate, venendo ad in
staurare un rapporto tra questo tipo di per
sonale ed un altro soggetto, l'ente mutualisti
co, che non è più l'ospedale. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Si tratta solo di una valutazione co
me titolo. 

C O P P O . Insisto nel dire che, però, 
non è proponibile nel contesto di questo 
provvedimento. È necessario predisporre un 
disegno di legge apposito. 

C A V E Z Z A L I . L'articolo in esame, 
dal punto di vista della materia in esso 
trattata, comprende due parti, una delle qua
li — quella relativa al riconoscimento, in 
ragione del 25 per cento, del servizio reso 
in qualità di medico specialista consulente 
presso pubblici ospedali, ai fini dell'ammis
sione agli esami di idoneità e cioè non per la 
valutazione nelle graduatorie degli enti mu
tualistici — è estremamente pertinente. 

D E G I U S E P P E . Si potrebbe al
lora sopprimere la parte relativa agli enti 
mutualistici, lasciando quella relativa agli 
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ospedali. In altri termini, si potrebbe tornare 
al testo originario dell'articolo 63-bis che ci 
è stato distribuito. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Proporrei di sopprimere, invece, le 
parole « Ai fini dell'ammissione agli esami di 
idoneità ». 

P R E S I D E N T E . In tal caso, però, 
il servizio verrebbe valutato a tutti i fini: 
ai fini della carriera, ai fini dell'anzianità e 
così via, 

C O P P O . Ma un medico consulente 
che possibilità di carriera ha? 

M E E Z A R I O . Sarebbe opportuno, a 
mio avviso, che l'onorevole relatore ci spie
gasse che cosa si intende per medico spe
cialista. È vero infatti che si tratta di sani
tari altamente qualificati (anche il dentista 
della mutua peraltro è uno specialista), ma 
non si comprende perchè, dal momento che 
non sempre vi sono analogie tra i medici 
specialisti consulenti delle mutue e gli ospe
dalieri, debba essere valutato solo il servizio 
di costoro e non quello degli altri. E se un 
medico non è specialista ma vuole concorre
re o tentare di essere immesso nei ruoli 
degli assistenti, perchè dovremmo precluder
gli questa possibilità? 

C A V E Z Z A L I . Un'osservazione mi 
pare che nasca naturale: la consulenza non 
può essere che di natura specialistica, per
chè altrimenti non si comprende a che ti
tolo, dal punto di vista sanitario, un medico 
la faccia. Ora, io vorrei che noi, in una re
golamentazione alquanto compilessa e disor
ganica quale quella che stiamo elaborando, 
non creassimo figure anomale, al di là di 
quelle che già sussistono; secondo il mio 
parere, dovremmo quindi rifarci un po' alla 
natura delle dizioni per quello che è il loro 
significato proprio. Il consulente deve svol
gere funzioni di consulenza: essa quindi si 
può dedurre come possibile, nel caso con
creto, ove vi sia tma materia in cui possa 
estrinsecarsi. Ora, con la definizione « spe-
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cialista » noi possiamo individuare un consu
lente per una determinata specialità; se in
vece usciamo da questo preciso significato, 
usando formule estremamente generiche ed 
improprie, per volere onnicomprendere tutta 
la plusvalenza dei soggetti che gravitano in
torno a queste formule, pure e spurie, vera
mente produciamo delle norme la cui inter
pretazione può comprendere tutto, nella fa
se applicativa. Vorrei quindi raccomandare 
agli onorevoli colleghi di non approvare di
sposizioni che di per se stesse, essendo im
proprie, sono anche equivoche, e di rima
nere invece nell'ambito della consulenza spe
cialistica che, per il servizio reso negli ospe
dali, è valutabile, apprezzabile ed esattamen
te configurabile. 

C A P U A . Se consideriamo il personale 
ospedaliero, così come è configurato in ba
se alla legge Mariotti, ci rendiamo conto che 
la figura del consulente non è prevista: la 
figura del consulente, insomma, non esiste 
nell'ospedale. Ora, perchè quanto previsto 
dall'articolo in esame possa verificarsi, nel 
senso che si voglia dare un certo peso a tale 
consulenza, occorre una certificazione: e gli 
ospedali in base a che cosa possono certifi
care detta consulenza se nell'organizzazione 
ospedaliera non esiste, come ho detto, la fi
gura del consulente? 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Ma la figura del consulente esiste. 

C O S T A . 
dente. 

Esisteva nella degge pirece-

C A P U A . Ma la legge Mariotti è so
stitutiva della legge precedente. Io ricordo 
agli onorevoli colleghi di aver osteggiato la 
legge Mariotti: ritengo però che, essendo 
stata approvata, debba essere comunque se
guita. 

D E G I U S E P P E . Allo stato at
tuale, però, malgrado la legge Mariotti, esi
stono centinaia di consulenti! 

C A P U A. In altri termini, quando un 
ospedale deve certificare, ad esempio, che 
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un medico è primario, può farlo facilmente 
perchè risulta nell'organico dell'ospedale 
stesso; ma come può invece certificare una 
consulenza, quando — ripeto — nell'orga
nizzazione ospedaliera non esiste la figura 
del consulente? Si arriverà evidentemente 
all'inflazione della certificazione, trattandosi 
di persone che non sono nell'organico. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Ma esistono delle regolari convenzioni 
e delle regolari delibere. 

B A R R A . Vorrei sapere se questa in 
esame è realmente, come deve essere, una 
nonna di sanatoria; se intende cioè riconosce
re in via f orf ettaria un certo titolo per un cer
to servizio prestato, una tantum, per il pas
sato. Perchè se noi istituzionalizzassimo 
questa norma ci troveremmo di fronte ad 
un rischio: quello della inflazione delle con
sulenze, cioè di un rapporto di prestazione 
professionale concesso ad libitum dalle am
ministrazioni, che, per assurdo, potrebbe va
lere come titolo nella partecipazione ad un 
concorso pubblico, pur non essendo che un 
atto meramente discrezionale o di favore nei 
confronti di tizio o di caio. 

Il problema della consulenza va quindi 
certamente visto in prospettiva. La norma 
deve dunque essere considerata valida solo 
per la prima applicazione della legge o an
che per il futuro? Perchè in quest'ultima 
ipotesi la preoccupazione espressa dal se
natore Capua diverrebbe ancora più grave, 
dato che si applicherebbe il principio che il 
presidente di un ospedale può precostituire 
un titolo valevole anche per il futuro. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Vorrei ricordare che l'articolo 63-bis, 
ove approvato, andrebbe inserito, in sede di 
coordinamento, nell'articolo 41, diventando 
quindi automaticamente operante come nor
ma transitoria, volta ad eliminare la figura 
del consulente. 

F I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Quella contenuta nell'articolo 63-
bis è una norma che effettivamente andrebbe 
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inserita, in sede di coordinamento, nell'arti-
coilo 41, il quale prevede i tìtoli per poter 
essere ammessi agli esami di idoneità. La 
norma va quindi intesa solo a tal fine. 

C O P P O . Vorrei cercare di capire lo 
scopo dell'articolo 63-bis. Nell'articolo 41, 
con successivi emendamenti, sono state in
cluse nuove categorie di medici, compresi 
quelli che hanno prestato servizio di ruolo 
come ufficiale sanitario, medico condotto 
ovvero sanitario presso enti che gestiscono 
forme obbligatorie di assicurazione sociale. 
Ora per prima cosa bisogna chiarire la 
questione del servizio di ruolo, dato che è 
stata avanzata quella del servizio non di ruo
lo reso in qualità di medico specialista con
sulente presso pubblici ospedali, che rap
presenta certo una figura differente. 

P E C O R I N O . Infatti per i due servizi 
è prevista una valutazione diversa. 

