
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
VI L E G I S L A T U R A 

12° C O M M I S S I O N E 
(Igiene e sanità) 

40° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1975 

Presidenza del Presidente MINNOCCI 
e del Vice Presidente ZANTI TONDI Carmen Paola 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione: 

« 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 me
dico universitario» (1160) (D'iniziativa del 
senatore Premoli); 

« Disciplina sull'assunzione del personale 
sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. 
Servizio del personale medico. Dipartimen
to. Modifica ed integrazione dei decreti 
del Presidente della Repubblica 27 mar

zo 1969, nn. 130 e 128 » (1637) (D'iniziativa 
dei deputati Cananei; De Maria; Morini, 
Cabras; Martini Maria Eletta ed altri; Ma-
riotti; D'Aquino ed altri; Belluscio; Bof-
fardi Ines ed altri; Mariotti ed altri; Ma-
gliano; Guerrini; Cattaneo Petrini Gianni
na; Triva ed altri; Lenoci; Messeni Nema-
gna ed altri; Orlandi; Alessandrini ed altri; 
Alessandrini ed altri; Perrone; dei senatori 
Maria Pia Dal Canton ed altri (già appro
vato dal Senato il 28 febbraio 1973); e dei 
deputati lanniello; Messeni Nemagna ed 
altri; Frasca ed altri; Fioret ed altri) (Ap
provato dalla Camera dei deputati); 

approvazione con modificazioni del disegno 
di legge n. 1637, con assorbimento dei di
segni di legge nn. 394, 436 e 1160; coordi
namento: 

PRESIDENTE . . . Pag. 618, 620, 621 e passim 
ARGIROFFI 626, 628, 636 e passim 
BARRA 619, 620, 621 e passim 
BENEDETTI 625 
CANETTI 628, 629 
CAPUA 631, 636 



Senato della Repubblica 

12a COMMISSIONE 

CAVEZZALI . . . Pag. 619, 623, 631 e passim 
COPPO .621, 624, 625 e passim 
DE GIUSEPPE 619, 626, 645 
LEGGIERI 630, 631, 632 
MERZARIO 620, 622, 623 e pas v;r 
OSSICINI 641 
PECORINO 628, 637 
PINTO, sottosegretario di Stato per la sa
nità 627, 629, 630 e passim 
PITTELLA, relatore alla Commissione . 628, 629 

631 e passim 
PREMOLI 641 

Presidenza 
del Presidente MINNOCCI 

La seduta ha inizio alle ore 11. 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione 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 Cattane!; 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; Ferrane; dei senatori Dal Canton 
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Maria Pia ed altri — già approvato dal Se
nato il 28 febbraio 1973 — e dei deputati 
laeniello; Messeni Nemagna ed altri; Fra
sca ed altri; Floret ed altri (Approvato dal
la Camera dei deputati); 

approvazione con modificazioni del dise
gno di legge n. 1637, con assorbimento 
dei disegni di legge nn. 394, 436 e 1160; 
coordinamento 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione dei disegni 
di legge: « Disciplina sull'assunzione del 
personale sanitario, ospedaliero e tirocinio 
tratioo. Servizio del personale medico. Di
partimento. Modifica ed integrazione dei der 
oreti del Presidente della Repubblica 27 mar
zo 1969, nn. 130 e 128 », d'iniziativa dei depu
tati Cananei; De Maria; Morini, Cabras; Mar
tini Maria Eletta, Lucchesi, Meueci, Nagrari, 
Biagioni; Mariotti; D'Aquino, Almirante, De 
Marzio, Messeni Nemagna, Borromeo d'Ad
da, Buttafuoco, Pazzaglia, Abelli, Maina; Bel-
ìuscio, Boffardi Ines, Lobianco, Pisiochio, Si
sto; Mariotti, Signorile, Caldoro; Magnano; 
Guerrini; Cattaneo Petrini Giannina; Triva, 
La Bella, Venturoli, Abbiati Dolores, Astol-
fi Maruzza, Bianchi Alfredo, Casapieri Qua-
gliotti Carmen, Cerra, Chiovini Cecilia, De 
Carneri, Di Gioia; Lenoci; Messeni Nema
gna, D'Aquino, Aloi, Biuttafiuoco, Cassano; 
Orlandi; Alessandrini, Serrentino, 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 
lamiiello; Messeni Nemagna, D'Aquino, But
tafuoco, Aloi; Frasca, Cailidoro, Signorile; Fio-
ret, Marocco, Saintuz, Pisoni, Bianchi Fortu
nato, Giordano, Pisicchio e Veoohiarelli, già 
approvato dalla Camera dei deputati; « Inise-
irmento in ruolo dei dipendenti ospedalieri 
medici e non medici », d'iniziativa del se
natore Pittella; « Sistemazione in ruolo negli 
ospedali del personale sanitario laureato ed 
accertamento della sua idoneità », d'inizia
tiva del senatore Spora; « Nuove norme re
lative al personale medico universitario », 
d'iniziativa del senatore Premoli. 

L8 
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Come i colleghi certamente ricorderanno, 
ieri sera ci eravamo fermati all'articolo 64, 
proposto dal Governo, sulla formulazione 
del quale erano sorti alcuni dubbi. Ora il 
relatore ed i senatori Barra, Arcudi e Leg
gieri hanno elaborato una nuova formula
zione dello stesso articolo, alla quale l'ono
revole Sottosegretario ha dichiarato di es
sere favorevole. 

Ne do lettura; « Sono nulli di diritto ed 
impegnano la responsabilità personale e 
diretta di chi li dispone e di chi vi dà 
esecuzione tutti gli atti o provvedimenti, suc
cessivi all'entrata in vigore della presente 
legge, concernenti assunzioni di personale, 
promozioni, nomine in ruolo, conferimenti 
di incarichi, interinati e supplenze protratti 
per oltre sei mesi o rinnovati dopo tale ter
mine, effettuati in violazione delle disposi
zioni dei decreti del Presidente della Repub
blica 27 marzo 1969, nn. 128, 129 e 130, non
ché della presente legge ». 

C A V E Z Z A L I Vorrei avanzare una 
osservazione. A quanto risulta da una prima 
lettura, certo non molto accurata, dell'arti
colo agguntivo, sembra che le violazioni deb
bano concernere provvedimenti emessi suc
cessivamente all'entrata in vigore della leg
ge; però si parla anche di supplenze e inte
rinati che si siano protratti oltre i sei mesi, 
il che farebbe desumere che l'incarico di sei 
mesi possa partire dall'entrata in vigore sud
detta. Noi, però, come riferimento generale 
del provvedimento, ci siamo riportati ad 
una data molto precisa, quella del 17 ago
sto; ora sembra che si ammettano atti suc
cessivi, per sei mesi, all'entrata in vigore 
della legge stessa, il che mette ancora in 
forse, in un certo senso, la data in questio
ne. Questa, invece, va richiamata, perchè mi 
xendo conto del fatto che debbono ritenersi 
nulli di diritto i provvedimenti in questione, 
ma non credo che possano configurarsi co
me successivi nell'ambito della decorrenza 
dei sei mesi dalla data di entrata in vigore 
della legge. Sarebbe come andare contro una 
volontà per la quale abbiamo voluto rife
rirci ad un preciso momento, cioè alla data 
del 17 agosto 1974, per tutta una serie di oa-
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si. Dall'articolo proposto nasce quindi que
sto motivo di preoccupazione. 

B A R R A . Io mi ero posto lo stesso pro
blema. L'importante, però, non è tanto sta
bilire come tei mine un mese prima o un 
mese dopo quanto tagliar corto, finalmen
te, con un certo sistema. Siccome noi, so
stanzialmente, ci riallacciamo alla norma 
dell'articolo 3 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 130 del 1969 — per la 
quale, in caso di particolare urgenza, in at
tesa dell'espletamento dei concorsi, le am
ministrazioni ospedaliere hanno la facoltà 
di assumere personale, purché non venga 
superato il periodo di sei mesi — con una 
interpretazione larga stabiliamo che entro 
sei mesi dall'entrata in vigore della futura 
legge vanno effettuati i concorsi. 

Il problema rimarrebbe, è vero; però la
scerei un po' più elastica la materia. Mi ren
do conto che vi sono persone le quali hanno 
avuto il rinnovo, o la nomina, prima della 
entrata in vigore della legge e stanno quindi 
per compiere i sei mesi, ma ad ogni modo 
quindi, entro sei mesi al massimo dall'en
trata in vigore suddetta, tutti questi rappor
ti devono cessare. Sarei già lieto se si otte
nesse questo risultato. 

C A V E Z Z A L I . Le argomentazioni 
del collega Barra non hanno risolto il dub
bio da me sollevato. Bisogna, ripeto, anche 
richiamarsi a quegli articoli per i quali il 
17 agosto era una data non procrastinabile, 
in relazione a tutta una situazione giuridica 
di vari soggetti. 

B A R R A . Si potrebbe allora dividere 
l'articolo in due commi diversi. 

D E G I U S E P P E . In riferimento 
alle osservazioni del senatore Cavezzali, giu
dicherei opportuna l'aggiunta di un perio
do nel quale si stabilisce che le supplenze 
e gli interinati non possono avere efficacia 
oltre i sei mesi e non possono essere rinno* 
vati oltre tale termine: questo dopo aver 
soppresso, nell'attuale formulazione dell'ar
ticolo, la parte relativa alle supplenze ed 
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agli interinati medesimi. In tal modo riten
go che la preoccupazione del collega potreb
be essere superata. 

B A R R A . Allora il periodo da aggiun
gere all'articolo, dopo aver soppresso le pa
role « protratti per oltre sei imesi o rinno
vati dopo tale termine », deve essere così 
formulato: « Le supplenze e gli interinati 
non possono superare i sei mesi né essere 
rinnovati dopo tale termine ». Infatti, una 
volta operata la sanatoria, potrebbe acca
dere iche da un'amministrazione ospedaliera, 
venendo a mancare il titolare di un posto, 
dovesse essere indetto un pubblico concor
so per rimpiazzarlo; l'articolo concedereb
be allora la possibilità dell'incarico di sup
plenza o interinato, ma non oltre i sei mesi 
e non rinnovabile. Accettiamo pertanto l'os
servazione mossa dal senatore Cavezzali e 
la conseguente modifica proposta dal sena
tore De Giuseppe, che ho precisato nei ter
mini anzidetti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, 'metto ai voti l'ar
ticolo proposto dai senatori Pittella, Bar
ra, Arcudi e Leggieri, con la modifica sug
gerita dal senatore De Giuseppe e precisata 
dal senatore Barra. 

(È approvato). 

I senatori Merzario, Argiroffi, Canetti, Zan-
ti Tondi Carmen Paola, Calia, Benedetti e 
Pellegrino hanno proposto, al termine della 
precedente seduta, il seguente articolo, con
tenente disposizioni finali: 

« Le disposizioni della presente legge, con
cernenti materie di competenza legislaiiva 
regionale, non hanno efficacia limitatamente 
a quanto già in proposito diversamente di
sciplinato da leggi regionali e cesseranno 
comunque di aver efficacia in corrisponden
za e all'atto dell'entrata in vigore delle le
gislazioni regionali nelle materie medesi
me ». 

M E R Z A R I O . I colleghi ricorderan
no come in diverse occasioni, in Commis
sione ed in Sottocommissione, noi ci era

vamo resi interpreti di una richiesta che 
era stata avanzata, quasi coralmente, dalle 
Regioni italiane, ed avevamo quindi prean
nunciato la presentazione dell'articolo testé 
letto dal Presidente, come disposizione fina
le intesa a salvaguardare il potere legisla
tivo delle Regioni. 

La questione, a giudizio del Gruppo co
munista, merita un ponderato esame e la 
relativa assunzione di responsabilità, sia in 
caso di accoglimento sia in caso di reiezio
ne, da parte dei colleglli, del nostro emen
damento. Il testo da noi approvato fino ad 
oggi, almeno nella parte attinente all'assun
zione del personale sanitario e quindi a tut
ta la normativa dei concorsi, modificando e 
integrando i decreti del Presidente della 
Rqpubblica nn. 128 e 130 del 27 marzo 1969, 
è concepito nella logica della delega legisla
tiva di cui agli articoli 40 e seguenti della 
legge 12 febbraio 1968, n. 132. Il senatore 
Barra, che ha studiato con particolare inte
resse e competenza giuridica la materia, può 
esserci autorevole testimone del fatto che 
da tempo sono stati sollevati seri dubbi sul
la legittimità costituzionale delle norme sud
dette. In effetti non sembra sostenibile che 
la disciplina, quale risulta dai decreti che 
vengono modificati dalle norme al nostro 
esame, costituisca una legislazione di prin
cipio; essa sembra invece una normativa 
che invade indebitamente la competenza le
gislativa regionale. Siccome i colleghi han
no avuto la benevolenza di attribuirci più 
volte il merito della coerenza, non disgiun
ta da un senso di concretezza, noi non in
tendiamo deluderli e quindi diciamo subito 
che a noi non sfugge l'opportunità di det
tare una disciplina uniforme e valida per 
tutto il territorio nazionale, anzi diciamo 
qualche cosa di più: questo cosiddetto prov
vedimento di sanatoria conviene subordi
narlo alla modifica dell'attuale disciplina 
concorsuale, non fosse altro che per quegli 
aspetti di tale disciplina che l'esperienza 
suggerisce di modificare, al fine di superare 
la orisi più volte lamentata. Ora, dopo de
cine e decine di ore di snervanti e, purtrop
po, talvolta inconcludenti discussioni noi 
non intendiamo questa mattina — anche 
perchè abbiamo iniziato la seduta con mezza 



Senato della Repubblica — 621 — Vi Legislatura 

12a COMMISSIONE 

ora di ritardo — avventurarci in astratte e 
sottili disquisizioni per stabilire se è costi
tuzionalmente proponibile una legge statale 
di principio sul sistema concorsuale, affidan
do poi alle Regioni, ovviamente, la facoltà 
di sviluppare una loro specifica legislazione 
in dettaglio. Ci rendiamo tutti conto che il 
problema pratico, affrontato dal presente 
disegno di legge, richiede di essere risolto 
con tale urgenza da rendere improponibile 
o quantomeno poco conveniente una siffat
ta soluzione; tuttavia, tale consapevolezza 
non può tradursi m una negazione totale 
della competenza regionale, che farebbe fa
re un passo indietro rispetto a quanto molte 
Regioni hanno già conquistato con proprie 
leggi modificando norme di dettaglio del 
decreto presidenziale n. 130, perchè altri
menti si rischierebbe di ritardare e aggra
vare la stessa soluzione del problema, qua
lora il provvedimento m esame — divenuto 
legge — fosse dichiarato da più parti, o da 
una sola parte, viziato di illegittimità costi
tuzionale. Ci si potrebbe, però, obiettare 
che la nostra preoccupazione è eccessiva, 
perchè manca una dichiarata volontà da 
parte delle Regioni di impugnare questo prov
vedimento quando diventerà legge. È appena 
il caso di rilevare che il giudizio di legittimità 
costituzionale potrebbe essere incidentalmen
te proposto da qualsiasi soggetto interessato, 
in occasione di un ricorso giurisdizionale. 
Sembra quindi a noi, per concludere, che ì 
la questione poti ebbe essere positivamente ! 
risolta con l'approvazione dell'articolo che j 
abbiamo presentato e che proponiamo sia 
l'ultimo, contenente una disposizione finale i 
che mentre fa salva la validità transitoria 
delle norme di dettaglio che abbiamo sta
bilito con il disegno di legge in discussione, 
norme che pertanto possono essere imme
diatamente applicate, fa salva al tempo stes- j 
so 'a competenza legislativa regionale, allor- j 
quando questa interverrà, sulla base dei 
princìpi fondamentali. 

Tenete conto, onorevoli colleghi, che que
ste osservazioni vennero formulate nel giu
gno e nel luglio dell'anno scorso da alcune 
Regioni, e da notizie provenienti dagli uffici 
legislativi di queste Regioni sappiamo che 
c'è un po' di insofferenza verso di noi in 
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questi giorni, perchè stiamo trascinando il 
disegno di legge oltre i limiti del ragione-

1 vole. D'altra parte, mentre noi abbiamo 
molta stima e rispetto per il nostro ufficio 
legislativo ministeriale, che ci ha assistito 
per parecchi mesi, non crediamo però di po-

i ter considerare zavorra tutto quel contri
buto legislativo che ci hanno dato le Regio
ni italiane, confortandoci con i loro pareri, 
i loro consigli e i loro suggerimenti. Ora, 
se tutto questo era valido nel giugno, nel 
luglio del 1974, e mei frattempo vi è stata 
l'approvazione della legge n. 386 e quindi vi 

i è stato il trasferimento della materia ospe
daliera alle Regioni, mi pare che vi siano 
diversi motivi per accogliere l'indicazione 
che ci è pervenuta dalle Regioni stesse. 

J P R E S I D E N T E . Credo opportuno 
richiamare l'attenzione della Commissione 
sulla portata dell'articolo, sulla proponibi
lità del quale io avanzo qualche dubbio. 

C O P P O . Ritengo veramente che l'ar
ticolo non sia proponibile, perchè mette in 
dubbio che noi si possa legiferare sulla ma
teria. Allora, diciamolo chiaramente, non 
occupiamoci più dell'argomento e lasciamo 
che le Regioni facciano quello che credono. 
Quando si vuole subordinare una legislazio
ne ad un'altra legislazione — perchè è que
sto che si vuole fare con questo articolo ag
giuntivo — sarebbe molto più coerente di
chiarare che il Parlamento non è compe
tente fin dall'inizio, senza perdere tempo in 
inutili discussioni, per poi concludere che 
la competenza è di altri. Bisognava essere 
più chiari fin dal primo momento. 

Ritengo che questo testo non sia assolu
tamente accettabile e che sarebbe molto me
glio ritirarlo, anche perchè viene a porre pro
blemi importanti e delicati. 

