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sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. 
Servizio del personale medico. Dipartimen
to. Modifica ed integrazione dei decreti del 
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, 
nn. 130 e 128 » (1637-B) (D'iniziativa dei de
putati Cattanei; De Maria; Morirà, Cabras; 
Martini Maria Eletta ed altri; Mariotti; 
D'Aquino ed altri; Belluscio; Boffardi Ines 
ed altri; Mariotti ed altri; Magliano; Guer-
rini; Cattaneo Petrini Giannina; Triva ed 
altri; Lenoci; Messeni Nemagna ed altri; 
Orlandi; Alessandrini ed altri; Alessandrini 
ed altri; Perrone; dei senatori Maria Pia 
Dal Canton ed altri [già approvato dal Se
nato il 28 febbraio 1973}; e dei deputati 
lanniello; Messeni Nemagna ed altri; Fra
sca ed altri; Fioret ed altri) (Approvato dal
la Camera dei deputati, modificato dal Se

nato e nuovamente modificato dalla Ca
mera dei deputati): 

PRESIDENTE . . . Pag. 702, 705, 716 e passim 
ARGIROFFI 727 
BARRA 705, 710, 711 e passim 
CAPUA 705, 713, 716 
CAVEZZALI 713 
COLELLA 709, 710, 725 
COPPO 711 
DE GIUSEPPE 714 
LEGGIERI 715 
MERZARIO 705 
PECORINO 715 
PINTO, sottosegretario di Stato per la sa
nità . 716 
PITTELLA, relatore alla Commissione 703, 705, 710 
PREMOLI 713 

La seduta ha inizio alle ore 11,30. 

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

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« 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, 
an. 130 e 128» (1637-B), di iniziativa dei 
deputati Cattane!; De Maria; Morini, Ca
brasi Martini Maria Eletta ed altri; Mariot
ti; D'Aquino ed altri; Belluscio; Boffardi 
Ines ed altri; Mariotti ed altri; Magliano; 
Guerrinì; Cattaneo Petrini Giannina; Trìva 
ed altri; Lenoci; Messeni Nemagna ed altri; 
Orlandi; Alessandrini ed altri; Alessandri
ni ed altri; Perrone; dei senatori Maria 
Pia Bai Canton ed altri — già approvato 
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, modi
ficato dal Senato e nuovamente modifi
cato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca ìa discussione del disegno di legge: « Di
sciplina sull'assunzione del personale sanita
rio ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio 
del personale medico. Dipartimento. Modifi
ca ed integrazione dei decreti del Presidente 
della Repubblica 27 marzo 1969, nin. 130 e 
128 », d'iniziativa dei deputati Cattanei; 
De Maria; Morini, Cabras; Martini Maria 
Eletta, Lucchesi, Meuoci, Nlqgnard, Bilagoni; 
Mariotti; D'Aquino, Almiirante, De Marzio, 
Messeni Nemagna, Borromeo D'Adda, But
tafuoco, Pazzaglia, Abelli, Maina; BeMiuscio; 
Boffardi Ines. Lobianco, iPisicohio, Sisto; 
Mariotti, Signorile, Caldano; Mtagliano; 
Giueririm; Cattaneo Feltrimi Giannina; Tira
va, La Bella, Venturoli, Abbiati Dolores, 
Astolfi Maruzza, Bianchi Alfredo, Casapieri 
Quagliotti Carmen, Cerra, Chiovini Cecilia, 
De Canneri, Di Gioia; Lanocd; Messeni Ne
magna, D'Aquino, Aloi, Buttafuoco, Cassano; 
Orlandi; Alessandrini, Sarreratino, Quilleiri; 

Alessandrini, Sorrentino, Qudileni; Perrome; 
d'iniziativa dei senatori Dal Camton Maria 
Pia, Sammartino, Rosa, già approvato dal Se
nato della Repubblica nella seduta del 28 
febbraio 1973; e d'iniziativa dei deputati Ian-
nielllo; Messeni Nemagna, D'Aquino, Butta
fuoco, Aloi, Frasca, Caldoro, Signorile; Fio
ret, Marocco, Satntuz, Pisond, Bianchi For
tunato, Giordano, Pisicchio e Veccbiareìli, 
già approvato dalla Camera dei deputati, mo
dificato dal Senato e nuovamente modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Comunico che sul disegno di legge in esa
me la la Commissione ha espresso il seguente 
parere: 