C O P P O . Però il servizio di ruolo pre
stato presso enti che gestiscono forme ob
bligatorie di assistenza sociale è valutato, 
come servizio reso presso gli enti ospeda
lieri, nella misura del 50 per cento, mentre 
in effetti quel medico era, sì, iscritto in 
ruolo, ma non in quello dell'ospedale. Que
sto è l'equivoco del testo. Come si pensa 
di coordinare le due figure ? 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Ad ogni modo entrambi i casi sono 
contemplati ai soli fini dell'ammissione agli 
esami di idoneità. 

P R E S I D E N T E . Il relatore insiste 
nella presentazione dell'articolo 63-bis nella 
nuova formulazione, o potrebbe ritornare al
la precedente? Do lettura di quest'ultima: 

« Ai soli fini dell'ammissione agli esami 
di idoneità il servizio reso in qualità di me
dico specialista consulente presso pubblici 
ospedali è valutato, in ragione del 25 per 
cento del periodo di effettiva durata della 
convenzione, come servizio non di ruolo reso 
presso enti ospedalieri nella qualifica di as
sistente della specialità ». 
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P E C O R I N O . A me pare che il ser
vizio, per essere valutabile, debba essere di 
ruolo. Quello non di ruolo mi sembra che 
non dia diritto ad alcun punteggio e sia 
anzi vietato dalla legge Mariotti. 

L E G G I E R I . Credo che la questione 
vada approfondita per sapere bene che cosa 
si vuole ottenere con l'emendamento. Ora la 
legge Mariotti non ha affatto eliminato I& 
figura del consulente, come asserisce il sena
tore Capua, bensì afferma che quando in 
un ospedale non esiste la divisione relativa 
ad una particolare specialità esso si avvale 
dei sanitari di un ospedale vicino, con il 
quale stabilisce una convenzione. Qualora 
ciò non sia possibile, l'ospedale si rivolge a 
specialisti privati, con i quali stabilisce egual
mente un rapporto di convenzione. Nella pra
tica vi sono numerosissimi ospedali che as
solvono ai servizi di specialità in quest'ul
timo modo. 

Ora noi oggi tendiamo, in generale e in 
prospettiva, all'eHminazione dei rapporti con
venzionali e privatistici, per cui gli ospedali 
si troveranno un giorno nella situazione di 
dover istituire questi servizi in organico me
diante sezioni o divisioni, delle quali dovran
no poi coprire i posti. Di conseguenza, que
gli specialisti i quali, avendo avuto un rap
porto semplicemente convenzionale con lo 
ospedale, non hanno potuto adire agli esami 
di idoneità, si troveranno a dover essere al
lontanati dalla loro attività ospedaliera. Lo 
scopo dell'articolo 63-bis pertanto è quello 
di stabilire che, qualora la convenzione do
vesse cadere e venisse istituito il relativo 
posto in organico, per garantire che tale 
posto venga coperto da persone qualificate, 
lo specialista che ne ha seguito l'attività in 
tutto il periodo precedente ha la possibilità 
di partecipare al relativo concorso. Come 
può accadere ciò, se di servizio di consu
lenza non viene riconosciuto? Appunto per 
questo facciamo valere tale servizio come 
1 itolo: ai soli fini deirammissione agli esami 
di idoneità; ed io credo che la norma debba 
valere nel momento in cui — e non sappia
mo quando — la convenzione verrà inter
rotta per l'istituzione, come dicevo, del po

sto in organico, in analogia, del resto, a 
quanto abbiamo affermato a proposito del
l'articolo 62 del testo della Camera, e cioè 
a proposito dei centri trasfusionali. 

B A R R A . Io ho però sempre il dubbio 
che la legge vigente non consideri il servizio 
non di ruolo. 

L E G G I E R I . Con l'articolo in esame 
consentiremmo, appunto, che il servizio non 
di ruolo venga equiparato a quello di ruolo, 
ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità, 
prorogando una norma transitoria del de
creto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 130. 

Ora tutto questo, in sostanza, ci garantisce 
abbastanza. È comunque già detto nel testo, 
quando parla di esami di idoneità, che il ser
vizio non di ruolo è equiparato, per usi perio
do di tre anni, al servizio idi ruolo ai fini 
dell'ammissione agli esami di idoneità. In 
questo caso i sanitari possono avvalersi del
la norma per entrare nell'organico. 

M E R Z A R I O . Con questo articolo 
63-bis presentato dal senatore Pittella, e cer
tamente esaminato dall'ufficio legislativo del 
Ministero della sanità, mi auguro non si sia 
commesso l'errore di non considerare che i 
sanitari fuori ruolo non possono beneficiare 
di queste norme. 

Noi siamo disposti ad approvarlo a condi
zione, però, che ci vengano fornite assicura
zioni al riguardo. 

L E G G I E R I . Se si mette in relazione 
la norma di questo articolo con quella del
l'articolo 45 si può constatare che tutto è sta
to opportunamente considerato. 

M E R Z A R I O . Io mi permetto sem
plicemente di richiamare gli onorevoli colle
ghi sulla efficacia delle nostre decisioni. 
Ripeto, se l'articolo 63-bis è stato ben va
lutato allora possiamo votarlo tranquilla
mente, altrimenti è mutile discutere su cose 
fantomatiche. 

A R G I R O F F I . Vorrei un chiarimen
to: che cosa si intende, precisamente, per 
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« consulente »? Quale rapporto si presuppo
ne che il consulente specialista abbia con 
l'ospedale? Sulla base di quale considera
zione si può applicare la percentuale di cui 
all'articoilo in esame al lavoro convenziona
to con l'ospedale? 

Infine, se uno specialista è consulente in 
più ospedali pubblici, quale percentuale può 
raggiungere? Ammettiamo che un sanitario 
sia convenzionato con 8 ospedali: arriva for
se ad una percentuale del 200 per cento? 

P I T T E L L A , relatore alla Commissio
ne. Certamente no; viene valutata solamen
te la convenzione con un determinato 
ospedale. 

A R G I R O F F I 
preferibile chiarirlo. 

Sarebbe comunque 

C O S T A . Ritengo che l'articolo propo
sto dal senatore Pittella miri a sanare una 
situazione esistente in molti piccoli ospedali 
dove, per talune specialità, si è fatto ricorso 
al sistema dello specialista consulente pro
prio per evitare troppe spese. 

A me pare chiaro che il lavoro di consulen
te, anche se prestato presso più ospedali, non 
è cumulabile. Io inoltre stabilirei che, per 
l'avvenire, questo tipo di rapporto non deve 
più sussistere. 

C O P P O . Sulla sostanza dell'articolo 
63-bis mi pare che siamo tutti d'accordo. 

Sono sorti alcuni dubbi ai quali, tuttavia, 
ritengo che il relatore possa dare risposta. 
In realtà, nell'articolo si parla di « medico 
specialista consulente presso pubblici ospe
dali » non presso « quel » pubblico osipeda» 
le. Pertanto, bisogna chiarire se questa nor
ma si riferisce al servizio prestato nell'ospe
dale nel quale quel sanitario concorre oppu
re se è relativa a tutti i servizi che quel me
desimo sanitario ha prestato come consu
lente anche in altri ospedali. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Deve essere valutato un solo servizio. 
Non è infatti possibile applicare questa di

sposizione a più servizi resi in qualità di 
consulente da un medico specialista. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Abbiamo modificato l'articolo 
130 del decreto del Presidente della Repub
blica 27 marzo 1969, n. 130 (che equi
parava il servizio non di ruolo al servizio di 
ruolo) con l'articolo 45 del presente disegno 
di legge stabilendo che « I termini di tre 
anni previsti dal primo comma dello stesso 
articolo sono prorogati di 12 mesi oltre la 
data di entrata in vigore della presente leg
ge ». Pertanto, il servizio non di molo è equi
parato al servizio di ruolo per un solo anno 
dopo l'entrata in vigore del provvedimento 
e non oltre, ed i consulenti avranno la pos
sibilità di usufruire di questa norma, ripeto, 
soltanto per 12 mesi dopo l'entrata in vigore 
del provvedimento stesso. 