B A R R A . Vorrei associarmi alle con
siderazioni fatte dal senatore Coppo e pro
porre al senatore Merzano e agli altri di 
valutare se non sia il caso, nello stesso in
teresse delle amministrazioni regionali, dì 
ritirare l'articolo, per non provocare una 
decisione che potrebbe essere malamente 
interpretata, in un senso o nell'altro. La 
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materia delicatissima trattata da questo ar
tìcolo effettivamente ha una certa connes
sione con la legge che stiamo esaminando, 
ma esclusivamente per quanto atiiene alla 
funzionalità del dipartimento, con il quale 
si attribuisce alle Regioni, in via sperimen
tale, una certa potestà normativa. Però l'ar
ticolo proposto viene ad investire anche la 
materia fondamentale dello stato giuridico 
del personale ospedaliero e del sistema con
corsuale, materia che per il 99 per cento 
non è stata né trasferita né delegata. 

Ora, mi sembra che il senatore Merzario 
abbia fatto soprattutto una valutazione di 
qpportunità ed infatti ha detto di presentare 
l'articolo per una questione di principio, per 
evitare una contestazione di illegittimità co
stituzionale che, comunque, potrebbe sor
gere. Devo dire che, in senso inverso, la con
testazione di natura costituzionale è già in 
atto ed infatti rilevo da una indicazione che 
ho ricevuto dalla Commissione per le que
stioni regionali che il Governo ha sollevato 
una riserva su una legge adottata dalla Re
gione Piemonte per le relative assunzioni 
provvisorie negli organici degli enti ospeda
lieri, perchè ritiene che la materia, rien
trando nella legge n. 130, debba essere coor
dinata. Vorrei, dunque, (pregare il senatore 
Merzario di ritirare l'articolo perchè ha con
nessione soltanto con quanto attiene al fun
zionamento del dipartimento per il quale 
in precedenza abbiamo già dichiarato, nel 
votare un emendamento, che in relazione al
le norme dell'articolo 10 del decreto presi
denziale n 128 non era possibile che vi fos
se una competenza legislativa regionale. Con
siglierei, dunque, di ritirare l'articolo, che 
peraltro nella stessa formulazione pone pro
blemi di natura costituzionale e potrebbe 
raggiungere l'effetto apposto a quello a cui 
si riferisce il senatore Merzario. 

P R E S I D E N T E . Richiamandomi 
a quanto già precedentemente detto deside
ro aggiungere che se l'articolo venisse ap
provato dalla Commissione noi anticiperem
mo praticamente un giudizio su eventuali 
conflitti di competenza che dovessero sor
gere tra la Regione e lo Stato in merito al 
disegno di legge che stiamo per approvare. 

Non volendo peraltro insistere sul dubbio 
circa la proponibilità di un articolo così 
formulato, mi associo a quanto hanno detto 
poco fa i senatori Coppo e Barra nel chie
dere al primo firmatario se ritiene di insi
stere per la votazione 

M E R Z A R I O . Sapevamo che le osser
vazioni che ci siamo sforzati di formulare 
non avrebbero potuto incontrare accoglienze 
di particolare favore, ma non è confortante 
riscontrare uno stupore, quasi si trattasse o 
di eresie legislative o di una nostra pertina
ce ostinazione. È vero ohe su tutte le tesi vi 
sono margini di dissenso e di opinabilità, ma 
vorrei invitare i colleghi a consultare i docu
menti pervenuti dieci mesi fa, che forse sono 
stati cestinati per lasciar posto a cartelle 
personali e a fascicoli di associazioni invo
canti benevolenze e comprensioni per mol
teplici interessi e aspirazioni categoriali. Ri
cordo anche al senatore Coppo, il quale ma
nifesta tanta meraviglia, che noi, quando 
egli era Ministro, eravamo già qui a discute
re del problema. Egli non ha partecipato al 
dibattito, nel quale abbiamo sempre tenuto 
conto delle osservazioni pervenute dai pre
sidenti delle Regioni e dagli uffici legislativi 
regionali, che hanno studiato molto bene la 
materia. Tuttavia non ne facciamo una que
stione di Stato, perchè non è un mistero per 
nessuno il fatto che ieri sera nei ritagli della 
convulsa riunione si era anche andato profi
lando un accordo di larga maggioranza tra 
i vari Gruppi, non già sul testo consegnato 
alla Presidenza ma su di una formulazione 
restrittiva che indicava abbastanza chiara
mente la nostra preoccupazione: cioè quella 
di affermare che le disposizioni della presen
te legge non si applicano per le materie di 
competenza legislativa regionale e per quelle 
già disciplinate dalle apposite leggi regiona
li, perchè ne può derivare un momento dì 
conflittualità con alcune Regioni che hanno 
già legiferato in materia concorsuale. 

La nostra preoccupazione era anche dì ca
rattere cautelativo, nel senso di non manda
re allo sbaraglio molti consigli di ammini
strazione che si immergano in controversie 
e di non creare un dualismo tra Regioni e 
Stato in una materia tanto delicata. 
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Questa è una preoccupazione che va al di 
là della questione dei dipendenti: si tratta 
di consentire alle Regioni di legiferare in 
una materia di loro competenza, fatti salvi 
i principi che è giusto che lo Stato abbia ad 
indicare. Noi, comunque, non ritiriamo l'ar
ticolo aggiuntivo; se volete, lo presentiamo 
anche come promemoria, come atto di sensi
bilità nei confronti delle Regioni, che sono 
molio preoccupate per questa normativa. 
Esse ci hanno detto: non ci opponiamo, per 
evitare un ritardo della sanatoria: alla fine, 
però, ricordatevi di questo problema! 

La Commissione è libera di respingere l'ar
ticolo, però è nostro dovere non disattende
re le richieste delle Regioni. 

P R E S I D E N T E . La mia richiesta di 
un eventuale ritiro dell'articolo da lei pre
sentato mirava anche a togliermi da un im
barazzo che ho manifestato e che persiste 

Ritengo, tra l'altro, che quest'articolo po
trebbe anche non essere recepibile da parte 
della Presidenza, per il momento in cui è 
stato presentato. Esso stabilisce, infatti, che 
le disposizioni della legge che ci accingiamo j 
ad approvare nel suo complesso non hanno | 
efficacia limitatamente a quanto in proposito | 
e stato già diversamente disciplinato dalle ' 
leggi regionali. Pertanto, -ove la nostra legge 
incontrasse una legislazione regionale in con
trasto prevarrebbe la legge regionale e non 
la nostra. 

Inoltre, qualora venisse approvato l'arti
colo proposto, le disposizioni della legge stes
sa cesserebbero comunque di avere efficacia 
nel momento in cui la Regione autonoma
mente decidesse di legiferare nella stessa 
materia in cui noi abbiamo legiferato. 

Stando così le cose, io credo che questa 
questione avrebbe potuto essere legittima
mente e anche opportunamente posta dal 
Gruppo comunista all'inizio, cioè ponendo 
una pregiudiziale di non passaggio agli arti
coli; ma non alla fine dell'esame del disagno 
di legge. 

Il riferimento poi (fatto dal collega Merza
rio) alle istanze che sono pervenute da par
te delle Regioni, non è pertinente in questo 
momento, perchè quando le Regioni stesse 
hanno fatto presenti certe loro esigenze ci 
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hanno implicitamente invitati a non legife
rare nelle materie per le quali esse avanza
no riserve. Poiché noi abbiamo disatteso 
queste sollecitazioni, ritengo che sarebbe ve
ramente singolare se, al termine dell'iter 
del presente provvedimento, ammettessimo 
che avremmo potuto benissimo fare a meno 
di legiferare. 

M E R Z A R I O . Non so, signor Presiden
te, quando ella ha preso possesso del suo 
ufficio presidenziale, però le posso assicurare 
che le Regioni non hanno chiesto di non pas
sare agli articoli, ma hanno fatto sostanzial
mente le proposte contenute nel nostro arti
colo conclusivo. Quindi, non hanoo chiesto 
di fare tabula rasa della legge, ma hanno pre
gato di inserire una norma aggiuntiva. 

P R E S I D E N T E . Ma si tratta di. una 
norma aggiuntiva che annulla tutto il lavoro 
che abbiamo svolto, o per lo meno rimette 
b validità del lavoro stesso alla discreziona
lità delle Regioni; il che mi sembra veramen
te assurdo. 

C A V E Z Z A L I . Direi che il caso non 
dovrebbe essere prospettato dal punto di vi
sta strettamente costituziionale, così come 
la formulazione proposta dai colleglli comu
nisti induce a fare, ma riferendoci all'ogget
to ohe in sostanza la norma in esame intende 
trattare; e cioè la sanatoria di una serie di 
posizioni riguardanti diversi soggetti, nel
l'ambito del personale sanitario o non sani
tario, per quei pochi casi che abbiamo anno
verato. 

E in materia mi permetto di richiamare 
un articolo della legge n. 386, che abbiamo 
approvato nell'agosto del 1974 in Senato 
e che abbiamo considerato come una anti
cipazione della riforma sanitaria anche per 
quanto concerne la stessa competenza regio
nale. L'articolo 6 di detta legge intende pro-
nrio riferirsi nella lettera a) all'aspetto strut
turale (istituzione di divisioni, di servizi, tut
to ciò che concerne una struttura organizza
tiva ospedaliera) e nella lettera b) all'aspet
to del personale e al trattamento dello stes
so. L'ultimo comma di tale artico!© esatta
mente recita- « Le Regioni, nell'esercizio del-
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le funzioni in materia ospedaliera, dettano 
norme per il rispetto della disciplina di cui 
ai commi precedenti attenendosi al princi
pio legislativo in detti commi contenuto ». 

In sostanza, con la legge n. 386 si è volu
to affermare, per dare una certa uniformi
tà soprattutto in materia di trattamento gdu 
ridico ed economico del personale, che il 
criterio della uniformità che deriva dalla leg 
gè nazionale è quello che garantisce i -di
versi soggetti in una disparità di posizioni, 
così come si vanno configurando nel nostro 
paese. 

In base all'articolo aggiuntivo ora in di
scussione, questa sanatoria verrebbe a per
dere la sua efficacia, non dico formale ma 
sostanziale, perchè troverebbe una applica
zione difforme dn campo nazionale, con ipo
tesi le più svariate, e che in questo momen
to non potremmo neanche prevedere. Noi 
abbiamo inteso operare una sanatoria con 
uno spirito di larghezza del tutto eccezio
nale, considerando tutti i soggetti in qual
siasi funzione, mansione e luogo anche tem
poraneamente ubicati, considerando tutte le 
posizioni più disparate delle diverse unità 
ospedaliere. Qui, praticamente, con questo 
articolo aggiuntivo verremmo ad annullare 
uno sforzo così complesso, faticoso, gene
roso con cui abbiamo inteso dire: benissi
mo, in tutta Italia tutta questa somma di 
soggetti verrà a beneficiare defila sanatoria' 

Consentitemi, quindi, di sollevare questa 
preoccupazione sostanziale, non più forma
le, facendo presente ohe la parte che si ri
ferisce ai soggetti occupa i nove decimi del 
provvedimento e interessa il 99 per cento 
degli obiettivi che il provvedimento stesso 
intende perseguire. Peraltro, faccio osserva
re che, a prescindere dai rilievi che si pos
sono fare, abbiamo anche un precedente re
centissimo, la legge n. 386, dove esattamen
te, proprio per questo criterio di uniformi
tà di cui dobbiamo preoccuparci e che va 
ad interferire nell'interesse dei singoli sog
getti, si prevede l'uniformità della legislazio
ne ospedaliera regionale in base a quei princì
pi che sono contenuti nella stessa legge n. 386. 

Pertanto, io mi associo alle raccomanda
zioni dei colleghi, riferendomi anche a que
sto richiamo alla legislazione recente ed 
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I importante, anticipatrice della riforma sa-
| nitaria, oltre che agli obiettivi sostanziali che 
i la sanatoria sì ripromette e che varrebbero 
j purtroppo disattesi, al di là della stessa vo

lontà manifestata dai colleglli comunisti. 
Essi volevano farne una questione di or
dine costituzionale, ma di fatto verrebbero 
ad annullare la validità della normativa, dal 
punto di vista sostanziale, in relazione alla 
difformità di trattamento che i singoli sog
getti troverebbero in un oi ddnamento regio
nalistico che presenta alcune regioni più 
avanzate e sviluppate, altre, invece, in urna 
situazione di arretratezza e di ingiustizia 
palesi. 

C O P P O . Credo ohe tutti siamo abba
stanza intelligenti per capire che se ci met
tessimo a legiferare interferendo nella com
petenza di altri saremmo fuori della realtà. 
Quindi, se questa competenza è delle Regio
ni, io mi fermo immediatamente, perchè non 
intendo togliere alle Regioni alcuna delle 
competenze che abbiamo dato ad esse. Que
sto sia ben chiaro! 

Mi sembra, ora, che il collega Cavezzali 
abbia detto giustamente che gli atti legisla-
fvi che stiamo producendo da un certo tem
po a questa parte tendono a fissare delle 
norme di indirizzo, delle norme quadro e non 
una legislazione di dettaglio. In ordine a 
tale problema io mi permetto di ritenere 
che, se quanto abbiamo fatto costituisce una 
attività « tampone », dopodiché ogni Regio 
ne prowederà ad applicare o meno i risul
tati del nostro lavoro, sia mio dovere ri
fiutarmi di proseguire questo dibattito e di 
arrivare alla fine. 

Ripeto che mi rifiuto di proseguire nel 
dibattito, mi rifiuto di giungere al voto fi
nale, e quindi il Presidente può risolvere la 
questione come meglio crede. Se il testo del
l'articolo aggiuntivo è ricevibile, si sospen
da la seduta e si chieda un parere in merito 
alla Commissione affari costituzionali; se 
non è ricevibile, lo si respinga. Ma non si 
può stare con questa ipoteca davanti a noi; 
ipoteca che, a mio parere, è ingiusta. Se le 
Regioni hanno dei diritti dobbiamo rispet
tarli; altrimenti, proseguiamo. 
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Noi non abbiamo fatto altro che modifi
care i decreti del Presidente della Repubbli
ca del 1969. Avremmo allora dovuto lasciarli 
inalterati, per quanto ci riguarda, ed ogni 
Regione avrebbe proceduto alle modifiche 
ohe avesse ritenuto necessarie per conto suo, 
con rifacimenti parziali. Ma ora l'articolo 
è improponibile, proprio per il momento 
m cui ci viene sottoposto. 

M E R Z A R I O . L'articolo è stato pre
sentato ieri sera, ma annunciato un anno fa 

C O P P O Allora doveva essere discus
so un anno fa, in modo che la situazione fos
se subito chiarita e non si perdesse un anno 
del nostro tempo. 

M E R Z A R I O . Vii è per noi una ne
cessità di cautelarci. 

C O P P O . Io non intendo, nel modo 
più assoluto, ledere i diritti di alcuna Re
gione D'co che quando si ha il sospetto di 
toccare competenze altrui ci si astiene dal 
proseguire- è assurdo prendere delle inizia
tive, giungere a determinate conclusioni e 
poi lasciare che altri le annullino. 

Quindi, se esistono delle competenze re
gionali che dobbiamo rispettare, io tributo 
loro il dovuto ossequio, ritenendo però che 
non si possa proseguire in questo modo e 
che non sia affatto utile procedere ad una 
votazione, da quale non risolverebbe né il pro
blema di fondo ne quello politico che da 
essa conseguirebbe 

B E N E D E T T I Non riesco, franca
mente, a capire perchè si stia compiendo 
una mossa così apolitica. Io ho presente 
una quantità di leggi, anche nella V legisla
tura, dove si trattavano argomenti di com
petenza, nello stesso tempo, del potere le
gislativo regionale e di quello statale; ebbe
ne, sempre, in esse, si facevano salve le com
petenze regionali, non solo quando si trat
tava di Regioni a statuto speciale ima an 
che per quelle a statuto ordinario. 

Comincio quindi a pensare che tutta la 
questione apocalittica che si va montando 
sul nostro emendamento nasconda ben al-
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too. Non saprei rendermi conto altrimenti 
del motivo per il quale non ai possa fare 
oggi quanto è stato già fatto in moltissime 
altre occasioni, come dicevo. 

P R E S I D E N T E . Poiché siamo in 
sede deliberante valgono per noi le norme 
regolamentari in base alle quali si svolgono 
i lavori dell'Aula. Ora l'articolo 97 dell Re
golamento del Senato afferma che non sono 
ammessi emendamenti né ordini dal giorno 
né altre proposte che siano in contrasto con 
deliberazioni già adottate dal Senato stesso 
sull'argomento nel corso della discussione. 

Mi sembra quindi che, approvando l'arti
colo aggiuntivo in discussione, noi verrem
mo a rimettere alle Regiani la possibilità di 
accettare o mano ciò che abbiamo delibera
to fino a questo momento. Ecco perchè ri
tengo inammissibile l'emendamento. 

B E N E D E T T I . Io proporrei allora 
la seeuente formulazione: « Sono fatti salvi 
i diritti e le disposizioni adottate dalle Re-
rioni per quanto di loro competenza ». L'ar
ticolo sarebbe altrettanto improponibile, co
sì formulato? 

P R E S I D E N T E . Bisogna esami
narlo accuratamente. 

M E R Z A R I O . Sdamo favorevoli alla 
formulazione ora enunciata dal collega Be
nedetti, e ritiriamo la nostra precedente for
mulazione, non parche accettiamo la dichia
razione di inammissibilità del nostro emen
damento in base al Regolamento, ma perchè 
riteniamo l'altra dizione molto più stringa
ta ed anche per porre fine ad una polemica 
che si va trascinando oltre il necessario. 

C O P P O . È proponibile il testo del se
natore Benedetti? 

B A R R A . È un articolo che o è pleo
nastico o può dar luogo ad una conflittua
lità. Dovremmo almeno specificare in quali 
settari, per quanto concerne le norme in 
esame, le Regioni abbiano competenza. 