« La Commissione, prese in esame te modi
fiche apportate dall'altro ramo del Parlamen
to sul disegno di legge -in titolo, considerato 
che esse, per quanto non considerato nel pre
sente parere, attengono a valutazione di puro 
merito, ha ritenuto opportuno, nell'ambito 
delle attribuzioni regolamentari, approfondi
re l'esame dell'articolo 66 introdotto nel te
sto della Camera dei deputati in correlazione 
all'articolo 58 che prevede la sistemazione 
in ruolo dei primari e qualifiche assimilate, 
se in possesso di una anzianità di servizio 
di dieci mesi all'entrata in vigore della leg
ge: e ciò al fine dell'esame delle citate nor
me, in riferimento al precetto di cui aill'anti-
colo 3 della Costituzione per la diversa an
zianità di servizio a parità di qualifica. Con
siderato che il principio di uguaglianza enun
ciato dalla norma costituzionalle tende a 
garantire a ognuno parità di trattamento, ma 
quando uguali siano le condizioni oggettive 
e soggettive alle quali le norme giuridiche si 
riferiscono, senza precludere al legislatore 
di dettare norme differenziate, per regolare 
situazioni che ritiene e dichiara diverse con 
largo margine di discrezionalità (Corte co-
istituzionale; sentenza 14 luglio 1958, n. 53), 
occorre nella fattispecie esaminare compara
tivamente i due articoli (58 e 66) onde accer
tare se sussista o meno una diversa dimen
sione e portata della normativa, non identi
ficabile nella sola anzianità di servizio. 

L'articolo 58 prevede che i primari ospe
dalieri sono « sistemati direttamente in ruo
lo se in possesso dell'anzianità di servizio di 
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mesi 10 », nel mentre con l'articolo 66, ai 
sanitari di analoga qualifica, ancorché non 
in servizio, ma con rapporto di impiego non 
di ruolo prestato nell'anno 1974, (anno nel 
quale alcune Amministrazioni ospedaliere 
hanno ritenuto di adottare, dopo l'approva
zione da parte della Camelia, norme palese
mente dirette ad eludere la volontà legisla
tiva già manifestata da un ramo del Parla
mento, con danaio dei destinatari) viene vice
versa riconosciuta una disciplina pirefarbn-
ziale all'inquadramento purché abbiano una 
anzianità di servizio di mesi 6, per i posti 
eventualmente disponibili dqpo l'applica
zione del titolo III del disegno di legge « se
condo l'ordine di graduatoria e in relazione 
ai titoli posseduti ». 

In definitiva, ai sanitari idi cui all'articolo 
66 viene consentita la possibilità, se in pos
sesso di determinati requisiti, di partecipare 
ad un procedimento assimilabile ad un con
corso riservato per titoli, nell'ambito del
l'ente cui avevano prestato servizio, esclu
sivamente per i posti eventualmente disponi
bili dopo l'applicazione della cosiddetta « sa
natoria ». 

Nel mentre quindi l'articolo 58 riconosce 
ai destinatari un vero e proprio diritto sog
gettivo alla titolarità ope legis del posto ri
coperto, viceversa l'articolo 66 si limita a 
concedere una aspettativa giuridica all'inqua
dramento in quanto condizionata dalla dispo
nibilità del posto dopo l'applicazione delle 
norme di sanatoria ed all'espletamento di un 
concorso riservato; onde Ila sostanziale diver
sificazione giuridica dei beoefiei attribuiti 
non può dar luogo, sotto il profilo della le
gittimità costituzionale, a censuira di sarta 
secondo l'opinione della Commissione. 

Tanto premesso la Commissione, per quan
to di propria compentenza, esprime parere 
favorevole sul disegno di legge nel testo per
venuto dalla Cameira dei deputati ». 

Prego il senatore Pittella di riferire alla 
Commissione sulle modifiche apportate dalla 
Camera dei deputati. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Onorevoli senatori, il disegno di legge 

torna alla nostra attenzione dopo alcune mo
difiche apportate dagli onorevoli deputati 
della 14a Commissione igiene e sanità della 
Camera. 

In verità ritengo che questo ulteriore 
prolungamento dell'iter del provvedimento 
avrebbe potuto essere risparmiato, se solo 
si fosse compiuto un atto di buona volontà 
deciso a superare le interferenze di gruppi 
e di persone, nel periodo in cui esso è stato 
sottoposto all'esame dei colleghi dell'altro 
ramo del Parlamento: oggi, infatti, nel suo 
complesso, appare non sostanzialmente mo
dificato rispetto a quello approvato nella se
duta del 13 febbraio 1975; e se pure talune 
modifiche sono state fatte, esse attengono 
a valutazioni di non grande rilievo, anche 
se per altro, a mio giudizio, appaiono molto 
aderenti ad esigenze di equità. 

La prima riguarda l'articolo 15, nel quale, 
nella composizione della Commissione esa
minatrice, la Camera ha ripristinato il funzio
nario delle carriere direttive del Ministero 
della sanità, portando quindi ad un numero 
dispari i componenti della Commissione stes
sa. Di conseguenza è stato soppresso l'ultimo 
comma, non essendo più necessario stabilire 
che in caso di parità di voti prevalga il voto 
del Presidente. 

La seconda modifica riguarda l'articolo 
20, nel quale il funzionario della carriera di
rettiva amministrativa della Regione diviene 
ora componente, con funzioni anche di segre
tario. Di conseguenza è stato soppresso l'ul
timo comma, il quale stabiliva che in caso 
di parità prevalesse il voto del Presidente. 
Dello stesso tenore è anche la modifica all'ar
ticolo 28. 