C A N E T T I . Questo chiarimento del
l'onorevole Sottosegretario risolve un pro
blema; rimane però aperto quello prospetta
lo dal senatore Argiroffi, relativo alla cumu-
labilità dei servizi prestati come consulente. 

P R E S I D E N T E . Sarebbe sufficien
te parlare, invece che di servizio prestato 
« presso pubblici ospedali », di servizio pre
stato « presso un pubblico ospedale »? 

C A P U A . Allora sarebbe preferibile far 
riferimento al servizio prestato « presso un 
solo ente ospedaliero ». 

L E G G I E R I . Mi permetto di fare la 
proposta di integrare l'articolo 63-bis come 
segue: « Ai soli fini dell'ammissione agli 
esami di idoneità il servizio reso in qualità 
di medico specialista consulente in virtù di 
regolare convenzione presso pubblici ospeda
li è valutato, in ragione del 25 per cento del 
periodo di effettiva durata della conven
zione presso uno solo degli ospedali, come 
servizio non di ruolo reso presso enti ospe
dalieri nella qualifica di assistente della spe
cialità ». 

Mi pare che il concetto che tutti volevamo 
chiarire sia questo e sono naturalmente di-
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sposto a rivedere questa formulazione per 
arrivare alla soluzione migliore. 

C O P P O . Sarebbe forse preferibile ag
giungere addirittura un nuovo comma all'ar
ticolo 63-bis, nel quale si chiarisca il prin-
picio della non cumulabilità dei servizi resi 
come consulente da un sanitario. 

L E G G I E R I . D'accordo. Si potrebbe 
allora aggiungere all'articolo in esame il se
guente periodo: « I servizi prestati in qualità 
di consulente presso più ospedali non sono 
tra loro cumulabili se contemporanei ». 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fanno 
osservazioni, metto ai voti questo emenda
mento aggiuntivo all'articolo 63-bis, di cui 
ha dato ora lettura il senatore Leggieri. 

(È approvato). 

Possiamo passare dunque alla votazione 
dell'articolo 63-bis, quale risulta dopo la (mo
difica testé approvata, avvertendo ohe il te
sto da votare è quello originariamente pre
sentato, e di cui ho dato lettura successiva
mente, e non già quello presentato dal rela
tore e da me letto all'inizio della seduta. 

Metto ai voti l'articolo 63-bis, del quale do 
nuovamente lettura: 

Art. 63-bis. 

Ai soli fini dell'ammissione agli esami di 
idoneità il servizio reso in qualità di me
dico specialista consulente presso pubblici 
ospedali è valutato, in ragione del 25 per 
Cento del periodo di effettiva durata della 
convenzione, come servizio non di ruolo re
so presso enti ospedalieri nella qualifica 
di assistente della specialità. I servizi pre
stati in qualità di consulente presso più 
ospedali non sono tra loro cumulabili se 
contemporanei. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 63-ter presen
tato dal Governo: 
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Art. 63-ter. 

Le disposizioni di cui all'articolo 45 della 
presente legge si applicano anche ai sanita
ri ospedalieri ed universitari che non erano 
in servizio alla data di entrata in vigore del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 130. 

La disposizione di cui sopra si rende ne
cessaria per evitare una possibile interpre
tazione restrittiva dell'articolo 45 a suo tem
po approvato. 

Naturalmente, se l'articolo 63-ter di cui ho 
dato lettura venisse approvato, in sede di 
coordinamento l'articolo 45 che abbiamo ap
provato nella precedente seduta e lo stesso 
articolo 63-ter verrebbero unificati. 

M E R Z A R I O . L'articolo 45 stabilisce 
che devono essere rivalutati anche i titoli 
del personale ospedaliero sanitario; l'artico
lo ora proposto non fa che ripetere la stessa 
cosa. Vorremmo sapere qual è la differenza. 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato per 
la sanità. La dizione dell'articolo 45 potreb
be essere intesa nel senso che le disposizio
ni dell'articolo 130 non si debbono applicare 
ai sanitari non in servizio alla data di entra
ta in vigore del decreto presidenziale n. 130. 
Con l'articolo 63-ter evitiamo la possibilità 
di questa interpretazione restrittiva. 

B A R R A . Il problema, effettivamente, 
nei termini della proposta, è superfluo, ma 
ad esso si unisce un problema più delicato. 
L'articolo 130 era una norma transitoria che 
aveva una sua logica nella prima applicazio
ne della legge e che presupponeva due cose, 
una equiparazione al servizio di ruolo al 
primo comma — sti CLÙ abbiamo largamente 
inciso con una serie di altre norme — e la 
riduzione del periodo di anzianità di laurea 
al secondo comma. Ora, noi compiamo in 
questa ipotesi una incongruenza perchè ap
plichiamo in termini parziali una norma tran
sitoria; in poche parole o noi recepiamo in
tegralmente l'articolo 130, con i benefici del 
primo e del secondo comma, e quindi an-
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che con la riduzione del periodo di anzianità 
di laurea, o non lo recepiamo affatto. Stia
mo largheggiando sul problema dell'anziani
tà di servizio e ci dimentichiamo che quella 
norma prevedeva, razionalmente, anche la 
riduzione del periodo di anzianità di laurea. 
Non mi sembra coerente applicare il primo 
comma e non il secondo. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Non è detto che se si concede qual
cosa si deve concedere tutto. Abbiamo appro
vato in questa sede l'articolo 45, che fa cen
no solo al primo comma dell'articolo 130 
del decreto n. 130. Oggi in effetti con questo 
articolo andiamo a dare una interpretazione 
autentica dell'articolo 45. Non stabiliamo 
niente di nuovo perchè non mi pare che la 
volontà della Commissione sia cambiata: ab
biamo voluto prorogare per un anno le di
sposizioni di cui al primo comma dell'arti
colo 130, ma non vedo il nesso logico per 
cui si vorrebbe prorogare anche il secondo 
comma. 

C A V E Z Z A L I . Vorrei pregare il 
Presidente di dare lettura della norma ori
ginaria 

F I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Vorrei darne lettura io stesso. 
L'articolo 45 che abbiamo approvato stabi
lisce che il beneficio di cui al primo comma 
dell'articolo 130 è esteso a tutto il personale 
sanitario ospedaliero od universitario. A sua 
volta il primo comma dell'articolo 130 re
cita: « li servizio non di ruolo prestato dagli 
aiuti ed assistenti ospedalieri od universitari 
che all'entrata in vigore del presente decreto 
siano in servizio di ruolo di incaricato, di 
straordinario o di volontario, è equiparato 
al servi/io di ruolo, ai fini dell'ammissione 
agli esami di idoneità nazionali e regionali 
banditi entro tre anni dall'entrata in vigore 
del presente decreto, e ai fini della valuta
zione come titolo nei concorsi di assunzione 
che saranno banditi entro tre anni dall'entra
ta in vigore del presente decreto ». 

B A R R A . Leggiamo il secondo comma. 
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F I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Ma &e vogliamo applicare anche 
il secondo comma occorre presentare un 
emendamento. 