Si dovrebbe dire ohe questa norma si in
tende applicata o potrebbe essere applica-
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ta esclusivamente per l'istituto del diparti
mento, ma non quindi per quanto concerne 
lo stato giuridico dal personale, perchè que
sta materia non è né trasferita e nemmeno 
delegata alle Regioni. Ma l'utilità pratica di 
una simile precisazione appare dubbia. 

P R E S I D E N T E . Approvando que
sto articolo, che fa salvi i diritti e le dispo
sizioni già adottati dalle Regioni, verremmo 
a stabilire una prevalenza di quella norma
tiva sulla legge dello Stato che andiamo 
ad approvare. Non sono un costituzionali
sta, né mi azzardo a dare pareri di costitu
zionalità, per cui se i colleghi comunisti in
tendono insistere sul loro emendamento, 
debbo sospendere la seduta ed inviare l'ar
tìcolo proposto alla la Commissione, per il 
parere. 

D E G I U S E P P E . Siamo d'accordo. 

A R G I R O F F I . Vorrei dire che pre
sentando questo articolo aggiuntivo noi non 
abbiamo inteso creare una situazione cata
strofica, né intendiamo bloccare l'iter del 
disegno di legge che, fra l'altro, per certi 
suoi aspetti e certe sue componenti rappre
senta il punto di approdo di richieste pro
venienti dal mondo sanitario italiano, an
che se dobbiamo sottolineare, e teniamo a 
ripeterlo, che il problema esiste, tant'è che 
la vostra perplessità ad affrontarlo, nei ter
mini ohe abbiamo avanzato, ha provocato 
anche una proposta quale quella avanzata 
dai senatori Coppo ed altri e raccolta dal 
Presidente; esiste, infatti, anche un proble
ma di competenza della Commissione. 

Comunque, noi con il nostro emendamen
to abbiamo inteso sottolineare una preoc
cupazione politica ed esporre una questione 
di principio. Raggiunto lo scopo che ci pro
ponevamo, possiamo anche ritirare l'emen
damento, perchè siamo convinti, oltre tutto, 
che i diritti costituzionalmente validi delle 
Regioni non possono essere compromessi in 
alcun caso. Il nostro scopo era ed è quello, 
come ho già detto, di richiamare l'attenzio
ne su una nostra preoccupazione di carat
tere politico, sulla quale ci ripromettiamo 
di tornare in sede di dichiarazione di voto. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio i pre
sentatori dell'articolo aggiuntivo per averlo 
ritirato e per aver tolto la Presidenza da una 
situazione piuttosto imbarazzante. Vorrei so
lo aggiungere che, ove con la presente leg
ge avessimo invaso un campo non di nostra 
stretta competenza, non mancano gli orga
ni e gli istituti costituzionalmente idonei per 
la tutela dei diritti delle Regioni. 

Tornando ora al testo della Camera dei 
deputati, passiamo all'esame dell'articolo 69. 
Prego quindi i colleghi di riprendere in esa
me lo stampato n. 1637, del quale riprendia
mo ora la numerazione. 

Art. 69. 

È abrogata ogni disposizione incompati
bile con le norme contenute nella presente 
legge. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Passiamo adesso all'articolo 70 del testo 
della Camera, di cui do lettura: 

Art. 70. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo alla pubblicazione sulla Gaz
zetta Ufficiale. 

Prima però di procedere alla votazione 
di questo articolo, desidero avvertire la Com
missione che il testo governativo, che noi 
abbiamo accettato come base di discussione 
nella seduta del 5 febbraio scorso, compren
deva e sostituiva il testo della Camera ad ini
ziare dall'articolo 52 e fino all'articolo 68 in
cluso, fatta eccezione per gli articoli 57 e 60, 
che devono essere però soppressi: il primo 
perchè incompatibile con la nuova imposta
zione data alla sanatoria e il secondo perchè 
superfluo. 

C O P P O . L'articolo 57 riguarda la que
stione dei profughi dalla Libia. 
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P I N T 0 , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Poiohè abbiamo ridotto i periodi 
di servizio prestato e gli altri requisiti ri
chiesti per le limmissiomi in ruolo, la norma
tiva dell'articolo 57 del testo della Camera 
deve essere considerata come assorbita nel 
nuovo testo governativo, che è stato discus
so ed approvato. 

Per quanto riguarda l'articolo 60, si trat
ta, come ha già detto il Presidente, di una 
disposizione di carattere superfluo, che è op
portuno eliminare. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno do
manda di parlare, metto ai voti l'articolo 57 
del testo della Camera. 

(Non è approvato). 

Metto ora ai voti l'articolo 60, sempre dell 
testo dalla Camera. 

(Non è approvato). 

Pongo allora in votazione l'articolo 70, 
del quale ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Prima di passare al coordinamento del te
sto approvato, apportando Ile rettifiche che 
si rendono necessarie in tale sede, avverto 
la Commissione che è opportuno stabilire 
chiaramente l'interpretazione dell'artìcolo 
60 del testo del Governo, che sostituisce l'ar
ticolo 67 del testo della Camera. Noi ci sia
mo sempre preoccupati, nel corso della di
scussione del disegno di legge, di formulare 
gli articoli in maniera tale che non possa 
verificarsi l'eventualità di una legittima pre
tesa di uno stesso posto di organico da parte 
di più sanitari. Per quanto riguarda però 
l'articolo 60 del testo del Governo, da noi 
approvato nella seduta del 6 febbraio, que
sta possibilità potrebbe anche sorgere. 

L'articolo 60 dice, infatti, che i benefici 
previsti nel titolo III della presente legge si 
applicano altresì al personale non di ruolo 
che, a causa di chiamata alle armi o di aspet
tativa per gravidanza o puerperio, non ab
bia potuto compiere il periodo di servizio 
di sei mesi previsto dai precedenti articoli, 
sempre che fosse in servizio nel posto da 

conferire alla data dal 17 agosto 1974. Può 
anche avvenire che qualcuno alla data del 
17 agosto 1974 — abbia o -non abbia com
piuto lill periodo prescritto — per chiamata 
alle armi oppure per gravidanza o puerpe
rio non si trovi in quel momento in ser
vizio: ove fosse stato sostituito nel servi
zio, è logico che si avvarrà delia sanatoria 
chi l'ha sostituito nel servizio ed abbia, na
turalmente, compiuto il periodo prescritto; 
ma nel caso che il posto non sia stato co
perto da altri, resta inteso che quando egli 
riprenderà il servizio dovrà essere eviden
temente considerato come se fosse stato in 
servizio alla data del 17 agosto 1974. Se non 
chiariamo questo, la sanatoria non è ope
rabile né per l'uno né per l'altro. Siete d'ac
cordo su questa interpretazione? 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito, in maniera che, se poi sor
geranno delle contestazioni, risulti dallo ste
nografico della seduta che noi volevamo pro
durre l'effetto giuridico che ho precisato qui 
sopra. 

B A R R A . Non sarebbe meglio sostitui
re alle parole: « sempre che fosse in servi
zio nel posto da conferire alla data del 17 
agosto 1974 » le seguenti: « sempre che il 
rapporto di impiego sia stato instaurato pri
ma dal 17 agosto 1974 »? 

P R E S I D E N T E . Senza entrare nel 
merito della -sua proposta, osservo che non 
si può modificare il testo di un articolo che 
abbiamo già approvato. Così invece la que
stione viene risolta in termini di interpreta
zione dell'articolilo 60, nel caso sorgessero 
contestazioni. L'intendimento del legislato
re risulta dagli atti della Commissione. 

B A R R A . Va bene. 

P R E S I D E N T E . Passiamo adesso 
al coordinamento, in base all'articolo 103 
del Regolamento del Senato, per la sistema
zione di disposizioni in reciproco contrasto 
o inconciliabili con lo scopo della legge. 

In base all'articolo del Regolamento da 
me citato, dobbiamo riesaminare l'articolo 
15 dal disegno di legge, di cui la Commis-
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sione nella seduta dal 18 dicembre 1974 ha 
soppresso il quinto capoverso, concernente 
il funzionario delle carriere direttive del 
Ministero della sanità. Qualora tale determi
nazione restasse immutata, e cioè in sede di 
coordinamento non vanisse ripristinato il 
capoverso in questione, sarebbe necessario 
aggiungere alla fine dell'artìcolo il seguente 
comma- « In caso di parità di voti prevale 
il voto del presidente » Dal resto, questo 
comma aggiuntivo è stato registrato dagli 
stenografi; ma è ovvio che, se si ripristina 
il quinto capoverso, tale comma aggiunti
vo non ha ragione di essere. 

La questione la conoscete molto bene, per
chè è stata materia di ampia discussione e 
anche di votazioni piuttosto controverse in 
sede di Commissione. Si tratta di stabilire 
se il rappresentante del Ministero della sa
nità vogliamo prevederlo anche nella com
missione di cui all'articolo 15 o no; per le 
altre commissioni è stato sempre previsto. 

C A N E T T I . Si potrebbe eliminarlo 
anche da tutte le altre commissioni. 

P E C O R I N O . A me pare che il di
scorso che facemmo allora e che io sollevai 
qui, in Commissione, venne fatto non per 
sostituire una persona, chiunque essa fosse, 
ma per sostituire un principio, e cioè per sta
bilire che i componenti della commissione 
devono essere dei tecnici. Questo principio 
vale per l'articolo 15 e per i seguenti. 

Ora, la cosa è andata a finire così, ma non 
è che questo risolva il problema, perchè, in 
effetti, anche col voto doppio del presidente, 
il discorso resta. Il fatto è che il presidente, 
in fondo, da noi viene considerato un politico 
anche lui; quindi, in effetti, è un incompe
tente che ha addirittura due voti. 

P R E S I D E N T E . Un incompetente, 
poi, no. 

P E C O R I N O . Incompetente nella ma
teria sanitaria specifica. 

P R E S I D E N T E . Non è vero. In 
questa maniera recheremmo offesa anche ad 
alcuni membri di questa Commissione, che, 

oltre che essere senatori, sono anche presi
denti di enti ospedalieri. 

M E R Z A R I O . Può anche capitare che 
qualche presidente capisca qualcosa. Ci sono 
anche dei primari! 

P E C O R I N O . No. Il discorso non è 
questo. Noi non siamo contro i presidenti, 
che ci sono stati e ci sono in tutte le com
missioni: essi sono previsti dalle leggi vec
chie, dalla legge Mariotti ed anche da questa 
legge. Però il discorso che facciamo è un 
discorso che, a prescindere dalle eccezioni, 
porta normalmente a vedere nel presidente 
un politico, per il modo in cui viene no
minato. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Si tratta di una questione di merito 
e non di coordinamento. Siccome l'articolo 
15 è stato definito in tutti i suoi dettagli, 
non vedo come si possa modificare in sede di 
coordinamento un articolo perfezionato e vo
tato dalla Commissione nella seduta che è 
stata ricordata. 

P R E S I D E N T E . Allora siamo d'ac
cordo nel mantenere il testo approvato. 

A R G I R O F F I . Sono convinto che si 
tratta di una questione di scelta politica, 
tanto è vero che nei successivi articoli sono 
state adottate decisioni diverse, allorquan
do si è verificato un diverso rapporto di 
forza m Commissione 

P E C O R I N O . Ricordo che questa Com
missione osservò che vi era una discordan
za tra la dizione dell'articolo 15 e la dizione 
degli articoli successivi. Per un senso di ri
spetto verso la Commissione stessa, ma so
prattutto per dare alla composizione delle 
commissioni di cui trattasi un indirizzo co
mune, converrebbe adottare la stessa solu
zione m tutti gli articoli. 

A R G I R O F F I . Mi associo alle paro
le del senatore Pecorino e chiedo, a nome 
del mio Gruppo, che vengano modificati gli 
articoli 17 e successivi. 
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P R E S I D E N T E . Avremmo potuto be
nissimo correggere la votazione effettuata 
in rapporto all'articolo 15 e agli articoli 
successivi, se in sede di coordinamento 
avessimo riscontrato un contrasto tra l'uno 
e gli altri articoli. In effetti, però, avremmo 
potuto anche non interessarci di questi arti
coli in sede di coordinamento, dal momento 
che essi prevedono commissioni di tipo di
verso, per cui nulla vieta che in una di que
ste commissioni possa sembrare opportuna 
la presenza del rappresentante del Ministe
ro, in altre, invece possa sembrare oppor
tuna la sua assenza. Prendo atto della preva
lente volontà della Commissione: se non si 
fanno osservazioni, resta inteso che non si 
fa luogo ad alcun coordinamento in relazio
ne al problema in questione. Resta inteso I 
inoltre che alla fine dell'articolo 15 deve 
essere aggiunta l'espressione: « In caso di 
parità di voti prevale il voto del presidente ». 

Passiamo ora agli articoli 16, 21 e 29. Dob
biamo decidere se la soppressione dell'ulti
mo comma dell'articolo 16, avvenuta attra
verso un emendamento presentato dal sena
tore Capua, debba essere estesa anche agli 
articoli 21 e 29. 

C A N E T T I . Il nostro Gruppo ha votato 
contro l'emendamento del senatore Capua 
all'articolo 16 e, di conseguenza, è contrario 
all'estensione di cui trattasi agli articoli 21 
e 29. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, mi pare di poter con
cludere che la Commissione, per la maggior 
parte, sia del parere che la soppressione del
l'ultimo comma dell'articolo 16, approvata 
a suo tempo su proposta del senatore Capua, 
debba essere estesa dall'articolo 16 agli arti
coli 21 e al 29. 

(Così rimane stabilito). 

Ricordo alla Commissione che all'articolo 
16 è stato fissato il principio della non oumu-
labilità tra le docenze e le specializzazioni 
se inerenti alla stessa disciplina. In sede di 
coordinamento, per evitare contraddizioni, 
bisognerebbe estendere tale disposizione agli 
articoli 21 ed al 29. 
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Poiché nessuno domanda di parlare, rima
ne stabilito che il principio della non cumu-
labilità viene esteso dall'articolo 16 agli ar
ticoli 21 e 29, con l'avvertenza che in tutti 
e tre gli articoli l'espressione approvata nel
la seduta del 18 dicembre « le ultime due 
righe del penultimo comma dell'articolo .... 
sono sostituite » deve essere modificata, per 
ragioni tecniche, nella seguente: « Il penul
timo comma dello stesso articolo è sostitui
to dal seguente comma ». 

Per quanto riguarda gli articoli 21 e 29 bi
sogna anche riesaminare l'emendamento a 
suo tempo approvato « oppure specializzazio
ne », nel contesto delle norme rispettiva
mente modificate del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. 

Ricordo che tale emendamento venne inclu
so perchè essendo venuta a cadere la libera 
docenza, si voleva in qualche modo tener 
conto di quanti, non avendo la libera docen
za, avessero almeno la specializzazione m 
una materia. 

P I T T E L L A , relatore alla Commissio
ne. Sarei del parere di sopprimere l'emenda
mento « oppure specializzazione » di cui agli 
articoli 21 e 29, in quanto non ritengo che 
realizzi gli intenti che la Commissione per
seguiva al momento di deliberarlo. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Condivido l'osservazione del sena
tore Pittella. 

P R E S I D E N T E . Sentito il parare del
l'onorevole relatore e del rappresentante del 
Governo mi pare di poter concludere che lan
che la Commissione sia del parere di soppri
mere la modifica di cui trattasi, a suo tempo 
apportata agli -articoli 21 e 29, perchè incom
patibile con gli scopi perseguiti dalle norme 
in questione. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

All'articolo 38, sempre in sede di- coor-di 
namento, sembra opportuno aggiungere l'e
spressione « di ruolo » dopo la parola: « ser
vizio » all'ultimo capoverso, seconda riga, al
lo scopo di evitare una evidente contraddi
zione con l'articolo 39 in cui il requisito del 
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servizio di ruolo è stato aggiunto, a mezzo 
di un emendamento, per una situazione ana
loga. 

Poiché nessuno domanda di parlare, così 
rimane stabilito. 

All'articolo 47 sarebbe -necessario ri-esami
nare, nel contesto della nuova formulazione 
dell'articolo Ai-bis, l'espressione di cui alle 
ultime due righe « o in ospedali all'estero 
pubblici o riconosciuti ». Sembra infatti che 
il mantenimento di tale espressione sia su
perfluo. 

F I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Ritengo sia necessario procedere 
alla soppressione delle ultime due righe del
l'articolo 47 in quanto, avendo approvato 
in una nuova formulazione l'articolo Ai-bis, 
la disposizione « o in ospedali all'estero pub
blici o riconosciuti » resta assorbita, per j 
l'appunto, dal testo di tale articolo, che re- | 
golamenta tutta la materia del servizio sa
nitario prestato all'estero. 

P R E S I D E N T E . Effettivamente, la 
proposta dell'onorevole Sottosegretario mi 
sembra fondata; l'articolo Ai-bis stabilisce 
infatti che: « I sanitari italiani che abbiano 
prestato all'estero un periodo continuativo 
di servizio di un anno nella disciplina posso
no partecipare direttamente ai concorsi dì 
assunzione nella disciplina stessa a prescin
dere dal possesso dal requisito del tirocinio 
pratico nella disiciplina ». 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
resta pertanto stabilito che all'articolo 47, 
(che nella definitiva numerazione diverrà ai-
ticolo 49) alle ultime due righe, viene soppres
sa la frase « in Italia o in ospedali all'estero 
pubblici o riconosciuti ». 

È ora necessario -coordinare l'articolo 49-
bis con gli articoli 34, 35 e 36. 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato per 
la sanila. Si tratta, innanzitutto, di confer
mare il disposto dell'articolo A9-bis, il qua
le stabilisce in via transitoria la possibilità 
della sostituzione del direttore tecnico con 
il primario di laboratorio, e di modifica
re gli articoli 34, 35 e 36 i quali prevedono la 
stessa possibilità in via ordinaria. 
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Bisogna prendere una decisione poiché, 
dato che esiste un contrasto tra le due nor
me, si deve decidere quale delle due deve so
pravvivere. 

Ritengo opportuno eliminare dagli arti
coli 34, 35 e 36 quella dizione, lasciando solo 
all'articolo A^-bis la possibilità in esso pre
vista in via transitoria. 

L E G G I E R I . Sono effettivamente due 
cose diverse. L'articolo A9-bis contiene una 
norma transitoria, mentre gli articoli 34, 35 
e 36 prevedono la composizione delle com
missioni esaminatrici in via ordinaria. Secon
do me, tuttavia, la compatibilità fra le norme 
editate esiste. 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato per la 
sanità. No. Gli articoli 34, 35 e 36 prevedono 
che la commissione esaminatrice è composta, 
ti a gli altri, da -un direttore tecnico di -molo 
laureato nella disciplina oggetto del concor
so, ovvero, limitatamente al concorso per di
rettore biologo, da un primario di laborato
rio di analisi chimico-cliniche, di microbiolo
gia o di istologia e anatomia patologica di 
ospedale regionale, designato dalle organiz
zazioni sindacali interessate Quindi, questa 
norma varrebbe per sempre. Successivamen
te, però, si è stabilito di prevedere questa se
conda possibilità soltanto in via transitoria, 
fino a quando non verranno memo le rem-ore 
esistenti, cioè soltanto per tre anni; perciò si 
è fatto l'articolo A9-bis, ripetendo le stesse 
parole dell'espressione contenuta negli arti
coli 34, 35 e 36, dai quali quindi adesso van
no tolte perchè altrimenti sarebbe un con
trosenso, riferendosi tali- articoli alla com
posizione della commissione esaminatrice in 
via ordinaria. L'articolo A9-bis vale solo per 
tre anni, fino a quando cioè non saranno com
pletati i quadri degli ospedali, in modo che 
sia disponibile anche il direttore tecnico, 
come componente della commissione esami
natrice. Dagli articoli 34, 35 e 36 vanno tol
te le parole: « ovvero, limitatamente al con
corso per direttore biologo, un primario di 
laboratorio di analisi chimicojcliniche, di mi
crobiologia o di istologia e anatomia patolo
gica di ospedale regionale, designato dalle 
organizzazioni sindacali interessate ». 
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L E G G I E R I . Ma non sarebbe più lo
gico abobre l'articolo A9-bis, lasciando in ter
mini alternativi, agli articoli 34, 35 e 36, la 
possibilità di chiamare a far parte della com
missione esaminatrice un direttore tecnico o 
un primario? 

P R E S I D E N T E . Si tratta di una ri
chiesta dall'intera categoria dei biologica 
quale agli esami di ammissione vuol essere 
rappresentata da un biologo, e non da altri, 
nella commissione esaminatrice. Mi sembra 
che abbiano ragione. 

C A P U A . Quando l'amministrazione 
ospedaliera ha a portata di mano un prima
rio biologo, è logico che si servirà di lui e 
non di un direttore tecnico. Quindi lasciamo 
al buon senso dell'amministrazione ospeda
liera ila possibilità di servirsi dell'uno piut
tosto che dell'altro, senza creare complica
zioni. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Ma l'articolo 49-bis prevede tale possi
bilità in via transitoria, limitatamente ad un 
triennio! 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato per 
la sanità. La norma contenuta negli articoli 
34, 35 e 36 è permanente. Quindi c'è una con
traddizione. Bisognerebbe comunque trova
re una nuova formulazione. 

L E G G I E R I . Non si potrebbe mettere, 
agli articoli 34, 35 e 36 invece di « ovvero », 
« o, in mancanza » ? 

C A V E Z Z A L I . Bisogna confermare 
il carattere transitorio della norma contenu
ta all'articolo A9-bis. 

P R E S I D E N T E . Allora, l'orientamen
to della Commissione è nel senso indicato 
dal senatore Cavezzali, di confermare cioè 
la norma transitoria. 

C O P P O . Conviene invece sopprimere 
tutto l'articolo A9-bis, e cade la discussione. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Onorevoli senatori, desidero fai 
presente che la soppressione dell'articolo 49-
bis andrebbe contro i desideri vivamente ma
nifestati delle categorie -interessate. Vogliate, 
quindi, riflettere bene prima di procedere a 
tale soppressione. 

P R E S I D E N T E . Mi sembra di capire 
che la Commissione, tutto sommato, non desi
dera contrastare le aspettative dei biologi e 
degli altri interessati. 

Se non si fanno osservazioni, resta quindi 
confermato l'articolo 49-6is e si conviene di 
modificare, in conseguenza, gli articoli 34, 35 
e 36, sopprimendo, in essi, la previsione alter
nativa fatta nei confronti dal primario di la
boratorio. Resta inteso quindi che nei pre
detti articoli sono soppresse le parole « ovve
ro, limitatamente etc. » .... fino a « ospeda
le regionale » (nell'articolo 36: fino a « re
gionale e provinciale »). 

Passiamo, ora, all'articolo 55. Al riguardo 
dobbiamo esaminare la disposizione concer
nente l'opzione, cioè il terzo comma, (devo 
avvertire che si tratta dell'articolo 55 -nella 
numerazione del nuovo testo governativo) 

B A R R A . Signor Presidente, a questo 
riguardo i termini del problema sono molto 
semplici. La soluzione più razionale, a mio 
avviso, è quella di sopprimere, nel terzo com
ma, le parole: « dalla data di entrata in vi
gore della legge stessa », perchè esse aveva
no un significato soltanto in relazione alla 
primitiva stesura dell'articolo. 

C O P P O . Sono d'accordo. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per la 
sanità. Le parole: « entro un mese » riman
gono? 

B A R R A . Naturalmente! 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fanno 
osservazioni, così rimane stabilito: al terzo 
comma dell'articolo 55 del nuovo testo go
vernativo, in base al quale abbiamo discusso 
e approvato la « sanatoria », vengono sop-
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presse le parole: « dalla data di entrata in vi
gore della legge stessa ». Avverto come riferi
mento, ohe si tratterebbe del secondo com
ma dell'articolo 59 dello stampato 1637, e che 
tale articolo, nella numerazione definitiva, ri
ceverà probabilmente il numero 61. 

Dobbiamo ora risolvere il problema di 
coordinamento prospettato, nella seduta del 
6 febbraio, per il comma aggiuntivo all'arti
colo 55. Come ricorderete, nella seduta del 5 
febbraio avevamo aggiunto all'articolo 55 un 
comma diretto a tutelare posizioni meritevoli 
sotto il profilo umano e morale. Tuttavia suc
cessivamente, nella seduta dal 6 febbraio, era 
venuta in evidenza l'impossibilità di mante
nere tale disposizione, per palese contraddi
zione con norme precedentemente approva
le. Pertanto, se non vi sono opposizioni, resta 
inteso che il comma aggiuntivo in questione 
è soppresso. 

P I T T E L L A . Signor Presidente, per 
quanto concerne l'articolo 57 dal nuovo testo 
governativo, approvato dalla Commissione 
nella seduta del 6 febbraio, penso che ci sia 
da fare un chiarimento. All'ultimo rigo si leg
ge: « . .ad usufruire dei benefici previsti nel 
titolo III della presente legge »; invece si do
vrebbe dire- « nel titolo II ». Credo ohe si 
tratti semplicemente di un errore materiale. 

P I N T 0 , sottosegretario dì Stato per la 
sanità. Per la verità, non bisognerebbe far 
riferimento né al titolo II, né al Idi. 

P I T T E L L A . Bisognerebbe sopprimere, 
allora, le parole: « nel titolo III ». 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fanno 
osservazioni, così rimane stabilito: all'arti
colo 57 — ultimo comma — del nuovo testo 
governativo, approvato nella seduta del 6 
febbraio, vengono soppresse, per necessità 
di coordinamento, le parole- « nel titolo III » 
e successivamente la parola « dalla- » è sosti
tuita con la parola: « nella ». Per quanto ri
guarda l'articolo 41, bisognerebbe togliere ai 
primo comma le seguenti parole: « ai concor
si ospedalieri » 
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F I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Se no, entrano tutti, senza sostene
re l'idoneità. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. È un concetto che è stato affermato 
durante tutti gli interventi sul disegno di 
legge. Mi pare che sia giusto. 

L E G G I E R I . Chiedo scusa: ma questo 
articolo 41 si riferisce al personale sanitario 
e al personale tecnico laureato. Per quest'ul
timo, cioè per il personale tecnico laureato. 
non c'è problema di idoneità. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Poiché per il personale tecnico lau
reato è stato fatto un nuovo articolo, biso
gna togliere, perchè assorbito, ogni riferi
mento ad esso. 

P R E S I D E N T E . Da questo articolo 
bisogna allora togliere, oltre alle espressioni 
sopra menzionate, anche le parole: « e dal 
personale tecnico laureato » e il riferimento 
al servizio reso presso gli ospedali esteri. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Poiché abbiamo cambiato parecchie co
se, ritengo opportuno rileggere l'intero ar
ticolo 41 nel testo coordinato, con l'avver
tenza che, ovviamente, noi sostituiamo, va
lendoci dell'articolo 103 del Regolamento, 
tutte le formulazioni di tale articolo a suo 
tempo approvate in diverse sedute: 

Art. 41. 

Ai fini dell'ammissione agli esami di ido
neità ed ai fini della valutazione come titolo 
nei concorsi di assunzione il servizio reso dal 
personale sanitario presso gli istituti di ri
covero e cura riconosciuti a carattere scien
tifico, presso gli ospedali psichiatrici e gli 
altri istituti di cura per malattie mentali, 
presso gli ospedali militari, presso i centri 
trasfusionali che operano entro gli enti ospe
dalieri, anche se comwerazionati, presso gli 
istituti provinciali di assistenza all'infanzia 
e presso i consorzi provinciali antitubercola-
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ri è equiparato al corrispondente servizio 
prestato presso gli enti ospedalieri. 

Ai fini dell'ammissione ai concorsi ospeda
lieri ed ai fini della valutazione come titolo 
nei concorsi stessi il servizio reso dal perso
nale laureato dei ruoli speciali della carrie
ra direttiva addetto alle attività sanitarie 
presso gli istituti di ricovero e cura ricono
sciuti a carattere scientifico, presso gli ospe
dali psichiatrici e gli altri istituti di cura per 
malattie mentali, presso gli ospedali militari, 
presso i centri trasfusionali che operano en
tro gli enti ospedalieri, anche se convenzio
nati è equiparato al corrispondente servizio 
prestato presso gli enti ospedalieri. 

Ai fini dell'ammissione ai primi esami di 
idoneità banditi successivamente alla data 
di entrata in vigore della presente legge il 
servizio già prestato presso laboratori pro
vinciali di igiene e profilassi dai sanitari ospe
dalieri in servizio non di ruolo alla data del 
17 agosto 1974, è equiparato al corrispon
dente servizio prestato presso gli enti ospe
dalieri. 

Ai soli fini dell'ammissione agli esami di 
idoneità il servizio di ruolo reso in qualità di 
ufficiale sanitario, medico condotto ovvero 
sanitario presso enti che gestiscono forme 
obbligatorie di assicurazione sociale è valu
tato, in ragione del 50 per canto del periodo 
di effettivo servizio prestato, come servizio 
reso presso gli enti ospedalieri -nella quali
fica di assistente di medicina -generale ov
vero nella qualifica di assistente di pediatria, 
cardiologia e geriatria semprachè i sanitari 
abbiano conseguito la libera docenza o la 
specializzazione nelle predette discipline. 

Ai soli fini dell'ammissione agli esami di 
idoneità 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 assi
stente della specialità. I servizi prestati m 
qualità di consulente presso più ospedali 
non sono fra loro cumulabili se contempo
ranei. 

Fermo restando quanto disposto dagli ar
ticoli 78, 80 e 84 del decreto del Presidente 
dalla Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, co

sì come modificati dalla presente legge, i ser
vizi di cui ai precedenti commi quarto e quin
to non sono valutabili come titolo nei con
corsi di assunzione. 

Con decreto -del Ministro della sanità, da 
emanare entro quattro mesi dalla data di en
trata in vigore della presente legge sarà in
dicato a quali qualifiche e servizi ospedalie
ri corrispondono le qualifiche ed i servizi re
si presso gli enti di cui al presente articolo. 

Resta allora stabilito che il testo dell'arti
colo 41 è quello del quale ho dato testé let
tura. Resta inteso inoltre che la materia con
cernente i -sanitari italiani all'estero costitui
rà l'articolo 42, nei termini e con la formu
lazione approvata inaila seduta del 6 feb
braio; che l'articolo 42 del disegno di legge 
n. 1637, approvato con modifiche nella sedu
ta del 16 gennaio, diviene articolo 43; che la 
materia riguardante gli istituti neuro-psichia-
trici, definita e approvata nella seduta del 16 
gennaio, costituirà l'articolo 46; che l'artico
lo 45, modificato e integrato nelle -sedute del 
16 gennaio e del 12 febbraio, diviene aiticolo 
47. Devo infine avvertire che -gli articoli 63-
quater e 63-qumquies, approvati nella se
duta di ieri, divengono rispettivamente arti
coli 55 e 70. Ritengo opportuno leggere il 
testo definitivo dell'articolo 44, che diviene 
ora articolo 45, quale risulta in base agli 
emendamenti approvati nella seduta del 16 
gennaio e dopo che, nella seduta di ieri, ab
biamo deciso di estendere a tale fattispecie 
i benefici approvati in relazione all'articolo 
45, rinviando appunto al coordinamento fi
nale la precisa formulazione della norma. 
Dò quindi lettura dell'articolo 44, avvertendo 
che il testo così coordinato è stato formu
lato dal Governo, che vi ha recato quelle -mo
difiche che sono obiettivamente indispensa
bili per dare concreta attuazione alle deci
sioni adottate dalla Commissione nelle se
dute del 16 gennaio e di ieri, senza al tempo 
stesso dar luogo a palesi contrasti con altre 
norme. Se non si fanno osservazioni, il testo 
di cui dò ora lettura sostituisce interamente 
l'articolo 44 del disegno di legge n. 1637 e 
prende il numero 45 nella futura legge: 

« Il primo, secondo e terzo comma dell'ar
ticolo 126 del decreto del Presidente della 
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Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono so
stituiti dai seguenti: 

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

I sanitari che abbiano conseguito la ido
neità nella corrispondente qualifica o disci
plina in concorsi espletati a termini del iregio 
decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e succes
sive modificazioni e integrazioni e della leg
ge 9 agosto 1954, n. 653, e siano in possesso 
dei requisiti prescritti per l'ammissione al 
relativo esame di idoneità, possono parteci
pare direttamente ai concorsi di assunzione 
nella corrispondente qualifica e disciplina a 
prescindere dal possesso della idoneità nazio
nale o regionale. 

Gli aiuti dirigenti di ruolo che siano in pos
sesso dei requisiti di ammissione all'esame 
di idoneità a primario possono partecipare 
ai concorsi di assunzione in detta qualifica 
della stessa disciplina a prescindere dal pos
sesso dell'idoneità nazionale. 

Gli assistenti universitari, che abbiano pre
stato cinque anni di servizio di -ruolo e siano 
in possesso della specializzazione possono 
partecipare al concorso di assunzione per 
aiuto nella corrispondente disciplina. 

II Ministro per la sanità predispone di
stinti elenchi dei sanitari di cui ai precedenti 
commi secondo la qualifica e la disciplina. 
All'uopo i sanitari interessati devono presen
tare documentata domanda di inclusione ne
gli elenchi predetti"». 

Anche il primo comma dell'articolo 45 de
ve essere riformulato, in quanto l'ufficio le
gislativo del Ministero della sanità si è reso 
conto che per applicare la disposizione ap
provata ieri come articolo 63-ter è necessa
rio rinunciare a fare riferimento al testo del 
decreto n. 130 e cioè occorre ricostruire 
ex novo la norma, altrimenti si creerebbe 
confusione e le finalità perseguite dall'arti
colo 45 non verrebbero raggiunte. Se non si 
fanno osservazioni, resta inteso che il testo 
che ora leggo, redatto con il validissimo aiuto 
dell'ufficio legislativo, sostituisce il primo 

comma dell'articolo 45 del disegno di legge 
n. 1637: 

« Il servizio non di ruolo prestato dai sa
nitari ospedalieri od universitari in qualità 
di incaricato, straordinario o volontario, è 
equiparato al servizio di ruolo, ai fini del
l'ammissione agli esami di idoneità nazio
nali e regionali banditi entro un anno dal
l'entrata in vigore della presente legge ed ai 
fini della valutazione come titolo nei con
corsi di assunzione banditi entro la predetta 
data ». 

Per quanto concerne l'articolo 45, che di
verrà 47, se non si fanno osservazioni resta 
quindi confermato il coordinamento già pre
disposto nella seduta di ieri e consistente 
nella modifica del primo comma, che prende 
la formulazione da me letta ora, e nella sosti-
ruzio-n-e dell'emendamento De Giuseppe, ap
provato nella seduta di ieri, al secondo 
comma 

Adesso, sempre in base all'articolo 103 del 
Regolamento del Senato, dobbiamo compie
re altre operazioni di coordinamento, che so
no indicate nel secondo elenco che vi è stato 
distribuito. In questo caso, parò, si tratta di 
correzioni di pura forma, cioè di rettifiche di 
carattere tecnico. 

All'articolo 1, al primo capoverso, dopo 
le parole: « di cui agli articoli » occorre so
stituire « 10, 11 e 12 » con « 74 e seguenti » 

Poiché non si fanno osservazioni, così re
sta stabilito. 

All'articolo 3, l'espressione « sono soppres
se le parole: "ispettori sanitari" e "assi
stenti " è sostituita dall'altra: « le parole: 
" ispettori sanitari, primari, aiuti e assisten
ti " sono sostituite dalle parole: " primari e 
aiuti " ». Si tratta di una modifica di pura 
forma. 