P R E S I D E N T E . Se può contribuire 
a rendere la disctissione più proficua e anche 
più rapida, do lettura dell'articolo 45 così 
come risulterebbe in sede di coordinamento. 
Con riferimento all'articolo 45 già votato e 
all'articolo 63-ter se lo votassimo, il nuovo 
articolo 45 coordinato reciterebbe — al pri
mo comma — in tal modo: « Il servizio non 
di ruolo prestato dai sanitari ospedalieri o 
universitari in qualità di incaricato, straordi
nario o volontario, è equiparato al servizio 
di ruolo, ai fini della ammissione agli esami 
di idoneità nazionali e regionali banditi en
tro un anno dall'entrata in vigore della pre
sente legge e ai fini della valutazione come 
titolo nei concorsi di assunzione banditi en
fino la predetta data ». Resta inteso quindi 
che se approviamo l'articolo 63-ter, di primo 
comma dell'articolo 45 veirrà ad avere la for
mulazione che ho letto ora. 

L E G G I E R I . Mi sembra opportuno 
il chiarimento apportato con l'articolo 63-ter, 
onde evitare possibili interpretazioni restrit
tive, ma vorrei osservare che, come dice il 
senatore Barra, si potrebbe prendere in esa
me anche il secondo comma dell'articolo 
130. Inoltre — cosa anche più importante — 
lo stesso problema di interpretazione restrit
tiva lo abbiamo anche nei confronti dell'arti
colo 44 già approvato e che richiede lo stesso 
chiarimento perchè stabilisce, ai sensi del
l'articolo 126 del decreto n. 130, che i sani
tari in servizio di ruolo possono usufruire 
del beneficio di essere ammessi all'esame di 
idoneità; ebbene, ci sono molti sanitari ohe 
sono diventati di ruolo dopo l'entrata in vi
gore del decreto n. 130. Costoro, con un'ap
plicazione restrittiva della legge, potrebbero 
essere esclusi dagli elenchi degli idonei, men
tre invece risulta chiaro che essendo titolari 
ordinari del loro posto, secondo lo spirito 
della legge, possono partecipare ai concorsi 
di assunzione. Quindi mi pronuncio a favore 
dell'approvazione dell'articolo 63-ter purché 
si estenda il discorso anche all'articolo 44 

15 — 
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che presenta le stesse difficoltà di interpre
tazione. 

C A V E Z Z A L I . Per quel che mi ri
guarda faccio notare che non si tratta di 
difficoltà di interpretazione, perchè la di
zione dell'articolo 130 vieterebbe l'applica
zione delle disposizioni a coloro che sono 
entrati in servizio dopo l'applicazione della 
legge n. 130. Quindi siamo di fronte ad un 
fatto innovativo, aggiuntivo, per il quale vi 
è una espressione di volontà chiara e pre
cisa. Il problema è dunque sostanziale, non 
di interpretazione, perchè si tratta di sosti
tuire ad una norma un'altra norma. Sono 
d'accordo, poi, con la proposta di applicare 
anche il secondo comma dell'articolo 130. 

P R E S I D E N T E . Ed è d'accordo 
anche in merito al riferimento fatto dal se
natore Leggieri sull'opportunità di estendere 
la norma all'articolo 44? 

C A V E Z Z A L I . Sì, sono d'accordo, 
perchè anche in quel caso si parla di persone 
che non erano in servizio e se non erano in 
servizio, per loro non si applicherebbe la 
norma; quindi, per analogia, facciamolo 
pure. 

P R E S I D E N T E . Basterebbe, allora, 
aggiungere: « Le disposizioni di cui agli ar
ticoli 44 e 45 si applicano anche a coloro 
che non erano in servizio alla data di entrata 
in vigore del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 ». 

B A R R A . Condivido il concetto espo
sto dal senatore Cavezzali: faremo così ri
vivere, in questa sanatoria, la stessa norma 
transitoria nella sua interezza. Come formu
larla, poi, è problema soltanto tecnico. 

C O P P O . Se il testo approvato voleva 
dire soltanto questo, d'accordo, altrimenti 
è inutile farlo. 

C A V E Z Z A L I . Appunto per questo 
ho parlato di emendamento sostitutivo. 

B A R R A . Qui si tratta di un problema 
di principio. La norma è transitoria, quindi 
si applica al personale in servizio a quella 
data. È volontà politica del Parlamento e 
della Commissione di estendere questa nor
ma, ma allora si crea un paradosso e non 
fissiamo un criterio organico e giuridicamen
te valido. 

C O P P O . Ho l'impressione, signor Pre
sidente, che qui si vada a riaprire una vota
zione già conclusa, il che, a norma di Rego
lamento, non possiamo fare. Questa non è 
una interpretazione, ma una modifica, un 
vero e proprio capovolgimento del principio! 
Non capisco poi tanta fretta quando, sicu
ramente, il disegno di legge tornerà nuova
mente modificato dalla Camera! 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Torniamo, allora, al nostro emenda
mento. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Coppo 
ha fatto un'osservazione molto precisa della 
quale la Presidenza non può non tener conto 
e cioè che votando l'articolo 63-ter si modi
fica un articolo già precedentemente appro
vato. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Ma non è una modifica sostanziale, è 
un chiarimento! 

D E G I U S E P P E . A me pare di 
aver capito che, tutto sommato, siamo quasi 
unanimemente d'accordo; c'è, però, una po
sizione piuttosto rigida del Governo, ma ap
provare quanto stabilito nel secondo comma 
a mio avviso non scardina il principio del 
la legge. 

C A N E T T I . Nessuno vuole scardinare 
il principio! È soltanto un problema di buo
na volontà che può essere risolto nell'ambito 
della Commissione. 

P R E S I D E N T E . È stata avanzata 
una questione di proponibilità dell'articolo 
63-ter. Prima di prendere una qualsiasi deci
sione, la Presidenza vuole riflettere sull'ar-
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gomento e pertanto sospendo brevemente 
la seduta. 

(La seduta è sospesa alle ore 19,47 e viene 
ripresa alle ore 20,07). 

P R E S I D E N T E . Sciogliendo la ri
serva che avevo manifestato poc'anzi, prima 
di sospendere la seduta, desidero dichiarare 
che l'eventuale votazione da parte della Com
missione dell'articolo 63-ter non crea un con
trasto con quanto la Commissione stessa ha 
deciso approvando gli articoli 44 e 45. 

Pertanto, poiché la discussione sull'arti
colo 63-ter è stata sufficientemente ampia, 
potrei metterlo in votazione; senonchè il 
senatore De Giuseppe ha presentato un emen
damento, sostitutivo del secondo comma del
l'articolo 45 e che nelle intenzioni del pro
ponente dovrebbe essere considerato pregiu
diziale rispetto al 63-ter. Ne dò lettura: 
« Limitatamente ai primi esami di idoneità 
banditi dopo l'entrata in vigore della pre
sente legge il periodo di anzianità di laurea 
richiesto per l'ammissione ai predetti esa
mi dagli articoli 69 e seguenti del decreto 
del Presidente della Repubblica 27 marzo 
1969, n. 130, è ridotto di un anno ». 

C O P P O . Questo comma sostitutivo mi 
pare coerente con quanto previsto nell'arti
colo 63-ter in esame. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto prima ai vo
ti il comma sostitutivo proposto dal sena
tore De Giuseppe, sul quale sia il relatore 
che iJ rappresentante del Governo hanno 
espresso parere favorevole, con l'intesa che, 
se viene approvato, verrà sostituito al se
condo comma dell'articolo 45. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 63-ter, di cui ho 
dato prima lettura, con l'estensione del ri
ferimento all'articolo 44, sulla quale la Com
missione si è già dichiarata d'accordo, non
ché con l'aggiunta dell'emendamento sosti
tutivo testé approvato. Resta inteso che in 
sede di coordinamento apporteremo le ne
cessarie modifiche all'articlo 44. L'articolo 

45 avrà la formulazione da me letta in pre
cedenza, al primo comma, mentre il secon
do comma è sostituito dall'emendamento 
De Giuseppe. 