Poiché non si fanno osservazioni, così re
sta stabilito. 

All'articolo 6, alla fine, dopo le parole: 
« nella disciplina », bisognerebbe aggiunge
re le altre: « o che siano in possesso della li
bera docenza o specializzazione nella disci
plina ». Si tratta di una -modifica che -si ren
de necessaria per coerenza logica e che è sta
ta saltata per omissione nel coordinamento a 
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SUO tempo effettuato alla Camera dei depu

tati. 
Poiché nessuno domanda di parlare, così 

rimane stabilito. 
L'articolo 7 deve essere riformulato, per 

ragioni tecniche, come segue: « Nel primo 
comma dell'articolo 72 del decreto del Pre

sidente della Repubblica 27 marzo 1969, nu

mero 130 dopo le parole: « per almeno 5 an

ni » sono aggiunte le seguenti: « per gli esami 
di idoneità a primario radiologo ed a prima

rio anestesista è comunque richiesta la libera 
docenza o la specializzazione nella corrispon

dente disciplina ». 
Poiché nessuno domanda idi parlare, così 

rimane stabilito. 
L'articolo 8 deve essere anch'esso riformu

lato in modo identico a quello dell'arti

colo 7. 
Poiché nessuno domanda di parlare, così ri

mane stabilito. 
All'articolo 9, alla fine dal primo comma, 

dopo le parole: « nella disciplina », si do

vrebbero aggiungere le seguenti: « o che sia

no in possesso della libera docenza o specia

lizzazione nella disciplina ». Si tratta dalla 
stessa modifica apportata all'articolo 6 di cui 
sopra. 

Poiché nessuno domanda di parlare, così 
rimane stabilito. 

All'articolo II, nell'ultimo comma aggiun

tivo proposto con l'emendamento dei sena

tori Pittella ed altri, dopo le parole « L'as

segno mensile », l'espressione « di cui al pri

mo comma del presante articolo » va sostitui

ta con l'altra: « di cui al successivo articolo 
7A-quater ». Si tratta di una rettifica tecnica. 

Poiché nessuno domanda di parlare, così 
rimane stabilito. 

All'articolo 26, alla fine, dopo le parole. 
« nella disciplina » si devono aggiungere le 
seguenti: « o che siano in possesso della li

bera docenza o specializzazione nella disci

plina ». Si tratta dalla stessa modifica ap

portata agli articoli 6 e 9. 
Poiché nessuno domanda di parlare, così 

rimane stabilito. 
All'articolo 32, al penultimo capoverso del 

penultimo comma, la parola « designato >■> 
deve essere sostituita con l'altra: « desi

gnati ». 
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Poiché nessuno domanda di parlare, così 
rimane stabilito. 

All'articolo 51 sul dipartimento, che divie

ne articolo 54, deve essere soppressa, per 
motivi di forma, la congiunzione « e » nella 
espressione « e m collegamento ». 

Sui ces3uamente a fale articolo dobbiamo 
Lxeiire i due articoli aggiuntivi riguardanti, 
in qualche modo, il dipartimento: il 63-qua-

ter, approvato nella seduta di ieri, e quindi 
il 51&Z5, approvato nella seduta del 29 gen

naio. Essi divengono quindi rispettivamente 
articoli 55 e 56. 

All'articolo 52 il Gruppo socialista propone 
di precisare la data del 17 agosto 1974 con 
l'espiessione equivalente « alla data della 
legge di conversione dal decreto n. 264 del

i'8 luglio 1974 ». 
Tale precisazione, per la verità, sembra 

superflua. Comunque, mi rimetto alla Com

missione. 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato per la 
sanità Mi permetterei anche io di invitare gli 
onorevoli senatori proponenti a non insiste 
re su questa modifica, del resto puramente 
formale, la quale, oltre che nell'articolo 52. 
dovrebbe essere apportata a tutte le altre 
norme che fanno riferimento alla data del 17 
agosto 1974, complicando inutilmente le 
cose. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, mi pare di poter desu

mere che la Commissione sia d'accordo sulla 
proposta dell'onorevole Sottosegretario. 

Pertanto, all'articolo 52 viene mantenuta 
l'espressione « alla data del 17 agosto 1974 » 
anziché sostituirla con l'espressione ad essa 
equivalente proposta dal Gruppo socialista. 

Se non si fanno osservazioni, così rimane 
stabilito. 

Desidero a questo punto informare la Com

missione che il Gruppo comunista ha presen

tato il seguente ordine del giorno: 

La 12a Commissione permanente del Se

nato, 
a conclusione del dibattito in sede deli

berante sul disegno di legge n. 1637, in rela

zione all'esigenza sempre più diffusa di un 
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ammodernamento dei servizi di medicina 
psichiatrica, 

esprime viva raccomandazione che gli 
ospedali pubblici che già dispongono di di
visioni o reparti neuropsichiatrici promuo
vano l'assunzione in organico di laureati in 
psicologia. 

P I T T E L L A , relatore alla Commissio
ne. Concordo con tale ordine del -giorno. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno os
servazioni, ritengo che questo importante 
ordine del giorno debba intendersi come ac
colto e fatto proprio dalla Coimmissione. 

P I N T 0 , sottosegretario di Stato per la 
sanità. A nome del Governo dichiaro di ac
cettare l'ordine del giorno presentato dal 
Giuppo comunista, come raccomandazione. 

A R G I R O F F I . Chiedo la parola per 
dichiarazione di voto. 

C A P U A . Mi sia permesso, signor Presi
dente di fare urna proposta: essendo a noi 
tutti note le posizioni assunte nel corso della 
discussione sul disegno di legge dai vari 
Gruppi politici, per econo-mia di tempo non 
sarebbe il caso di consegnare alla presidenza 
le varie dichiarazioni di voto affinchè siano 
trasmesse alla stampa? Mi pare che questa 
sarebbe infatti la soluzione più ragionevole e 
proficua. 

A R G I R O F F I . A nome del mio Grup
po rivendico il diritto di fare in sede di Com
missione una dichiarazione di voto articola
ta in merito al disegno di legge che -ci accin
giamo ad approvare. 

Si tratta di un atto politico di una carta 
importanza, che non sarebbe altrettanto vali 
do, a mio avviso, se venisse svolto non oral
mente ma per iscritto e consegnato alla pre
sidenza. 

Rinviamo dunque la seduta al pomeriggio 
o, ancora meglio, alla settimarua prossima. 

C A V E Z Z A L I . Faccio la proposta 
formale che si dia immediatamente luogo al
le dichiarazioni di voto. 
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P R E S I D E N T E . Non avrei alcuna dif
ficoltà a rinviare a questo pomeriggio la se
duta per dar modo a quanti lo desiderino di 
svolgere le proprie dichiarazioni di voto. 

Il rappresentante del Governo ha però as
sunto altri impegni ed awrebbe serie difficol
tà ad intervenire alla nostra seduta. Quan
to poi a rimandare di una settimana la con
clusione e la votazione del disegno di legge, 
mi sembra quanto mai inopportuno, in consi-

| detrazione dell'attesa che queste norme han-
I no suscitato nell'ambiente ospedaliero. 
' L'unica soluzione che mi permetto di sug-
| gerire è dunque quella di proseguire ora ' 
| nostri lavori, raccomandando a quanti voi-
1 ramno intervenire di essere il più possibile 

sintetici nelle proprie dichiarazioni. 

A R G I R O F F I . A questo punto, signor 
Presidente, non farò comunque la mia dichia
razione di voto questa mattina. 

i Non ci si può mettere fretta nel momento 
| in cui siamo arrivati alla stretta finale di un 
ì problema che per tanto tempo abbiamo di-
! battuto e sul quale, politicamente, dobbia

mo esprimere la nostra valutazione globale. 
Ribadisco pertanto la proposta di rinivia-

1 re ad altro giorno la conclusione del dibat
tito. 

C O P P O . D'accordo. 

j A R G I R O F F I . Non si tratta di un 
! atto di forza, si tratta di concludere un di-
I 

battito. 
i 

i P R E S I D E N T E . Se lei avesse preso 
1 la parola quando poco fa gliel'ho data, sena-
i tore Argiroffi, ora, probabilmente, la sua di

chiarazione di voto sarebbe stata completata. 

' A R G I R O F F I . Io non posso fare una 
, dichiarazione di voto in queste condizioni, e 

pro-testo vivamente per la maniera con la 
quale si conclude, in modo strozzato come 
sempre, un dibattito di simile importanza. 

P R E S I D E N T E . Non si strozza nien
te e lei a-vrà la parola finché non avrà con
cluso. 
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A R G I R O F F I . Ma se tutti -sono con
trari, tutti vogliono consegnare la propria 
dichiarazione di voto scritta, questa è una 
finzione! Inoltre, a parte il fatto che una se
duta non deve essere iniziata -con -un'ora e 
più di ritardo, sono più di due anoi che stia
mo discutendo su questo provvedimento. 

P R E S I D E N T E Lei sa bene qual è il 
motivo del ritardo, quindi non v'è ragione di 
criticare1 

C O P P O . In queste condizioni, signor 
Presidente, non possiamo trattare la questio- i 
ne. Siamo in sede legislativa e ognuno ha il 
diritto a questa cerimonia finale, alla quale, 
personalmente, dichiaro di non tenere trop
po. Comunque la mia proposta è di rinviare 
di poco tempo la seduta, onde consentire b ' 
dichiarazioni di voto e la votazione del dise \ 
gno dà lee-ge nel suo complesso. i 

i 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno J 
osservazioni, sospendo la seduta rinviandola ' 
alle ore 18,30 di oggi. I 

(La seduta è sospesa alle ore 13,30 e viene < 
ripresa alle ore 18,30). | 

Presidenza del Vice Presidente j 
ZANTI TONDI CARMEN PAOLA ! 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alle : 
dichiarazioni di voto. j 

P E C O R I N O . Onorevole Presidente. ! 
onorevole rappresentante del Governo, ono- | 
revoli colleghi, per intelligenza e chiarezza, i 
dovendo entrare nel merito di questo dise- ' 
gno di legge n. 1637, è necessario riandare 
brevemente nel tempo a vedere quale era la 
situazione degli ospedali all'inizio del '900 e 
quale la loro evoluzione in questo secolo. AI 
l'inizio del secolo gli ospedali italiani erano ! 
in una situazione deplorevole, fatta eccezio- ! 
ne per alcuni, sedi universitarie, prestigiosi , 
sicuramente non per valore intrinseco ma 
per l'autorità di chi vi operava, che non te- i 
meva confronti con i grossi nomi d'oltre Alpi j 
Tutti gli altri ospedali, allogati per lo più in , 
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vecchi conventi, funzionavano da croni cari o 
asili di mendicità, tanto- che vi prestava ope
ra, molto saltuaria e discontinua, il medico 
condotto o l'ufficiale sanitario e vivacchiava
no per impegno religioso o per censo, e cioè 
con i lasciti di gente doviziosa che desidera
va -immortalare il proprio casato. 

-Ma l'evolversi dei tempi, e in particolare 
l'avvento delle macchine, l'esperienza acqui
sita nella prima guerra mondiale, che vide 
curare ammalati e feriti a ridosso dei campi 
di -battaglia, le migliorate condizioni econo
miche che portarono a una più numerosa 
presenza nelle università e di conseguenza a 
una maggiore pressione dei nuovi medici, che 
vedevano negli ospedali da ristrutturare lo 
sfogo alla loro esuberante giovinezza (che li 
portava ad offrire la loro opera gratuita, un 
po' per spirito umanitario, ma soprattutto 
per reclamizzarsi all'esterno), tutto ciò fece 
nascere nella mente di quegli amministratori, 
incorrotti ed incorruttibili, la sacrosanta am
bizione di trasformare i laro cronicari in luo
ghi ove fosse possibile curare ammalati acu
ti; così ebbe avvio l'ospedale moderno e così 
cominciò a delincarsi la figura del medico 
ospedaliero. Il motivo era evidente, ed i be
nefici bilaterali: per il medico, ohe usava le 
corsie ininterrottamente e con lodevole re
sponsabilità, come palestra per apprendere 
ed affinarsi, per reclamizzarsi; e per l'ospeda
le, che usufruiva della sua opera gratuita. A 
questo punto venne la legge ospedaliera del 
1938 che, rigida nella sua applicazione e seni 
plice ed inequivocabile nella sua interpreta
zione, si sforzò di eliminare determinate in
congruenze, dando uno stato giuridico al 
personale sanitario, (che poteva accedere al
l'ospedale dietro concorso e veniva remune
rato), pur lasciandogli l'esercizio delia libera 
professione, sempre che non creasse concor
renza all'ospedale; e per legarlo sempre più 
all'ente stabilì il principio dei raparti e degli 
ambulatori a pagamento, con congrua per
centuale per il curante. 

Ma la legge non potè assolvere ai suoi com
piti, per la remora dovuta alla 2a guerra mon
diale: specialmente al Sud, sempre più pi
gro e fatalista, le cose non subirono alcuna 
modifica, continuando a dibattersi, gli ospe
dali, nelle solite difficoltà economiche. 
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Presidenza 
del Presidente MINNOCCI 

Finita la guerra, la remora maggiore ven
ne dalla lenta e progressiva carenza dello Sta
to, la cui permissività ed assenza non poteva
no non riflettersi negativamente nei servizi 
sanitari ospedalieri, che all'usura del tempo 
erano costretti ad aggiungere la corrosione 
della corruttela clientelare e politica. 

Così la legge del 1938 venne man mano 
superata e disattesa dall'arbitrio delle am
ministrazioni ospedaliere, che ne falsificaro
no l'interpretazione a seconda delle loro ne
cessità elettoralistiche e clientelali, favorite 
in ciò da compiacenti autorità tutorie o for
zandone a volte la coscienza con pressioni 
politiche e, quando ciò non bastava, colla de
mocratica forza dell'urto pressante di mas
sa. Nessuna meraviglia quindi se questo an
dazzo negativo lentamente permeò tutti i 
settori della vita ospedaliera a tutti i livelli, 
portando i medici a trascurare la loro co
scienza ed a svilire la loro personalità, adat
tandosi al ruolo di impiegati e preferendo al
la libertà professionale l'inquadramento in 
categoria- così si accrebbero 1 debiti, -con 
oneri passu i, e gli ospedali, dibattendosi fra 
debiti e moratorie, dimenticarono di mattei-
si organicamente al passo col progresso, e 
quel che è peggio non furono più in grado di 
rinnovare neanche le vecchie attrezzature, 
cadenti per /cimsta Corale fu la richiesta di 
un effettivo rinnovamento ed impellente si 
senti il bisogno di una riforma ospedaliera 
che ponesse fine al disordine e si proiettasse 
nel futuro. 

Ma tale necessità restò allo stato nebuloso, 
nella mante dei proponenti perchè in effetti 
essa non si ^onci etizzò al lume dell'esperien
za, dalla logica e della realtà economica ed 
ambientale. Infatti da legge Mariotti nacque 
da -un grosso equivoco: dalla pressione di 
una determinata categoria di medici ospeda
lieri che, socialistizzandosi per la bisogna e 
opportunamente filosofando su teorie certa
mente comode, ma sicuramente a loro poco 
congeniali, convinsero l'euforico Mariotti a 
varare una legge a loro uso e consumo, facen-
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dogli dimenticare il varo e primario interesse 
degli enti e degli ammalati. 

L'assistenza gratuita per tutti i cittadini, 
l'enunciazione di programmazioni ospedalie
re di avanguardia, con attrezzature da fanta-

j scienza, la continua presenza dei sanitari in 
i ogni reparto, l'inequivocabile e rigido prin

cipio dei concorsi a cui nessuno doveva e po
teva sottrarsi, sono cose encomiabilissime, 
che però purtroppo cozzano contro la realtà 
economica ed ambientale del nostro paese. 

Infatti questa legge, magnifica nella forma 
ma velleitaria nella sostanza, all'atto della 
sua pratica applicazione -mise a -nudo tutte 
le sue carenze e debolezze: e se accontento 
i beneficiari dei posti di lavoro, non salvò gli 
ospedali dal crollo finanziario, aumentando
ne paurosamente i debiti e facendo gravare 

I su alcuni di essi oneri passivi annuali per ci-
j fre di miliardi. 
j Ma quel che è più grave, con interessata 
I propaganda si convinsero i cittadini a cir-ede-
l re in queste cose; così che oggi, a distanza 
i di cinque anni dalla riforma, essi si sentono 
' delusi, e quando possono scelgono le vie del

l'esilio, prefendo gli ospedali di Svizzera o 
di Francia, ove se l'assistenza scientifica non 

j è migliore, certamente migliore è l'assistenza 
! tecnica e minore è la spesa. 
] L'aver poi voluto affidare alle Regioni l'e-
! secuzione della riforma, come del resto si 
I insiste nel voler continuare a fare, ha creato 

delle enormi sfasature, determinando dispa-
j n ta Ji trattamento sanitario fra gli italiani, 
j in barba all'umanitario e democratico pro 

nunciamento della salute -uguale per tutti. 
Ho voluto fare questa introduzione infor-

i mativa, un po' lunga in verità, per la chiarez-
, za delle osservazioni che ora mi accingo a 
! svolgere. L'aver preso lo spunto dalla sana-
I toria dei medici per introdurre alcune modi-
I fiche di principio e di fondo alia legge Ma-
- riotti, a soli cinque anni dalla sua emanazio-
' ne, sta a dimostrare i difetti e le carenze, di-
1 fetti e carenze testé denunciati e che durante 

il lungo iter del disegno di legge n. 1637 in 
questa Commissione sono serpeggiati nella 

! bocca di tutti i componenti, seppur in sordi
na, per rispetto riverenziale, penso, alla disci-

| plina di partito. Correggere gli errori di una 
1 legge, modificandone alcuni articoli, non rag-
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giunge lo scopo; peggio ancora se tali corre
zioni, poi, sono peggiorative della legge pre
cedente! Tutte le leggi hanno i loro pregi ed 
i loro difetti ed i difetti divantano meno pa
lesi se le leggi vengono applicate con cor
rettezza; ma quando lo Stato è carente, od 
addirittura assente, mi si dica quale legge 
può reggere alla corruttela al clientelismo, 
alla violenza. 

Noi siamo qui per sanare la situazione il
legale e paradossale di circa, si dice, venti
mila medici, perchè è stata disattesa la legge, 
che non ha obbligato chi di dovere a bandire 
i concorsi. 

Quali provvedimenti sono stati presi con
tro coloro che hanno violato la legge? 

La cosa diventa ancora più grave quando 
si dice che molti concorsi non sono stati 
espletaci perchè non sono stati previamente 
banditi ì relativi concorsi di idoneità: ma 
allora il primo responsabile è il Ministro del
la sanità! 

Quindi questa sanatoria trova una sua giu
stificazione nella massa premente dei medici 
ospedalieri, che da anni aspettano una loro 
sistemazione definitiva. Mi si è obiettato 
da più parti, e con grande preoccupazione, 
che non tutti quelli che verranno sanati sono 
all'altezza del compito loro affidato, con gra
ve danno per gli ospedali e per la salvaguar
dia della salute dei cittadini. Sarà ciò forse 
vero? Non tocca a me giudicare; mi auguro 
di no! Certo il concorso per tutti, con un 
congiuo punteggio per gli incaricati, avreb
be, almeno formalmente, dato maggiore ga
ranzia e sicurezza. Almeno oggi non ci sa
remmo trovati dinanzi ad un dilemma che 
coinvolge la nostra coscienza e la nostra mo 
rale: l'alternativa tra coloro che sono den
tro ed attendono questa sanatoria per siste
marsi e coloro, e sono molti, che attende
vano i concorsi (e da anni sono in possesso 
dell'idoneità) per avere la stessa sistemazio
ne, colpevoli solo di non avere trovato un 
protettore. 

Ma il fatto più grave è quello di avere vo
luto ammettere a sanatoria anche coloro che 
sono sitati assunti per le vie tortuose dell'in
trallazzo. 

Ecco perchè una legge che poteva essere 
formulata con tre articoli samplici, chiari ed 

inequivocabili, e invece complicata da tutta 
una serie di articoli, ohe si intersecano fra 
di essi, a volte poco intelligibili e che facil
mente si prestano e si presteranno ad inter
pretazioni discordi, che daranno adito a ca
villi, creando pendenze -giudiziarie costosis
sime e di esito molto incarto; e chi non è del 
tutto sprovveduto non può non vedere in 
ognuna di queste controversie un amico da 
difendere e favorire. 

Onestamente non possiamo nascondere le 
gravi perplessità che abbiamo sul titolo III, 
la cosiddetta « sanatoria », specie quando i 
medici, questa benemerita categoria, ha cre
duto di dover posporre la dignità del con
corso alla umiliante sistemazione per sana
toria a tutti i costi. E che dire poi del perio
do minimo indispensabile, fissato in sei mesi 
per tutte e tre le categorie di sanitari? Ci si 
rende conto delle diverse responsabilità che 
incombono sui diversi gradi della carriera 
sanitaria ospedaliera? Vero è che oggi si ten
de a pianificare tutto, anche la scienza e la 
cultura, ma nonostante ile pressioni, al me
dico unico, tanto auspicato e sognato da una 
certa parte politica, non ci siamo ancora ar 
rivati. 

Questo disegno di legge, preso lo spunto 
dalla sanatoria del personale sanitario, ha 
voluto introdurre nuove norme a modifica o 
completamento della legge Mariotti: il tiro
cinio pratico per adire ai concorsi per assi
stente, modifiche al sistema concorsuale, il 
tempo pieno ed il dipartimento. 

L'avere voluto modificare una legge, a bre
ve distanza dalla sua emanazione, quando an
cora non se ne sono visti tutti gli effetti (an
che perche m parte ancora disattesa) sta a 
dimostrare la preoccupazione del Governo di 
volere accontentare le masse prementi. Ma il 
guaio purtroppo è che i rimedi sono peggio
ri del male. Infatti, gli articoli 9 e seguenti 
prevedono il tirocinio pratico di sai mesi per 
l'assistente, cioè quale requisito indispensa
bile per adire alla carriere ospedaliera. Il 
principio potrebbe essere allettante, se non 
cozzasse colla realtà economica degli enti: 
una delle critiche di -fondo alla legge Mariot
ti è proprio la vertiginosa incidenza della 
spesa sui bilanci degli Ospedali; ed oggi, pur 
non ignorando la realtà, si vuol continuare 
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ad insistere nel depauperamento. E la spesa 
vale poi la candela? Gli articoli 15 e seguenti, 
che si occupano delle formazioni delle com
missioni esaminatrici dei concorsi ospedalie
ri, sono pesantemente peggiorativi -del de
creto del Presidente della Repubblica 130 del 
1969. Mentre in quello c'era una logica, poi
ché il giudizio veniva dato in massima parte 
da tecnici della materia a concorso, in questo 
disegno di legge n. 1637 invece si -è perduto 
ogni senso morale e si è voluto assolutamen
te umiliare la dignità di ogni concorrente, 
istituendo il principio che a -giudicare siano 
i funzionari dei ministeri e degli assessorati 
regionali, in una materia squisitamente tec
nica, delicata e specifica, che presuppone 
adeguata preparazione scientifica e pratica. 

La prevalenza di questi funzionari, assom
mata alla presenza del presidente dell'ente, 
crea il sospetto -ed il timore che a giudicare 
i concorrenti da ora in poi non saranno più i 
tecnici del ramo, ma il Ministro della sanità, 
di concerto c-oll'assessore regionale. Mi scu
sino i funzionari dal Ministero e dell'asses
sorato, molta è la stima che nutro per loro, 
per le capacità igi-enico-.sanita.rie ed am-mini-
strative sempre dimostrate, ma spero con
verranno con me che qui trattasi di una -que
stione delicata, che richiede molta compe
tenza; e spero mi consentiranno che altret
tanta stima io nutro per la personalità e dir 
gnità -dei sanitari. 

Così la pressione di -massa dei sindacati, 
mentre non è riuscita a debellare la casta dei 
« baroni », che sono sempre presenti nelle 
commissioni, ha creato in più la casta dei 
« duchi », che rappresenta il potere politico. 

Ma i medici oggi possono dirsi ancora for
tunati, perchè se continueranno ad insistere 
nell'obiettivo di distruzione e di inversione, 
potrebbero un giorno vedersi giudicati dai 
portieri e dagli infermieri. 

L'articolo 50 si riferisce al tempo pieno: 
la legge Mariotti, nell'istituirlo, sempre per 
accontentare determinate categorie interessa
te, non si rese conto che il tempo pieno sti
molava ineluttabilmente il medico a rende
re sempre meno, mancando la molla della 
emulazione e del profitto: non temendo più 
il confronto diretto e il giudizio della pub

blica opinione, che poi è quella che fa la 
vera discriminazione. Così ne nasce inevita
bilmente un appiattimento del cervello, che 
diventa refrattario a tutte le innovazioni pra
tiche e scientifiche, ed una insensibilità del
l'animo, che fa considerare l'ammalato con 
distacco e freddezza. 

Veda, senatore Coppo, lei l'altro giorno 
diceva che il tempo pieno è una scelta poli
tica e che esso va potenziato; ho avuto la 
ventura di apprezzare le sue doti di intellet
to e la sua competenza amministrativa e for
se appunto per questo, non avendo, per sua 
fortuna, varcato le soglie di un ospedale, lei 
è uno strenuo difensore del tempo pieno, 
convinto che la burocratizzazione sia la pa
nacea di tutti i mali. La verità è che la legge 
non viene rispettata. In certi casi non è il 
posto di lavoro che bisogna difendere, ma 
il posto ove l'ammalato viene curato. 

Inevitabilmente poi il tempo pieno obbli
gatorio, per ragioni ovvie, priverà gli ospe
dali delle migliori firme. Ma la cosa più pa
radossale oggi è che pur conoscendo queste 
cose, al lume di questa quinquennale espe-
renza, si vuole ancora dare un giro di vite, 
stimolando le amministrazioni ospedaliere a 
renderlo obbligatorio anche in barba ai di
ritti quesiti. 

L'articolo 51 parla del dipartimento. Quel
lo del dipartimento, così come espresso, è 
un concetto impreciso, una enunciazione che 
non si sa cosa voglia rappresentare e quale 
fini voglia raggiungere. Meraviglia poi che 
qui si voglia istituirlo, pur nella sua vaghez
za e nebulosità, proprio quando in Francia e 
in America tende ad andare in disuso. Ma 
meraviglia ancora di più il dover supporre, 
data l'insistenza a volerlo mantenere, e for
se anche a potenziarlo, come risultava dal 
testo della Camera, che i legislatori non sia
no venuti a conoscenza di una lotta sorda in 
proposito esistente, per stimolo sindacale, 
tra primari e aiuti: il volerlo mantenere e 
potenziarlo, fino all'assurdo progetto del me
dico unico in ospedale, stimolerebbe vieppiù 
l'acredine sorda esistente tra loro, tutto a 
danno dei servizi e dell'assistenza, per man
canza di responsabilità e unicità di indi
rizzo. 

http://igi-enico-.sanita.rie
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Mi si creda, questa critica non viene certo 
dal nostro ruolo d'obbligo di oppositori, 
bensì viene a me spontanea e sofferta da 
una esperienza intensamente vissuta in ospe
dale e per gli ammalati. 

Così siamo giunti alla fine, e riandando in
dietro nel tempo e riferendoci ai cenni sto
rici fatti all'inizio, mettendo a confronto le 
leggi ospedaliere susseguitesi nel tempo, sia
mo costretti a riconoscere, purtroppo, per 
onestà, che le leggi nuove, appunto perchè 
esasperatamente politicizzate, sono sempre 
peggiori delle precedenti. 

Avevamo chiesto in Commissione lo stral
cio del titolo riguardante la sanatoria vera 
e propria, per avere la possibilità di votare 
a favore (pur con tutte le riserve e perples
sità espresse) dei medici, specie dopo l'orien
tamento favorevole di tutti i gruppi politici. 

Questo stralcio non è stato accettato dalla 
Commissione e quindi, pur con dolore, per 
i motivi di fondo sopra esposti e per altri 
motivi, di cui abbiamo discusso in Commis
sione e che tralasciamo per brevità, noi vo
teremo contro questo disegno di legge, a no
stro avviso peggiorativo, perchè non risolve 
i problemi, anzi ne aggrava la portata e per
chè fortemente indiziato di favoritismi e di 
personalismi troppo manifesti. 

O S S I C I N I . Onorevole Presidente, 
onorevoli senatori, una dichiarazione di vo
to in merito al presente disegno di legge è 
possibile farla con estrema rapidità, in quan
to noi abbiamo a lungo discusso sui singoli 
articoli ed abbiamo espresso su di essi le 
nostre opinioni. 

Sarebbe pertanto impossibile non desu
mere da questo lungo dibattito un atteggia
mento coerente con quanto è stato da tutti 
noi, singolarmente e come appartenenti ad 
un Gruppo politico, affermato. 

In particolare, per quanto riguarda la mia 
parte politica, che qui io solo rappresento, 
la Commissione sa che sono stato contrario 
alla maggior parte delle innovazioni apporta
te al testo della Camera, soprattutto per 
quanto riguarda la disciplina del dipartimen
to e la materia riguardante le immissioni in 
ruolo degli ospedalieri. Non mi pare, infatti, 

che attraverso gli emendamenti apportati ai 
vari articoli si sia raggiunta una organica 
possibilità di sanare le situazioni che inten
devamo invece definire. 

Pertanto, nonostante il mio più vivo ap
prezzamento per l'opera svolta da tutti i 
colleghi, ed in particolare dal relatore sena
tore Pittella, nonostante non possa negare 
che qualcosa di positivo è stato fatto, non 
me la sento di votare a favore del disegno 
di legge in esame, per le ragioni più volte 
elencate ed anche ora ricordate. 

In conseguenza di quanto fino ad oggi so
stenuto, ribadisco dunque il mio voto con
trario al provvedimento. 

P R E M 0 L I . Onorevole Presidente, 
nella dichiarazione di voto che intendo fare 
a nome del Gruppo liberale sarò brevissimo. 

Mi asterrò dalla votazione del disegno di 
legge in considerazione del fatto che anche 
le rielaborazioni volonterosamente apportate 
a punti nodali del testo che ci è pervenuto 
dalla Camera — tempo pieno e dipartimento 
— non hanno fugato le perplessità nutrite 
circa questi problemi, per i quali sarebbero 
state necessarie norme più chiare ed espli
cite. 

Devo aggiungere poi che il mio Gruppo 
non apprezza il fatto che questo provvedi
mento, in realtà, non costituisca altro che 
un'enorme « sanatoria ». Naturalmente, co
me avviene in tutte le « sanatorie », noi ab
biamo tentato di risolvere la situazione di 
quanti si sentivano lesi nei propri diritti da 
parte di uno Stato carente, ma abbiamo cer
tamente creato altre ingiustizie e suscitato 
altri interrogativi. 

Pertanto, pur apprezzando che questo te
sto abbia finalmente concluso il proprio 
iter al Senato, non posso dichiararmi dispo
sto ad approvarlo con tranquillità e, ripeto, 
pur considerando che con le norme presenti 
i sanitari che finora avevano avuto la carrie
ra rallentata dall'inerzia e dalle carenze del
lo Stato vedono oggi risolte le proprie si
tuazioni, a nome del mio Gruppo non posso 
far niente di più che astenermi dalla appro
vazione del provvedimento. 
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A R G I R O F F I . Il Gruppo comunista 
annuncia il suo voto contrario al disegno di 
legge n. 1637, che giunge alla stretta con
clusiva dopo un lunghissimo iter parlamen
tare, che ne ha denunciato vaste contraddi
zioni e nell'ambito del quale esso ha ripor
tato una serie di irrecuperabili mutilazioni, 
proprio in direzione di taluni dei pochi pun
ti politicamente determinanti e significativi. 
Lo ha detto proprio stamani ironicamente il 
senatore Coppo a proposito dell'articolo 70 
che, egli ha causticamente notato, è l'ultimo 
ed estremo relitto del testo trasmessoci dal
l'altro ramo del Parlamento. 

Come Gruppo comunista noi abbiamo tut
tavia sempre contribuito ad approfondire il 
dibattito ed i temi di implicazione che non 
potevano non emergere nel corso della di
scussione di un provvedimento come questo 
che questa sera conclude il suo faticoso cam
mino, perchè riteniamo che la sistemazione 
in ruolo organico di circa 20.000 operatori 
sanitari costituisca un fatto non irrilevante, 
anche in riferimento ai vasti e drammatici 
problemi oggi presenti negli ospedali. 

Ripeto, nonostante l'avverso parere del se
natore Torelli, il quale nel corso del dibatti
to ed anche dello scontro cordiale che abbia
mo avuto sull'articolo 51 ha sostenuto l'opi
nabilità di una situazione di disagio per 
quanto concerne i 20.000 sanitari che dovreb
bero essere i beneficiari immediati e diretti 
di questo disegno di legge, noi riteniamo che 
i medici italiani costituiscano una delle ca
tegorie più singolarmente colpite, sino al mo
mento attuale, rispetto alle altre che all'inter
no della vasta e dissestata rete nosocomiale 
del nostro paese hanno dovuto patire gli 
esiti ed i contraccolpi di una politica che non 
ho difficoltà a definire imprevidente, prote
zionistica e discriminatoria. 

Sarebbe infatti un errore e una mistifica
zione politica credere o fingere di ritenere 
che i problemi di tutti i sanitari siano omo
logabili, proprio perchè la legge di sanatoria 
ospedaliera si rivolge a risarcire antiche e 
spesso vergognose lacerazioni, delle quali vit
time principali sono stati appunto i più, 
cioè quanti si sono dovuti sacrificare al pre
potere economico e politico di alcune — po-
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che diremmo — presenze verticistiche o di 
oligarchie purtroppo ancora potenti più del 
necessario e del ragionevole. 

Siamo giunti dunque ad un punto nel qua
le le innumerevoli contraddizioni hanno as
sunto caratteri quasi rissosi, come è già ac
caduto ieri sera ed anche purtroppo, in una 
certa misura, oggi stesso, fra componenti 
politiche che per altri versi più qualificanti 
ed in altri momenti ben più significativi si 
sono ritrovate attestate su trincee di retro
guardia. 

Riteniamo dunque che non avrebbe più 
senso una trattazione analitica retrospettiva 
del provvedimento, quando il complesso del 
dispositivo, a conclusione del dibattito, espri
me esplicite contrazioni di volontà politiche, 
smagliature innumerevoli e molteplici in
congruenze. 

Non è vero che un provvedimento di que
sto genere si sarebbe dovuto trascinare pe
nosamente per anni: ciò non sarebbe acca
duto se il rapporto tra le varie componenti 
del mondo sanitario, a livello accademico, 
paramedico ed ausiliario, si fosse corretta
mente maturato orizzontalmente, diciamo 
noi, in maniera interdisciplinare e secondo 
la rivalutazione di compiti oramai considera
ti ineluttabilmente, per necessità, da inte
grarsi e da contemperarsi. 

La legge viene dunque rimandata alla Ca
mera dopo aver più o meno impavidamente 
affrontato le vicende di una serie di diverse 
competenze dicasteriali, variamente succedu
tesi nei molteplici Ministeri di molteplici 
governi. 

Ci piace ricordare proprio in questa sede 
che la prima proposta che noi avanzammo 
fu quella dell'accettazione in blocco della 
legge, proprio ad evitare la complicazione di 
sovrastrutture e di inevitabili e nuovi errori 
che si sarebbero manifestati — noi avvisam
mo — e che in effetti emergono in maniera 
singolarmente pesante, proprio in virtù della 
intenzione frenante che poi è esplosa in mo
do, a nostro parere, irrimediabile in alcuni 
dei punti più significativi. 