(È approvato). 

È stato poi presentato dal Governo un arti
colo 63-quater, che, ove venisse approvato 
dalla Commissione, in sede di coordinamen
to verrebbe inserito, come comma aggiunti
vo, all'articolo 51, relativo al dipartimento. 
L'articolo proposto ha il seguente tenore: 

Art. 63-quater. 

Ai fini della composizione del consiglio 
dei sanitari e del consiglio sanitario centrale 
gli aiuti, capi di sezione o di servizi autono
mi, in servizio di ruolo, sono equiparati ai 
primari. 

P E C O R I N O . Non comprendo per
chè questo articolo presentato dal Governo, 
su cui peraltro concordo perfettamente, deb
ba in sede di coordinamento essere inserito 
nell'articolo 51, che concerne il dipartimento, 
e non possa invece costituire un articolo a 
sé stante oppure essere aggiunto all'articolo 
in cui si fa riferimento agli aiuti dirigenti. 

P R E S I D E N T E . Faccio presente 
che, quando in precedenza abbiamo parlato 
degli aiuti dirigenti, ne abbiamo parlato a 
proposito di questioni del tutto diverse dalla 
costituzione del consiglio dei sanitari. 

P E C O R I N O . Ma il consiglio dei sa
nitari allo stato attuale non fa parte del 
dipartimento. 

P R E S I D E N T E . E l'articolo 63-qua
ter infatti non riguarda il dipartimento. 

P E C O R I N O . Non vedo appunto il 
motivo per il quale debba essere inserito 
nell'articolo 51 anziché costituire un articolo 
52 a sé stante. 

P R E S I D E N T E . Questo si può an
che fare. Se il senatore Pecorino ritiene che 
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non vi sia rapporto tra i primi commi dell'ar
ticolo 51 e l'articolo 63-quater che noi vor
remmo inserirvi come ultimo comma, po
tremmo sempre inserire quest'ultimo, in se
de di coordinamento, là dove riterremo pki 
opportuno; al momento attuale peraltro l'im
portante è che la Commissione si pronunci 
sulla sostanza dell'articolo 63-quater pre
sentato dal Governo. 

P E C O R I N O . Qui, insomma, si vuole 
far entrare comunque il dipartimento, sul 
quale — come è noto — noi non siamo d'ac
cordo. 

C O P P O . Ma in questo caso il dipar
timento non c'entra. 

P E C O R I N O . D'accordo. Ed appunto 
per questo — ripeto — diciamo che l'arti
colo 63-quater non ha niente a che vedere 
con l'articolo 51, nel quale lo si vorrebbe 
inserire, che si riferisce solo al dipartimento. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione, A me pare che la questione potrebbe 
essere risolta in modo più opportuno in sede 
di coordinamento. 

P R E S I D E N T E . In effetti il sena
tore Pecorino ha fatto una osservazione sen
z'altro accoglibile. Allo stato attuale, però, 
il problema non è tanto quello di decidere 
dove collocare l'articolo 63-qua.ter, quanto 
quello di pronunciarsi — ripeto — sulla sua 
sostanza, sulla quale ha chiesto appunto di 
parlare il senatore Merzario. 

M E R Z A R I O . Ho chiesto la parola 
non tanto per riaprire una disputa o meglio 
un dibattito appassionato, ampio e contra
stato che ci ha visti abbastanza divisi sulla 
questione dipartimentale, quanto per una 
brevissima dichiarazione di voto. Dichiaro 
infatti, anche a nome del Gruppo al quale 
appartengo, che voterò contro tale articolo 
per profondo convincimento e per coerenza. 
Noi riteniamo in altri termini che, come 
brutto era, per così dire, il vestito, altrettan
to brutto è il gilet che cerchiamo di aggiun
gervi. Senza peraltro voler impedire agli al

tri colleghi, se lo ritengono opportuno, di 
discutere ulteriormente in ordine al diparti
mento, noi al momento ci limitiamo a dire, 
soprattutto in considerazione che se ne par
lerà ancora in sede di dichiarazione di voto 
finale, che voteremo contro questo artico
lo 63-quater, essendo un comma conseguen-
ziale, aggiuntivo o comunque interpretativo 
di una disposizione, quella relativa al dipar
timento, che è riduttiva rispetto a quella ap
provata dalla Camera e pertanto è stata da 
noi respinta. 

C A V E Z Z A L I . Per quanto mi riguar
da, mi dichiaro favorevole alla approvazione 
dell'articolo in esame. 

D E G I U S E P P E . Anche noi siamo 
d'accordo su tale articolo, in quanto ritenia
mo che sia opportuno inserire nel consiglio 
dei sanitari i dirigenti dei servizi autonomi, 
in modo da consentire al consiglio stesso di 
svolgere meglio la sua funzione istituzionale. 

P E C O R I N O . Anche il nostro Grup
po, come ho già avuto modo di dichiarare, 
esprime parere favorevole all'articolo in esa
me: ritiene soltanto che la sua collocazione 
non debba essere quella proposta. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 63-quater, che in sede di coordinamen
to dovremo inserire, come articolo a sé stan
te, successivamente all'articolo riguardante 
il dipartimento. 

(È approvato). 

Sempre dal Governo è stato poi presentato 
un articolo 63-quinquies del seguente teno
re: 

Art. 63-quinquies. 

Sono revocati gli esami di idoneità per 
assistente e farmacista già banditi e non an
cora espletati alla data di entrata in vigore 
della presente legge. 

Si tratta di una disposizione del tutto ov
via, che si ricollega alle norme sulla « sana
toria » che abbiamo approvate. 
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Poiché nessuno domanda di parlare, lo j 
metto ai voti, con l'intesa che tale articolo ' 
verrà inserito fra le « Norme finali ». 

(È approvato). 

Il relatore proporne ora il seguente artico
lo aggiuntivo 63-sexies, che dovrebbe costi
tuire una norma transitoria: 

Art. 63-sexies. 

I primari e gli aiuti dei reparti di chi
rurgia di urgenza in servizio non di ruolo 
da almeno sei mesi alla data del 17 agosto 
1974 in posti di organico vacanti o che si 
rendano disponibili per effetto dell'applica
zione della presente legge, sono nominati di
rettamente in ruolo nel posto stesso se in 
possesso dell'idoneità nella corrispondente 
disciplina o in chirurgia generale. 

P 1 N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il Governo ritiene che una norma 
del genere verrebbe a irappresontare una de
roga a quanto abbiamo approvato finora, 
trattandosi di una branca affine alla chirur
gia generale. Non può quindi accoglierla per 
ragioni di coerenza. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Vorrei illustrare il motivo che mi ha 
spinto a proporre l'emendamento. La norma 
ha .un fine tutto particolare, nel senso che 
esistono primari ed aiuti di chirurgia i quali, 
quando sono stati nominati in posti vacan
ti di organico, non avevano l'idoneità in 
chirurgia d'urgenza — che ancora non esi
steva — bensì quella in chirurgia generale, 
per cui oggi, in base alla normativa inter
venuta successivamente, dovrebbero soste
nere un nuovo esame, appunto in chirurgia 
d'urgenza, per poter continuare ad occupare \ 
il posto. | 

D'altronde si tratta di affinità specifica, l 
tanto è vero che attualmente si tende a non 
istituire nuovi posti di chirurgia d'urgenza, 
per cui probabilmente si abolirà anche il 
relativo esame di idoneità. 

L E G G I E R I . Ad ulteriore espliedta-
zione dei concetti espressi dal relatore vor- , 
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rei ricordare all'onorevole rappresentante 
del Governo che in realtà noi, già in altra 
circostanza, abbiamo considerato il criterio 
dell'affinità: a proposito, cioè, degli assi
stenti universitari che sono tali da cinque 
anni, i quali possono partecipare diretta
mente ai concorsi per assunzioni non soltan
to niella disciplina stessa, ma anche 'in disci
plina affine. 