Naturalmente noi non pensavamo, nel mo
mento in cui tanti mesi or sono proponeva
mo sic et simpliciter l'accoglimento del testo 
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proveniente dalla Camera, che l'articolato 
rispondesse a tutte le vastissime esigenze da 
soddisfare legittimamente. Tuttavia, avrem- ' 
mo preferito che la legge non fosse slittata 
tanto a lungo e così pericolosamente, di fron- ' 
te alle compb'cazioni e agli ingorghi costi
tuiti e provocati, ad esempio, dai bandi di 
concorso che numerose amministrazioni ' 
ospedaliere hanno realizzato prima ancora ! 

che la legge divenisse operante, provocando i 
conflitti di competenza e potenziale morti
ficazione di diritti, precostituendo avversità 
ingiuste e conflitti gratuiti, se pure umana- ] 
mente comprensibili. i 

I 
Il problema è proprio in tal senso ricondu

cibile alla valutazione politica che noi ab
biamo dato, e consapevolmente diamo, della 
legge, e per la quale riteniamo che l'aggres- j 
sione all'articolo sul dipartimento, nel testo ' 
comunicatoci dalla Camera, costituisca la 
esplicita conferma di una vecchia intenzione, 
del resto a suo tempo neanche dissimulata, 
di ricatturare e riassorbire il significato in- ' 
novatore della concezione dipartimentale e 
di ricondurlo forzosamente nei termini pira
midali dei rapporti di potere già da sempre 
esistenti nei vari reparti, che la interessante 
formulazione pervenutaci tendeva viceversa | 
a moderni/zare. , 

Ciò, a nostro avviso, ha significato l'ulti
mo tentativo di frenaggio, proprio in opposi
zione alla concezione rinnovatrice e rifor
matrice, verso un rapporto orizzontale che ' 
oggi significa la riconduzione critica dello j 
stesso concetto della ecologia applicata al- -
l'uomo, come scienza di contemperanza di , 
tutte le componenti vitali esistenti in un de- ' 
terminato comprensorio biologico, igienico, 
economico ed umano- una concezione, cioè, j 
nell'ambito della quale la stessa condizione , 
dell'uomo diventa incomprensibile, se non 
etologicamente e rigorosamente condizionata ' 
a tutto ciò che esiste e che costituisce adden- i 
do vitale di un quoziente sociale più vasto 
e di un calcolo più complesso di quanto fi- j 
no ad oggi non venisse considerato ed am- J 
messo. 

Adire questo concetto del comprensorio j 
significava per le forze democratiche e pro- i 
gressiste, che credono nella possibilità di mi- -
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gliorare il rapporto contemporaneo dell'uo
mo con il suo ambiente, consentire ad una 
visione moderna che finalmente cominciasse 
a proiettare alcuni spiragli illuminanti su 
elementi tradizionalmente e superstiziosa
mente rigettati od emarginati, laddove, per 
quanto concerne questo nostro tipo di con
siderazioni, la salute dell'uomo è ormai in
verosimile che venga e possa venire promos
sa o tutelata da una sola presenza e compo
nente, pur necessaria, come quella degli ope
ratori sanitari, il cui compito comincia solo 
ad un certo livello della storia della salute 
individuale, un livello che oggi si rivela non 
sufficiente per affrontare il problema della 
salute nella sua interezza. 

La disperata e irriducibile resistenza emer
sa nel dibattito sull'articolo riguardante il di
partimento, con le inverosimili esercitazioni 
di calligrafia procedurale che, come troppo 
spesso ormai accade, tentano forse un po' 
maldestramente, mi si consenta, di coprire 
sotto il mantello della forma giuridica una 
sostanza frenante, aggressiva, direi, e sostan
zialmente retriva, ha proprio denunciato 
l'errore concettuale al quale noi opponiamo 
il nostro reciso diniego. Si tratta, a nostro 
parere, di una premeditata lacerazione della 
cerniera laica — mi si consenta il termine 
— con la quale si era compiuto il primo si
gnificante tentativo di ricondurre e risarci
re ambiti ormai riferibili a condizioni sog
gettive di responsabilità propedeutiche, per 
intervenire nelle parabole di tempo che si
nora hanno preceduto passivamente il veri
ficarsi del fatto morboso, e che ora, vice
versa si tendono ad amplificare e a privile
giare in una considerazione civile rinnovata, 
difendendo con interventi nuovi e nuovi mez
zi preventivi il diritto a non amrnialarsi. 

Ripetiamo ciò che avemmo occasione di 
dichiarare nel corso del dibattito sul dipar
timento, e cioè che abbiamo la modestia di 
ammettere che la nostra politica non può 
non essere influenzata da quei contributi di 
tipo dialettico e dinamico che sono essenzia
li, a nostro parere, per poter costruire una 
nuova realtà, che è quella alla quale ci ispi
riamo; anche se a volte ci vengono rinfaccia
te posizioni che si tende ad indicare, stru-
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mentalmente, come paradossi, perchè vengo
no, forse troppo schematicamente, illustra
te nella falsa proiezione di estreme conse
guenze molto future ed ipotetiche. Abbiamo 
voluto proporre per questo un articolo sosti
tutivo del 51, insistendo su concetti che era
no stati già in precedenza promossi dalla 
decisione politica emersa unitariamente nel
l'altro ramo del Parlamento, perchè abbiamo 
stimato prudente ed opportuno farlo, nel
l'interesse di quanto in questa sede ci è stato 
contestato. Il senatore Merzario si è fatto 
interprete e portavoce di ciò, ricollegandosi 
al nuovo contratto nazionale unico per il 
personale ospedaliero, che stabilisce la ne
cessità « di introdurre nella organizzazione 
degli ospedali italiani forme nuove di colle
gamento interdisciplinare » e sottolinea la 
urgenza che sia avviata, in via sperimentale, 
la realizzazione di una rete ospedaliera terri
toriale che si articoli in diparti-menti, organi 
di partecipazione democratica alla gestione 
tecnico-funzionale delle strutture sanitarie, 
allo scopo di superare la ripartizione in di
visioni di specialità, di dare forma organica 
al collegamento dell'ospedale con i presidi 
sanitari esterni, di superare l'attuale gerar
chia del personale con la conseguente valo
rizzazione delle funzioni, di organizzare il 
lavoro ospedaliero sulla base di equipes e di 
assicurare al dipartimento stesso una di
rezione di carattere -collegiale. Questo per 
quanto riguarda una istanza a nostro parere 
interessante, che non possiamo non conside
rare contestualmente alla approvazione del 
presente disegno di legge. Ma non si tratta 
solo del problema del contratto unico ospe
daliero, non è solo questa la spinta politica 
di rinnovamento, alla quale noi attribuiamo I 
un valore di preparazione al -grande momen
to di capovolgimento del rapporto tra l'uo
mo e l'operatore sanitario, tra l'uomo e il 
suo ambiente, tra lo Stato e l'uomo, tra lo 
Stato e la Regione. Esiste la legge n. 386, vi 
è la presentazione del disegno di legge di ri
forma sanitaria di iniziativa governativa, 
esiste il problema del passaggio alle Regio
ni delle competenze ospedaliere, che proprio 
stamani ha suscitato un'interessante proble
matica e su cui non tornerò, poiché mi è par-
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sa evidente e chiara la nostra preoccupazio
ne politica. 

Dirò solo che noi, poiché votiamo contro 
la legge attuale, riteniamo anche per questo 
che — come ormai accade a conclusione di 
tanti disegni di legge — sia legittimo avan
zare e rivendicare i diritti della Regione. Ab
biamo ancora oggi il diritto di chiedere per
chè si sia dovuto ripiombare verticalmente 
sulla tàbula rasa di una situazione politica
mente vecchia che pareva superata. Certo, 
vi sono vaste aree di problematica giuridica 
e procedurale da rielaborare, ma bisognerà 
rammentare che almeno alcune di quelle de
cisioni erano state adottate da tutti i partiti 
rappresentati in questa Commissione e che 
agivano nell'altro ramo del Parlamento. 

Respingo, dunque, anche a nome della 
grandissima maggioranza dei colleglli medici 
che attendono con ansia da questo provvedi
mento la definizione dei loro diritti e la cor
retta ristrutturazione del loro ruolo e dei 
loro compiti all'interno degli ospedali, il con
cetto che la lotta per la salute, considerata 
nella parabola esistenziale dell'individuo, 
possa essere ridotta all'intervento sulla ma
lattia e che ciò possa far parte di una sorta 
di privilegio corporativo e provinciale, allo
gato in una concezione antiquata, incompren
sibile, retriva e quasi magica dell'esercizio 
sanitario. 

Si tratta di un errore filosofico, culturale 
e democratico, la cui adozione, come metodo 
e chiave di intervento in problemi come quel
lo da noi discusso, non solo si rivela ormai 
sempre meno ovvia, non più conveniente per 
gli stessi medici nella loro grande maggio
ranza numerica, ma addirittura controprodu
cente e nociva. 

Pretendere ancora una volta di isolare il 
diritto all'intervento nel problema della sa
lute umana nella ferrea stretta dell'interven
to terapeutico, cui certamente va attribuito 
il grande ruolo liberatorio dalla malattia nel 
suo manifestarsi, significa non aiutare il me
dico e non aiutare soprattutto l'uomo, là do
ve la malattia è il punto di approdo di una 
complessa serie di ictus sociali, economici 
ed ambientali, la cui tragica riprova e confer
ma noi abbiamo ricevuto proprio quando, 
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nel caos dell'epidemia colerica, è stato fin 
troppo e dolorosamente evidente il ruolo 
scatenante assunto dagli ambienti più pove
ri e sanitariamente più pericolosi di città po
vere e socialmente frustrate corre Napoli 
e Bari. 

Sia dunque chiaro, e con ciò concludo, 
che il nostro voto negativo è ben lontano dal 
significare avversione verso la rivendicazio
ne legittima e fin troppo strumentata, mi
sconosciuta e disattesa di vaste e valorose 
categorie professionali, che noi riteniamo ab
biano diritto, non solo nel loro interesse ma 
nell'interesse di tutto il paese, ad una digni
tosa ed organica collocazione nel posto di 
lavoro. Noi crediamo che il nostro voto pos
sa e debba costituire il criterio di identifi
cazione di coloro che intendono lottare nel 
rostro paese per una democrazia ohe veda 
negli strumenti e nelle presenze del popolo 
le uniche possibilità di progresso e di eman
cipazione contro il costante e vecchio tenta
tivo autoritario e centralizzatore; quel tenta
tivo che spera, per fortuna sempre più de
bolmente e con possibilità sempre più fle
bili, di preservare allo Stato un compito or
mai antistorico di repressione e di ricondu
zione dei legittimi diritti e di molteplici esi
genze sociali, sempre più identificabili e 
chiare, a categorie di un assoluto sempre 
meno probabile. 

D E G I U S E P P E . La mia dichiara
zione di voto sarà molto breve e semplice. 
Desidero rivolgere una parola di ringrazia
mento nei confronti del Presidente, del re
latore e del rappresentante del Governo per
chè, nel lungo lavoro che abbiamo svolto, 
con la loro pazienza e con il loro equilibrio 
hanno reso più facile il compito dei colleghi 
di tutti i Gruppi e, per quanto mi riguarda, 
in modo particolare il compito dei colleghi 
della Democrazia cristiana. 

Desidero precisare che il provvedimento 
che stiamo per approvare è di iniziativa par
lamentare. Si è parlato di iniziativa gover
nativa, ma per la verità il disegno di legge 
trae origine dall'iniziativa di molti parlamen
tari di questo e dell'altro ramo del Parlamen
to, i quali hanno ritenuto di corrispondere 
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in tal modo alla esigenza più volte manifesta
ta da circa 20 mila sanitari italiani. 

L'approvazione di una legge di sanatoria 
non è motivo per il legislatore di particolare 
gioia e soddisfazione, semmai è motivo per 
meditare le ragioni della sanatoria stessa. In 
tal senso mi sembra positivo il fatto di avere 
approvato proprio questa mattina una nor
ma finale la quale, nel momento in cui af
ferma la nullità degli atti compiuti da ammi
nistrazioni ed enti di controllo, ci dà la pos
sibilità non solo di fare un'affermazione di 
principio, ma di creare un solido fondamen
to giuridico che eviterà a noi e a coloro che 
ci succederanno di discutere di ulteriori sa
natorie nel settore ospedaliero e sanitario 
in generale. 

Comunque, questa che approviamo non è 
solo una legge di sanatoria. E rivedendo le 
dichiarazioni che io resi a nome del Gruppo 
della democrazia crisitana in sede di discus
sione generale su questo disegno di legge, 
debbo concludere che il lavoro svolto non è 
stato inutile e non ha acquisito il significato 
rè di un'aggressione, né di una -mutilazio
ne né di un tentativo di spezzare la cerniera 
laica che si era costituita. Mi sembra che 
si debba accogliere con grande sgomento il 
fatto che in ogni iniziativa qualche Gruppo 
politico voglia immaginare il costituirsi o il 
rompersi di questa cosiddetta cerniera laica, 
soffocatrice non comprendo bene di quali 
forze politiche o, se ben comprendo, di una 
forze politica che ha una vasta rappresen
tanza negli strati dell'opinione pubblica ita
liana, una rappresentanza che, non dispiace
rà all'amico Argiroffi, oggi come oggi è del 
39 per cento. 

A R G I R O F F I . Noi aspiriamo al 51 
per cento... 

D E G I U S E P P E . Io spero che il 
mio partito raggiunga il 90 per cento; e que
sto è logico, perchè tutti gli uomini che 
credono in una loro ideologia sperano in una 
sua espansione, che non arrivi solo al 51 
per cento ma a qualcosa di più. D'altra par
te, in molte zone del mondo questo si veri
fica e non so vedere per quale ragione, con 
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la libertà, non si possa verificare anche nel 
mio paese. 

Dicevo che non si è trattato di una mutila
zione, ma caso mai di intelligenti integrazio
ni che abbiamo introdotto nel testo elaborato 
dalla Camera dei deputati E mi sia consenti
to di individuare, anche brevemente, alcune 
di queste modifiche, che esaltano il lavoro 
svolto da questo e dall'altro ramo del Par
lamento. 

Per i concorsi, basterebbe citare quello 
che si è fatto per dare valore e significato al
la ricerca e quindi per spingere i giovani 
alla ricerca scientifica. Sul dipartimento, al 
di là delle frasi e delle parole e al di là degli 
atteggiamenti che sono stati assunti dalle 
varie associazioni, abbiamo ritenuto che qui 
non si trattasse di una disputa da risolvere 
nel senso di dare ragione agli uni o agli al
tri, ma che si -dovessero tener presenti le reali 
esigenze dei cittadini, che sono i malati, che 
sono gli utenti del servizio sanitario. Per
tanto, ci è sembrato di dover dare valore a 
quello che la legge Mariotti (una legge, peral
tro, non di un secolo fa, ma di cinque anni 
fa) individuava come esigenza: il dipartimen
to realizzato non solo a livello di ospedale, 
ma a livello delle altre unità che operano 
nella zona, senza però giungere alla afferma
zione del medico unico, che non avrebbe in
contrato certamente l'adesione, né l'interesse, 
dei cittadini italiani. 

D'altra parte, le formule equivoche anche 
sul piano legislativo sono sempre da evitarsi 
(e tali sono sembrate certe formulazioni del
l'articolo 51), ma sono soprattutto da evitar
si in un momento com'è l'attuale, in un mo- ! 

mento di trasformazione dell'ospedale, il ! 
quale nell'incertezza degli equivoci non I 
avrebbe avuto alcuna base per superare po
sitivamente le attuali vicende che lo riguar
dano. 

Il criterio del tempo pieno è stato rivisto 
e migliorato, nel senso che si è tolto il so
spetto che tutto si facesse per il singolo sa
nitario, nel bene e nel male. Si è voluto af
fermare il tempo pieno come esigenza orga
nizzativa di reparto, dando alla Regione, cui 
spetta la programmazione ospedaliera, il 
compito di esaminare le richieste delle am- ! 
ministrazioni ospedaliere; tenendo conto ' 
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non solo degli sforzi finanziari inerenti al 
tempo pieno ma anche dell'esigenza di ga
rantire, in una fase transitoria, in attesa del
la riforma sanitaria, la sopravvivenza di cer
ti servizi che a livello di enti mutualistici an
cora oggi dobbiamo mantenere, se vogliamo 
creare quel filtro che faccia giungere all'ospe
dale coloro che hanno necessità di servirsene. 

Per quanto concerne la sanatoria, il Sena
to ha modificato una parte che, mi sia con
sentito dirlo, non è di scarsa importanza: 
laddove, cioè, ha ripristinato il valore della 
idoneità, che era qualificante nella legge Ma
riotti. Si trova quindi, nelle disposizioni che 
stiame per approvare, la conferma di un de
siderio di dare tranquillità ai medici italiani 
e a coloro che sono gli utenti del servizio 
sanitario e che debbono sap-are -ohe il prima
rio e l'aiuto hanno subito dei controlli circa 
la loro capac tà professionale a svolgere il 
ruolo al quale sano stati chiamati. 

Desidero infine dichiarare a nome del mio 
Gruppo che, come è stato giustamente riven
dicato questa mattina dagli amici Barra e 
Coppo, di fatto non abbiamo mai pensato di 
avere attentato a qualcuna delle competenze 
che l'articolo 117 della Costituzione assegna 
alle Regioni. Ove ciò fosse -sitato da noi lan
che solo lontanamente pensato, giacché non 
siamo meno regionalisti di altri, non avrem
mo approvato quelle norme che invece in 
questo momento stiamo per accettare in mo
do definitivo. 