C A P U A . La chirurgia d'urgenza rappre
senta una piccola branca della chirurgia ge
nerale. 

L E G G I E R I . Mi sembra quindi che 
l'emendamento possa essere accolto. 

Credo inoltre che, per non essere parziali, 
dovremmo tener conto anche della situazio
ne degli assistenti. È vero, infatti, che essi 
non hanno più bisogno dell'idoneità, per es
sere inseriti nei ruoli, ma è anche vero che 
se sono incaricati presso un ireparto di chi
rurgia d'urgenza non possono essere inse
riti nei ruoli di chirurgia generale, esistendo 
la divisione tra le due branche. 

C A P U A . Il chirurgo d'urgenza, tuttavia, 
non può fare il chirurgo generale, mentre 
può avvenire l'inverso. 

A R G I R O F F I . Le motivazioni del 
senatore Leggieri mi paiono valide. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Abbiamo sinora sempre evitato di 
stabilire la possibilità di usufruire delle bran
che affini, mentre in questo caso si tende ad 
emanare una norma specifica per una parti
colare categoria. A me pare una ingiustizia 
palese e quindi, a nome del Governo, debbo 
dichiararmi contrario. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Nella norma proposta non si parla di 
idoneità in una disciplina affine, ma in chi
rurgia generale, che è comprensiva della 
chirurgia d'urgenza. Mentre certamente non 
è vetro il contrario. 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Ripeto ohe, a mio parere, compi-
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renino una grossa ingiustizia. Non vedo una 
plausibile giustificazione per questa norma 
applicata ad una particolare categoria. Ri
cordo che, per esempio, ai concorsi in oculi
stica non sono ammessi coloro ohe hanno 
l'idoneità in oftalmologia. 

C A P U A . Anche la chirurgia infantile è 
una branca della chirurgia generale. Ma nel
la prassi, due sole branche si stagliano netta
mente nella chirurgia generale: quella car
diaca e quella cranica. 

F I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il medico incaricato per un servi
zio di chirurgia infantile perde il posto, pur 
avendo l'idoneità in chirurgia generale, se 
non ha quella in chirurgia infantile. Mentre 
invece lo conserverebbero, in base alla pro
posta in questione, i primari e gli aiuti in
caricati in chirurgia d'urgenza. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis 
sione. Si tratta di persone che non potevano 
avere l'idoneità in chirurgia d'urgenza, per
chè non esisteva, e, possendendo quella in 
chirurgia generale, hanno avuto l'incarico. 
Ripeto che, nel caso specifico, non si tratta 
di idoneità affine, ma di un'idoneità che 
comprende quella più piccola. Noni voler sa
nare tale situazione, a mio avviso, sarebbe 
ingiusto. 

C A V E Z Z A L I . Il dissenso nasce sulla 
seconda parte dell'emendamento, laddove si 
afferma che gli aiuti ed i primari in servizio 
presso reparti di chirurgia d'urgenza, anche 
se hanno l'idoneità in chirurgia generale, 
possono essere nominati in ruolo nel posto 
vacante. Secondo l'opinione dei clinici, la 
chiurgia generale sembra un presupposto in-
d'spensabile per poter praticare la chirurgia 
d'urgenza — mentre non è possibile l'op
posto — in quanto il chirurgo generale può 
per la sua preparazione essere idoneo anche 
nella chirurgia d'urgenza. Se però la norma 
proposta dal relatore non fosse accolta dalla 
Commissione, il chirurgo che ha la semplice 
idoneità in chirurgia d'urgenza potrebbe es
sere nominato direttamente in ruolo, men
tre chi è in possesso dell'idoneità in chirur-
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già generale non potrebbe coprire il posto 
vacante. 

Stando così le cose, a me pare che la 
preoccupazione del senatore Pittella debba 
essere ritenuta valida. 

In realtà una preoccupazione potrebbe sus
sistere, e fondatamente, se si proponesse l'in
verso! 

Chiarito a me stesso questo concetto, sarei 
tuttavia grato al sottosegretario Finto se 
volesse fornire ulteriori delucidazioni al ri
guardo. 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Le idoneità affini all'idoneità in 
medicina sono ben 53 e in molti aspedali 
sono stati istituiti reparti specifici, ad esem
pio, in endocrinologia, malattie dell'apparato 
gastroenterico, ematologia e via di seguito. 
A capo di questi reparti sono stati incaricati 
primari ed aiuti i quali, naturalmente, hanno 
l'idoneità in medicina generale ma, nel caso 
che ci interessa, resterebbe fuori dall'appli
cazione di questa legge di sanatoria in quan
to, per l'appunto, non si è voluto far riferi
mento al termine « affini ». 

Io sono sempre stato d'accordo su que
sto principio ed il fatto di volerlo ora inva
lidare costituirebbe un'eccezione che, fran
camente, non posso condividere. In defini
tiva, si vuole ora far godere della sanatoria 
per il posto di chirurgia d'urgenza un sani
tario che non è in possesso dell'idoneità in 
chirurgia d'urgenza bensì in chirurgia ge
nerale. 

Se si vuole estendere il provvedimento di 
sanatoria a oasi che si pongono al di fuori 
dei criteri generali fin qui adottati dalla 
Commissione, ed incentrati sul requisito del
l'idoneità nella specifica disciplina, gli ono
revoli senatori sono liberissimi di farlo, ma 
ribadisco che il Governo è nettamente con
trario ad un'impostazione di questo genere. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Le osservazioni fatte dall'onorevole 
Sottosegretario non mi sembrano pertinenti; 
io non ho detto infatti che ci si può riferire 
all'idoneità in materie affini, non ho detto 
che può fare il chirurgo di urgenza colui che 
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ha l'idoneità in ortopedia, ad esempio, ma 
colui che ha l'idoneità in chirurgia generale. 

Comunque, sono disposto a modificare 
l'articolo da me presentato in questo senso: 
potremmo limitare la sanatoria solo a van
taggio di coloro i quali, avendo l'idoneità in 
chirurgia generale in epoca in cui non esi
steva l'idoneità in chirurgia di urgenza, 
hanno — allora — occupato il posto in chi
rurgia di urgenza. 

Preciso che tale idoneità è stata istituita 
nel 1972 e che sono state già fatte due ses
sioni di esame. 

Fatta questa precisazione, ribadisco che 
mantengo l'artioolo 63-sexies, modificato nel 
senso anzidetto. 

P R E S I D E N T E . L'articolo 63-sexies 
proposto dal senatore Pittella potrebbe es
sere considerato, per ora, come una norma 
transitoria. 

A R G I R 0 F F I . Ma non si tratta af
fatto di una norma transitoria, signor Pre
sidente! 

P R E S I D E N T E . Mi pare che la Com
missione fosse d'accordo nel definirla così, 
nell'intesa di chiarire la sua sistemazione 
definitiva in sede di coordinamento. 

Poiché nessun altro chiede di parlare, met
to ai voti l'articolo 63-sexies, ora proposito 
dal relatore senatore Pittella in una nuova 
formulazione della quale do lettura: 

« I primari e gli aiuti dei reparti di chi
rurgia d'urgenza, in servizio non di ruolo 
dal 1° gennaio 1971 e in servizio al 17 ago
sto 1974 in posti di organico vacanti o che 
si rendano disponibili per effetto dell'appli
cazione della presente legge, sono nominati 
direttamente in ruolo nel posto stesso se 
in possesso dell'idoneità nella corrispondente 
disciplina o in chirurgia generale ». 

(Non è approvato). 