Desidero ancora esprimere l'auspicio che 
le norme che riguardano la sanatoria, ma 
soprattutto quelle che riguardano il tempo 
pieno, il dipartimento e i concorsi, siano 
propedeutiche alla riforma sanitaria (che, già 
presentata all'altro ramo del Parlamento, at
tende l'esame dalla Camera e quindi il no
stro), per modo che al drammatico proble
ma del rinnovamento dell'assistenza sanitaria 
in Italia queste norme diano un contributo 
di validità e di concretezza 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Nell'accingermi a fare la dichiarazio
ne di voto a nome del Gruppo socialista, deb
bo innanzitutto respingere globalmente le af
fermazioni espresse dal senatore della destra 
nazionale nella sua dichiarazione di voto. 
Mi pare che in proposito non siano necessa-
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ri molti argomenti né molte argomentazioni, 
perchè le sue parole sono state una specie di 
requisitoria contro leggi operanti dello Sta
to e nello stesso tempo una forzata rivaluta
zione di precedenti assistenziali fondati sul
la pietà e sul volontarismo, presìdi che deb
bono essere considerati quanto meno antisto
rici Volere ridurre una legge così comples
sa come quella che stiamo votando a tre soli 
articoli o poco più significa non volere ri
flettere sull'entità dei problemi esaminati. 
E ciò appare alquanto strano in un uomo 
che tra l'altro è vissuto e vive in ospedale, 
che ha partecipato da otto mesi alla stesura 
di questa legge in sede di Sottocommissione 
e di Commissione, e che più volte si è dichia
rato favorevole a molti articoli della legge 
stessa. 

Si tratta, dunque, di una valutazione fatta 
alla luce di una visione politica che il pae
se ha respinto in ogni sua forma e che oggi 
rigettiamo anche in questa Commissione. Da 
tale visione politica derivano i giudizi nega
tivi sul tempo pieno e sul dipartimento, che 
invece riteniamo essere punti essenziali e 
qualificanti della normativa, in termini non 
solo di democrazia ma anche di funzionalità 
e serietà. 

Debbo ringraziare il senatore Ossicini per 
le parole di apprezzamento che ha avuto nei 
miei riguardi, pensando che questo apprez
zamento debba essere rivolto a tutti i com
missari che hanno lavorato in questi mesi. 
Non posso essere d'accordo con il senatore 
Argiroffi quando dice che la legge è stata 
stravolta, rispetto al testo pervenutoci dalla 
Camera. Questo non è vero, né per il titolo 
che riguarda le modifiche concorsuali, né 
per i punti innovativi della normativa (tiro
cinio, tempo pieno e dipartimento), né infine 
per l'altra parte, la cosiddetta sanatoria, che 
è stata intesa nella sola maniera in cui po
teva intendersi: come una sanatoria interes
sante gli aventi diritto, salvaguardando al
cuni princìpi fondamentali, come quello del
l'idoneità nazionale e quello dei concorsi 
pubblici. 

Ringrazio il senatore De Giuseppe e il sot
tosegretario Pinto: il primo per le parole di 
apprezzamento che ha voluto avere per il no

stro lavoro, il secondo per l'assiduità, la se
rietà e la concretezza del suo contributo per 
un veloce approdo di questa legge. 

Quando ho intrapreso il compito (per la 
verità dimostratosi molto al disopra delle 
mie forze) di relatore su questa legge, sono 
stato colpito dal fatto che, nel dettare le 
norme di una disciplina a carattere eccezio
nale qual è la sanatoria, s'introduceva una 
normativa statale di dettaglio in materia di 
concorsi ospedalieri, negando la competen
za legislativa regionale sancita dall'articolo 
117 della Costituzione. Ma un'analisi atten
ta del provvedimento mi ha convinto del fat
to che l'urgenza di dare funzionalità ammi
nistrativa, sanitaria, assistenziale ai presìdi 
ospedalieri, l'inderogabilità di sanare i disagi 
dei medici ospedalieri ad ogni livello, dando 
loro la certezza del posto di lavoro, l'oppor
tunità di rivedere la legislazione concorsua
le alla luce delle pressanti esigenze della so
cietà odierna, erano elementi sufficienti per 
affrontare la complessa problematica che la 
legge proponeva, sottolineando che bisogna
va far valere le prerogative e il potere legi
slativo delle Regioni nell'ambito della lagisla-
zione-^quadro promossa dal Parlamento. 

Ed infatti sono stati affrontati in questa 
legge i problemi riguardanti lo stato giuridi
co del personale: materia questa non tra
sferita alle Regioni, mentre la restante mate
ria considerata in questa normativa è stata 
armonizzata con quanto disposto dalla legge 
n 386 votata in agosto. Quindi non abbiamo 
assolutamente derogato al principio di non 
incidere in quelle che sono le prerogative e 
le competenze regionali. 

In questa legge noi abbiamo introdotto 
momenti innovativi essenziali: le modifiche 
della normativa concorsuale; il tirocinio so
stitutivo dell'idoneità per gli assistenti; il 
tempo pieno, che è in armonia con quanto 
previsto dalla riforma sanitaria; il diparti
mento, inteso come struttura sanitaria pro
mozionale aperta sia alle componenti interne 
ospedaliere sia a quelle esterne del compren
sorio su cui opera la struttura ospedaliera. 
A tale riguardo devo aggiungere che l'essere 
prudenti a mio giudizio non vuol dire essere 
contro il progresso: abbiamo voluto essere 
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prudenti, per vedere realizzata davvero una 
struttura che diversamente, a mio giudizio, 
sarebbe stata probabilmente illusoria. 

Nel titolo III, che riguarda strettamente 
la sanatoria, si è cercato di chiarire e risol
vere le posizioni di natura provvisoria non 
solo dei primari, degli aiuti, degli aiuti diri
genti e degli assistenti, ma anche del perso
nale di radiologia, di laboratorio, dei dieto
logi, delle ostetriche, e infine anche di una 
parte del personale amministrativo: cioè di 
tutte le componenti ospedaliere che rappre
sentano i cardini fondamentali per il buon 
funzionamento degli ospedali. E ciò è stato 
fatto cercando di accogliere i suggerimenti, 
le istanze, le rivendicazioni delle categorie 
interessate, ma rispettando anche alcuni 
principi importanti già esistenti in parte nel
la legge Mariotti, e cioè il principio dell'ido
neità nazionale per i primari e gli aiuti e 
il principio del concorso pubblico, con l'ov
via abolizione del concorso riservato inter
no, per la precarietà di questo istituto e la 
sua scarsa rispondenza ai principi di equità 
e di giustizia. 

Certamente una legge che, nonostante l'im
pegno aoprezzabile del presidente Minnocci 
e di tutti i commissari (ai quali ancora una 
volta va il mio sincero e fraterno ringrazia
mento per i preziosi consigli e i notevoli ap
porti di idee), ha avuto un iter non rapido — 
per i motivi che ben conoscete — non po
teva non risentire di tutti gli inconvenienti 
legati al ritardo dell'approvazione. 

Forse per questo essa non è del tutto ri
spondente agli obiettivi prefissati, ma sicura
mente rappresenta un passo avanti, uno sca
lino in più, insieme al decreto-legge n. 386, 
per avviare nel paese un movimento rinno-
vativo della vita delle strutture sanitarie, che 
avrà nella riforma la sua completa realizza
zione. Con la riforma sanitaria verranno a 
determinarsi le condizioni reali per la vera 
tutela di quel patrimonio insostituibile che 
è la salute dell'uomo e noi, consci di questo, 
esprimiamo voto favorevole al provvedimen
to in esame, sicuri come siamo che presto 
potremo approvare la riforma sanitaria, che 
è ormai entrata come elemento necessario 
nella volontà del Parlamento e del p-aese. 
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P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Molto brevemente desidero espri
mere a nome del Governo il compiacimento 
per il lavoro portato a tarmine dalla Com
missione sanità del Senato -con l'approva
zione di questo disegno di legge, tanto at
teso negli ambienti ospedalieri. 

Il ringraziamento del Governo e mio par
ticolare va a tutti i commissari -che si sono 
prodigati in questo lavoro, e in modo parti
colare al relatore senatore Pittella — il quale 
ha svolto la sua funzione con competenza e 
passione — ed al presidente Minnocci, il qua
le ha sempre oculatamente diretto il di
battito. 

Ma il ringraziamento ed il compiacimento 
più vivi vanno espressi nei confronti di tut
ti i Gruppi politici, i quali hanno operato 
al fine di perseguire l'obiettivo di qualificare 
l'assistenza ospedaliera, pur tenendo conto 
delle legittime aspirazioni dei medici incari
cati, i quali da molti anni attendono una 
sistemazione. 

Sovente, quando si è parlato di questo di
segno di legge, lo si è fatto in modo equi
voco: tutti lo ritenevano un provvedimento 
di sanatoria, mentre in realtà con esso si in
tende raggiungere lo scopo di migliorare 
l'assistenza sanitaria negli ospedali. 

In proposito devo dire che non è esatto 
che la Commissione sanità del Senato abbia 
snaturato lo spirito del testo approvato dal
l'altro ramo del Parlamento. Ritengo che in 
questa sede tutti i Gruppi politici abbiano 
voluto dare il loro contributo per una diver
sa formulazione di alcune disposizioni. 

A tal riguardo, è stato aumentato il pun
teggio per l'attività scientifica nei concorsi, 
il che indubbiamente costituisce un fattore 
promozionale per la formazione culturale dei 
medici, sia per quanto riguarda il loro in
gresso che la loro progressione di carriera 
negli ospedali. 

È stato accettato il principio del tempo pie
no, il che è molto importante, anche se l'at
tuazione è stabilita soltanto a decorrere dal 
gennaio 1976, affermando così una nuova po
sizione del medico in ospedale, e del suo mo
do di lavorare all'interno dell'ospedale stes-
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so. È stato anche provveduto, e questo è un 
fatto di grande rilievo, a dare attuazione al 
dipartimento secondo la configurazione pre
vista dal decreto legislativo n. 128 del 1969. 
In effetti, in quella legge era previsto il di
partimento, che però non è stato mai at
tuato. 

Si è infine provveduto a stabilire le nor
me per l'immissione in ruolo dei medici inca
ricati, dando così loro la possibilità di ope
rare in ospedale con maggiore tranquilli
tà e piena dedizione. 

Per la « sanatoria » propriamente detta, io 
credo che i criteri seguiti dal Senato siano 
più giusti di quelli adottati dalla Camera dei 
deputati: sono stati seguiti infatti princìpi 
e norme uguali per tutti, senza discrimina
zioni e privilegi. 

La logica del provvedimento, infatti, ruota 
intorno ad una data che ha un senso preci
so, in quanto è quella che ha segnato il bloc
co delle assunzioni negli ospedali; è poi di 
rilevanza notevole il fatto che si sia dato va
lore al titolo della idoneità, come requisito 
essenziale per l'assunzione in ospedale degli 
aiuti e dei primari. 

Da oggi in avanti nessun aiuto o primario 
potrà entrare in ospedale senza disporre del 
titolo della idoneità; come giustamente ha 
detto il senatore De Giuseppe, questo fatto 
costituisce una garanzia per gli utenti, che 
si sentono rassicurati circa la qualità dei 
medici che si prendono cura di loro. 

A nome del Governo voglio augurarmi che 
il testo da voi approvato venga rapidamente 
varato anche presso l'altro ramo del Parla
mento; comunque voglio sperare —- e questa 
è una dichiarazione responsabile — che la 
presente sia l'ultima sanatoria per i medici 
ospedalieri. Non possiamo infatti dimenti
care che prima di questa al nostro esame ci 
sono state altre due precedenti sanatorie: 
noi vogliamo che i medici lavorino con tran
quillità, noi vogliamo che la loro opera sia 
adeguatamente apprezzata e riconosciuta, ma 
la società deve anche fare in modo che essi 
siano assunti e procedano nella propria car
riera dopo aver superato un regolare concor
so, così come la legge vuole. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Sottose
gretario, onorevoli senatori, al termine del 
travagliato iter del disegno di legge che ci ac
cingiamo a votare credo sia doveroso da par
te mia dare atto a tutta la Commissione, e 
nell'ambito di essa in modo particolare alla 
Sottocommissione, che a lungo ha esaminato 
il provvedimento, della serietà e dell'impe
gno con cui tutti hanno lavorato. 

Un ringraziamento particolare ritengo va
da rivolto al senatore Pittella il quale, nella 
sua veste di relatore, ha dato un contributo 
veramente importante al varo del disegno di 
legge, e lo stesso apprezzamento mi permetto 
di rivolgere al sottosegretario Pinto il quale, 
nella fase conclusiva e quindi più importante 
del nostro dibattito, ha rappresentato qui in 
Commissione il Governo. Desidero infine fa
re menzione con doverosa riconoscenza del
la costante, preziosa assistenza tecnica del
l'Ufficio legislativo del Ministero della sa
nità, e in particolare del dottor Raffaele 
D'Ari. 

Certo, non si può negare che l'esame del 
disegno di legge sia stato forse un po' troppo 
lungo e lento. Ciò è dipeso in gran parte 
dai due mesi di interruzione forzata dei la
vori parlamentari a causa della crisi di Go
verno. Ciò è dipeso anche in qualche misura 
dal fatto che io non ho mai ritenuto op
portuno applicare in maniera troppo rigi
da e restrittiva le norme dal regolamento 
del Sanato. Se ciò avessi fatto, si sarebbe 
potuto verificare all'interno della Commissio
ne un turbamento di quella cordialità di rap
porti che in essa esiste e che rappresenta 
la migliore garanzia di collaborazione. 

Occorre però dire che la lentezza, a parte 
la crisi di Governo e a parte le eventuali in
sufficienze del Presidente, è stata obiettiva
mente indispensabile, perchè abbiamo voluto 
recepire le proposte, le rivendicazioni e qual
che volta anche le proteste delle organizza
zioni sindacali e di vasti raggruppamenti del 
personale ospedaliero medico e non medico 
che, avendo interessi largamente frazionati a 
seconda delle particolari situazioni, sembra 
che non riesca ad esprimere tutte le sue ri
vendicazioni attraverso rappresentanze na
zionali unitarie. Abbiamo accolto molte di ta-
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li istanze, ma si è dovuto, per poterlo fare, 
vagliare e discutere in lunghi dibattiti taluni 
problemi tecnicamente assai complessi. 

D'altra parte, questo lavoro legislativo ha 
portato a notevoli miglioramenti del testo 
della Camera, miglioramenti efficaci a favo
re di numerose categorie di personale me
dico e ausiliario. 

In particolare — per quanto concerne 
le agevolazioni della carriera oispedalieira 
che questa legge introduce stabilmente, a 
valere per il futuro — per effetto dai mi
glioramenti apportati al testo dalla Came
ra conseguono vantaggi in materia di am
missione ai concorsi ospedalieri e per il 
punteggio nei concorsi stessi le seguenti 
categorie: 

i sanitari in servizio presso gli ospeda
li psichiatrici o neuropsichiatrici; 

i sanitari che hanno prestato servizio 
presso ospedali esteri; 

i sanitari che prestano servizio presso 
gli ospedali militari; 

i sanitari dei centri trasfusionali; 
i sanitari dei laboratori provinciali di 

igiene e profilassi; 
i sanitari degli istituti provinciali del

l'assistenza all'infanzia; 
i sanitari dei consorzi provinciali an

titubercolari, gli ufficiali sanitari, i medici 
condotti; 

gli assistenti universitari; 
il personale laureato nei ruoli speciali 

della carriera direttiva addetta alle attività 
sanitarie; 

i biologi (che conseguono vantaggi rela
tivamente alle commissioni di esame). 

Per quanto concerne invece la sanatoria 
propriamente detta, e cioè le immissioni in 
ruolo nonché gli altri vantaggi di varia spe
cie concessi una tantum, il testo della Ca
mera è stato migliorato a favore dei bene
ficiari soprattutto riduoendo i periodi di 
anzianità richiesti per l'immissione in ruo
lo e fissando un meccanismo di immissio
ne negli organici tale da evitare incertezze 
interpretative e possibilità di ricorsi in se
de giudiziaria, che tornerebbero sicuramen-
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te a danno sia degli interessati che delle 
amministrazioni ospedaliere. 

In particolare le amministrazioni ospeda
liere — e anche le autorità sanitarie regio
nali, da cui ormai dipendono gli ospedali — 
potranno basare la loro politica ospedaliera 
e la loro amministrazione su ruoli organici 
rapidamente definiti in base ad una nor
mativa semplice e chiara, particolarmente 
utile nel presente periodo di faticoso avvio 
delle nuove gestioni regionali. 

Nel quadro di tali direttive sono state 
predisposte norme di salvaguardia a tutela 
delle vastissime categorie di sanitari ospe
dalieri che essendo stati dimessi dagli ospe
dali in questi ultimi mesi non potrebbero, 
altrimenti, pur avendo prestato anni di ser
vizio ed avendone quindi ogni diritto, con
seguire l'immissione in ruolo; si è inoltre 
tenuto conto delle aspirazioni dei sovrain-
tendenti sanitari, dei biologi, dei cosiddet
ti ventinovisti, dei direttori e vicedirettori 
amministrativi ed infine dei consulenti ospe
dalieri. 

Le normative che stabiliscono il tempo 
pieno negli ospedali e che danno avvio al 
dipartimento costituiscono poi quella pre
messa e quell'avvio della riforma sanitaria, 
che è l'obiettivo ultimo da conseguire. 

Con il lavoro legislativo svolto abbiamo 
la speranza di aver contribuito al ritorno 
di un'atmosfera serena e di un'attività più 
ordinata e pacifica negli enti ospedalieri, 
specialmente se il riesame del disegno di 
legge da parte della Camera dei deputa
ti avverrà quanto prima possibile. 

Esaurite così le dichiarazioni di voto, pon
go in votazione il disegno di legge n. 1637 
nel suo complesso. 

(È approvato). 

A seguito della votazione testé effettuata, 
rimangono assorbiti i disegni di legge n. 394, 
n. 436 e n. 1160. 

La seduta termina alle ore 20. 

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

Don. GIULIO GRAZIANI 