Il relatore Pittella ha presentato, unita
mente al senatore Arcudi, il seguente arti
colo aggiuntivo: 

Art. 63-septies. 

Limitatamente ad un anno dall'entrata 
in vigore della presente legge il servizio non 
di iruolo prestato dal personale ospedaliero 
non medico in servizio alla data del 17 ago
sto 1974 è equiparato al servizio di ruolo ai 
fini dell'ammissione ai concorsi di assun
zione. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. In tutta la legge per il personale me
dico abbiamo equiparato il servizio non di 
ruolo a quello di ruolo; se non facessimo 
altrettanto per il personale amministrativo 
resterebbe in vigore la vecchia legge che ri
chiede un periodo di almeno tre anni di ser
vizio di ruolo per poter accedere ai concorsi 
e, per esempio, un direttore amministrativo 
che da quattro anni occupa un posto non di 
ruolo non potrebbe neppure partecipare ai 
concorsi di assunzione. Con questo emenda
mento ovviamo a tale inconveniente. 

C O P P O . Bisogna precisare i requisiti 
per l'ammissione ai concorsi. 

C A P U A . Se riguarda il personale am
ministrativo è anche bene dirlo. 

P I T T E L L A , Ì elatore alla Commis
sione. Ripeto, abbiamo sempre equiparato il 
servizio non di ruolo al servizio di ruolo e 
mi sembra giusto farlo anche per il perso
nale amministrativo: anche se posso acce
dere a qualche modifica, l'emendamento 
nella sua essenza è necessario. 

C A V E Z Z A L I . Certamente i requi
siti di base devono sussistere e mi sembra 
che possiamo richiamarci all'articolo 62 in 
cui abbiamo parlato di tutto il personale, 
anche di quello non medico. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Possiamo anche dire: « personale ospe
daliero amministrativo ». 

A R G I R O F F I . Il personale ammini
strativo viene così ad essere favorito. Non è 
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che io sia contrario a un miglioramento 
categoriale, ma così si viene a creare una 
vera e propria frattura. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis

sione. Si potrebbe far riferimento al 50 per 
cento del servizio di ruolo. 

C O P P O . Decisamente io non riesco a 
capire: noi siamo chiamati a modificare il 
decreto del Presidente della Repubblica nu

mero 130 per quanto riguarda un certo tipo 
di personale. Perchè si vuole, allora, modi

ficare il rapporto di lavoro di tutti questi 
altri operatori? 

L E G G I E R I . Vorrei ridimensionare 
un poco il problema. Sebbene la dizione pro

posta sembra intendersi riferita a tutto il 
personale non medico, faccio notare che, nel

la sostanza, la norma si applicherebbe sol

tanto al concorso per la copertura del posto 
di direttore amministrativo. Questo perchè, 
al capo terzo della legge del 1969, cioè la 
n. 130, si dice che, per il concorso a coper

tura del posto di direttore amministrativo, 
è indispensabile la qualifica di direttore o 
vice direttore amministrativo di ente ospe

daliero; ma per gli altri concorsi non c'è la 
richiesta di una qualifica, par cui questa 
norma non potrebbe essere utilizzata dal 
personale di altro tipo. 

C A P U A . Perchè, allora, non si speci

fica meglio? 

C A V E Z Z A L I . Allora la portata del

l'emendamento formulato dal senatore Pit

tella muta completamente il suo valore; pre

go pertanto il relatore di prendere in consi

derazione quanto testé affermato dal sena

tore Leggieri e cioè che l'articolo 63septies 
in pratica si riferisce soltanto ai direttori 
amministrativi. Se così fosse, io desidererei 
avere ampi chiarimenti in proposito. 

In altre parole, se la dizione che paria di 
tutto il personale non medico si deve tra

durre, all'atto pratico, e per effetto della 
norma testé riportata, nella figura del diret

tore amministrativo, il collega Pittella ha 
formulato un emendamento di cui, proba
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bilmente, ha non ben valutato tutta la por

tata. 
: 

P I T T E L L A , relatore alla Commis

sione. Si riferisce a tutto il personale ammi

nistrativo che, pertanto, può godere di que

sta norma. 

C A V E Z Z A L I . Se viceversa il signi

ficato e la sostanza dell'articolo 63septies 
presentato dal relatore Pittella e dal sena

tore Arcudi è quello poc'anzi illustrato, io 
( direi che, a prescindere dalle osservazioni 

fatte dal senatore Coppo circa la pertinenza 
o meno del suo inserimento in un provvedi

mento che doveva riguardare in origine per

sonale strettamente medico (a tale proposito 
vi sarebbe da osservare peraltro che, per 
quanto riguarda l'omogeneità, alcune ecce

zioni comunque sussistono in quanto alcuni 
articoli riguardano anche il personale ammi

nistrativo, se non altro per quanto concerne 
l'anzianità nel servizio di ruolo, che verreb

be valutato con una certa riduzione), tale 
articolo ha un presupposto valido. Infatti 

I si richiama ad una norma statuale in base 
alia quale già per il personale dello Stato 
il servizio non di ruolo, ai fini dell'ammis

sione ai concorsi, viene valutato in una certa 
maniera. Riterrei però opportuno aggiunger

vi l'inciso « purché in possesso dei requisiti 
richiesti »: il presupposto dei requisiti ri

chiesti infatti è stato sempre previsto in tutti 
gli articoli in cui si sono stabilite sanatorie 
del genere. In mancanza di questo presup

posto la disposizione sarebbe, a mio avviso, 
talmente onnicomprensiva nella sua dizione 
così generica da far presumere a chi l'appli

cherà che la sanatoria in questione prescin

da persino dal possesso dei requisiti che 
sono normalmente richiesti per la singola 
mansione amministrativa o non amministra

tiva di cui si tratta. 

C O P P O . Questo articolo è così aber

rante da essere addirittura incredibile. Con 
esso verrebbero immessi in ruolo tutti e a 
tutti i fini. 

A R G I R O F F I . Si tratta indubbia

mente di un articolo molto preoccupante, in 
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quanto tende ad immettere nei ruoli una 
quantità di persone, di servi e di amici del
l'uno e dell'altro, che già hanno disastrato 
gli ospedali del Sud. Basta andare a vedere, 
a questo proposito, che cosa è successo in 
Calabria! 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Ma ci sarà pur sempre un concorso. 

L E G G I E R I . Se la disposizione vale 
soltanto per i direttori amministrativi, vi è 
da tenere presente che la loro situazione è 
stata chiarita nell'articolo 48 da noi già ap
provato. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Vorrei sentire in proposito il parere 
dell'onorevole rappresentante del Governo. 

P I N T O, sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il Governo si rimette alla Com
missione. 

L E G G I E R I . Vorrei avanzare una 
eccezione procedarale. A me pare che l'arti
colo sia addirittura improponibile. Esso in
fatti tende unicamente a creare il presup
posto per l'ammissione al concorso: il ser
vizio quindi non è che sia valutabile come 
titolo ai fini del concorso. Se tale articolo per
tanto si riferisce a tutto il personale, io vi de
vo dire che in realtà si restringe solamente al 
direttore amministrativo, che è l'unico ad 
avere bisogno di un certo periodo di ruolo 
(e perciò in tal caso il servizio non di ruolo 
viene valutato come di ruolo) per poter acce
dere al concorso. Se invece si riferisce unk 
camente al vice direttore amministrativo, 
io vi debbo ricordare ciò che abbiamo appro
vato con l'articolo 48 e cioè che i vice diret
tori amministrativi di ruolo, che siano in 
possesso del diploma di laurea richiesto e 
che da almeno diciotto mesi ricoprono in 
modo continuativo per incarico, supplenza o 
interinato il posto di direttore amministra
tivo vacante, sono nominati direttamente in 
ruolo nel predetto posto. È evidente quindi 
che la situazione dei vice direttori ammini
strativi è stata già da noi prevista nell'arti^ 

colo 48 e che nulla aggiungeremmo votando 
questo ulteriore articolo. 

P R E S I D E N T E . L'articolo 63-septies 
riguarda la situazione dei direttori ammini
strativi che non abbiamo potuto sanare in 
quella occasione, ai quali daremmo adesso 
la possibilità non di una sanatoria, ma di una 
agevolazione nella conquista del posto. 

L E G G I E R I . Allora la disposizione 
si riferisce soltanto ai direttari ammini
strativi. 

C A V E Z Z A L I . In questa ipotesi, non 
rientriamo più nei termini in cui il senatore 
Pittella ha illustrato l'articolo in esame: pre
go pertanto l'onorevole collega di voler ri
considerare la situazione. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole rela
tore insiste nel suo articolo aggiuntivo? 

A R C U D I . Dopo le dichiarazioni del 
senatore Leggieri, risultando questo articolo 
riservato ai soli direttori amministrativi, 
ritengo opportuno ritirarlo. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Concordo con il senatore Arcudi sul
l'opportunità di ritirare l'articolo 63-septies. 

P R E S I D E N T E . Passiamo quindi 
all'esame dell'articolo 64, presentato dal Go
verno, di cui do lettura: 

Art. 64. 

Sono nulli di pieno diritto ed impegnano 
ia responsabilità personale e diretta di chi 
li dispone e di chi vi dà esecuzione totti 
gli atti e provvedimenti concernenti assun
zioni di personale, promozioni, conferimen
ti o rinnovi di incarichi e supplenze, nomi
ne in ruolo effettuati in violazione delle di
sposizioni dei decreti del Presidente della 
Repubblica 27 marzo 1969, nn. 128, 129 e 
130, nonché della presente legge. 

C O P P O . Mi sembra anche questa una 
proposta incredibile. 
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P R E S I D E N T E . Viene dal Governo. 

C O P P O . Ma il Governo usi le strade 
normali dell'Amministrazione! 

C A P U A . Questo è veramente enorme. 

B A R R A . Non è così enorme. L'emen
damento sarebbe utile al fine di chiarire e 
definire una volta per tutte quella che è una 
posizione molto equivoca, determinatasi in 
questo periodo e che sta dando luogo anche 
a contestazioni di natura giurisdizionale, per 
quanto riguarda l'applicazione dell'artico
lo 3 del decreto del Presidente della Repub
blica 27 marzo 1969, n. 130. Questo prevede 
infatti, in modo piuttosto ambiguo, due ipo
tesi- la chiamata diretta e quella attraverso 
avvalso pubblico, la qtiale ultima, secondo 
un'interpretazione ormai generalizzata, do
vrebbe anch'essa avere una durata di sei 
mesi. Tale opinione non è però condivisa da 
altri, ed esistono provvedimenti in tal senso, 
adottati dall'Amministrazione ed annullati 
dall'autorità di controllo in quanto, appunto, 
si erano superati i termini. Ora è chiaro che 
il principio della responsabilità di natura 
contabile è utile, se si vuole portare avanti 
l'iniziativa del Governo; però quello del « rin
novo » è un concetto malto elastico. Riterrei 
pertanto meglio formulata la nonna come 
segue: sopprimere la parola « rinnovo » ed 
aggiungere, dopo la parola « supplenze », le 
altre « o interinati protratti oltre i sei mesi 
o rinnovati oltre tale termine ». Quindi, alla 
normativa che identifica una chiara respon
sabilità contabile, così come previsto nel
l'emendamento del Governo, non solo per 
gli organi di amministrazione ma anche per 
quelli di controllo, potrebbe aggiungersi una 
interpretazione pacifica della responsabilità 
dell'Amministrazione per quello che riguarda 
l'assunzione a qualunque titolo, che non può 
superare i sei mesi né essere rinnovata. 

Oltretutto, parlare di nullità di pieno di
ritto è molto giusto perchè, non essendovi 
nullità, il rapporto sarebbe valido salvo ap
punto la responsabilità di chi ha disposto 
l'instaurarsi del rapporto stesso. 

Sono quindi senz'altro favorevole all'emen
damento proposto dal Governo, con la modi
fica che ho sopra suggerita, poiché ritengo 
che in tal modo si eliminerebbe anche ogni 
dubbio sul piano interpretativo. 

C A P U A . Non mi sembra che con 
l'emendamento si fugherebbe ogni possibi
lità di interpretazione ambigua. 

B A R R A . Sì, se affermiamo che l'as
sunzione effettuata in maniera irregolare non 
può andare oltre i sei mesi. 

C O P P O In altra parte del provvedi
mento abbiamo stabilito, a proposito dei 
concorsi, che sono nulli gli atti fatti in vio
lazione della legge, ed in quel caso l'affer
mazione aveva un senso preciso. Nel caso in 
questione la norma non sarà operativa se 
non dopo l'intervento del magistrato, il qua
le dovrà accertare se l'atto è avvenuto o 
meno in violazione della legge. 

C A V E Z Z A L I . Vorrei sentire in pro
posito il rappresentante del Governo. 

F I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Con la proposta di emendamento 
vorremmo evitare di avviarci verso una quar
ta sanatoria per i medici ospedalieri. Il de
creto del Presidente della Repubblica n. 130 
del 1969 era operante anche quando sono 
stati assunti e mantenuti in servizio i sanità 
ri in questione, sebbene l'articolo 3, al quarto 
comma, parli appunto di incarico non rin
novabile per la durata massima di sei mesi. 
Stando così le cose, quindi, la nostra è una 
manifestazione di volontà politica, in quanto 
non vogliamo, ripeto, che si stabiliscano le 
condizioni per un'altra sanatoria. 

C A P U A . La sanatoria in discussione è 
proprio la conseguenza di una mancata affer
mazione di volontà politica grazie alla quale 
si è determinato negli ospedali uno stato di 
disagio. 

B A R R A . Considerato l'andamento del
la discussione, propongo il seguente comma 
aggiuntivo: « Le assunzioni di cui ai commi 
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secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, 
n. 130, non possono essere protratte oltre 
i sei mesi o rinnovate oltre tale termine ». 

D E G I U S E P P E . Vorrei pregare 
il collega Coppo di non insistere nella sua 
tesi in quanto ritengo che il testo proposto 
dal Governo abbia una stia validità. Infatti 
uin atto disposto amministrativamente in vio
lazione della legge è un atto soltanto annul
labile, mentre una amministrazione ospeda
liera che proceda, dopo che noi abbiamo 
approvato l'articolo in discussione, ad una 
nomina senza rispettare quelle determinate 
norme giuridiche dà vita ad un atto ammi
nistrativo nullo, e va incontro a serie respon
sabilità personali di ordine finanziario. 

Naturalmente, tutto questo porta gli am
ministratori ad essere molto cauti. In questo 
senso sarei dunque del parere che il testo 
elaborato dal Governo, ed integrato dalle 
modificazioni proposte dal senatore Barra, 

possa senz'altro costituire una dichiarazione 
di principio con un significato valido. 

P R E S I D E N T E . Mi pare di poter 
concludere che la normativa proposta dal 
Governo con questo articolo 64 ha suscitato 
un ampio dibattito che, tuttavia, ha eviden
ziato la necessità di un ulteriore approfon
dimento della materia. 

Pertanto, se non si fanno osservazioni, pro
prio per dare a tutti i commissari la possi
bilità di riflettere su questo importante pro
blema, il seguito della discussione del dise
gno di legge è rinviato alla prossima seduto, 
già indetta per domani. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 21,20. 

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

DOTT. GIULIO GRAZIANI 