Al capo II sono state apportate modifiche, 
oltre che di carattere formale — per quanto 
riguarda l'articolo 32 — anche di carattere 
sostanziale, nel senso che la presenza dei 
direttori amministrativi di ente ospedaliero, 
da cui dipenda almeno un ospedale provin
ciale, è stata ridotta da due a uno per cia
scuna commissione. All'articolo 38, a propo
sito dei requisiti del servizio, la Camera ha 
sostituito le parole « di ruolo » con l'altra 
« regolare »: si è cioè voluto dar valore al re
golare servizio, superando il requisito del ser-
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vizio di ruolo; e la stessa modifica compare 
all'articolo 39. 

Nel capo III, all'articolo 41, primo com
ma, è stato aggiunto il servizio leso presso 
i centri di cui all'articolo 2 della legge 12 
febbraio 1968, n. 132, tra i titoli validi per 
l'ammissione agli esami d'idoneità, cioè il 
servizio reso presso i centri di medicina so
ciale. Ai terzo comma, è stato spostato il 
termine di riferimento temporale, portandolo 
dal 17 agosto 1974 alla data di entrata in 
vigore della legge stessa. Al quarto comma, 
infine, è stata soppressa la limitazione ad al
cune specialità per la qualifica di assistente. 
All'articolo 45 è stato soppresso il penultimo 
comma, relativo agli assistenti universitari, 
per poi reinserirlo come articolo 46, aggiun
to dalla Camera, precisando che la norma è 
valida per un biennio soltanto, dalla data 
di entrata in vigore d'ella legge; il che mi 
sembra sia restrittivo rispetto al testo ap
provato dal Sanato. All'articolilo 50 — cioè 
al 49 del testo del Senato — è stato aggiun
to il seguente comma: 

« I sanitari che alla data di entrata in vi
gore della presente legge hanno già conse
guito ] 'idoneità di ispettore sanitario, farma
cista o assistente, possono partecipare diret
tamente ai concorsi di assunzione nella ri
spettiva qualifica e disciplina a prescindere 
dal possesso del requisito del tirocinio pra
tico nella disciplina ». 

All'articolo 51 — articolo 50 del testo da 
noi approvato — è stato di nuovo modificato 
il riferimento temporale, portandolo dalla 
data del 17 agosto 1974 a quella di entrata in 
\igo>re della presente legge, e così pure al-
1 articolo 51 (ora 52). 

Al capo IV, all'articolo 54 (ex 53) è stato 
aggiunto che i medici ospedalieri a tempo 
pieno possono espletare incarichi di insegna
mento universitario, ma che per tale atti
vità non potrà essere loro corrisposto un 
compenso superiore al 30 per cento di quel
lo attribuito per la stessa attività ai docenti 
universitari. È quanto avevo sostenuto a suo 
tempo io stesso, senza però incontrare il con
senso della Commissione. 

44° RESOCONTO STEN. (16 aprile 1975) 

! Al titolo II, concernente al dipartimento, 
l'articolo 55 (ex 54) è stato modificato in sen
so, a mio giudizio, non sostanziale. Il comi
tato di controllo previsto al secondo comma, 
però, viene ad essere integrato con i respon
sabili sanitari delle strutture esterne colle
gate col dipartimento. A tale proposito, è 
appena il caso di ribadire che il Senato ha 
avuto il merito di dare respiro esterno al 
dipartimento e di sottrarlo ad ogni possi
bile appiglio ostruzionistico. 

Il titolo III ha subito imodifiche, pratica
mente, a tutti gli articoli, soprattutto sotto 
l'aspetto dei periodi di servizio già prestati 
e considerati validi per beneficiare delle 
provvidenze in esame: con l'apparente de
roga del periodo di 6 mesi previsto dall'arti
colo 66 (nella numerazione del testo perve
nuto dalla Camera dei deputati), che ri
guarda però una situazione particolare. 
Non credo di dovermi dilungare su questo 
articolo 66, perchè quanto potrei dire è già 
ampiamente contenuto nel parere della la 

Commissione, di cui il Presidente ci ha dato 
lettura. 

Sulle modifiche ora illustrate, effettuate 
dalla Camera, non ritengo vi siano da fare 
osservazioni di carattere negativo, che, anzi, 
sono stati apportati piccoli miglioramenti 
raggiungendo anche, per certi versi, risultati 
di maggiore chiarezza: è stata data incentiva
zione all'istituto del tempo pieno mediante 
la possibilità di insegnamento per i sanitari; 
per quanto riguarda il dipartkrUepto, è sta
ta recepita la valutazione fatta dal Senato, 
aprendo il dipartimento stesso ai sanitari 
delle strutture esterne. Riguardo al titolo 
ì l i , è stata recepita la valorizzazione dell'isti
tuto dell'idoneità, fat,ta dal Senato. 

Credo che il lungo lavoro della nostra 
Commissione sia stato ampiamente ricono
sciuto e giustamente premiato, per cui invito 
il Presidente e tutti i colleghi a procedere 
senz'altro all'esame ed all'approvazione delle 
modifiche effettuate dalla Camera, in modo 
che sia possibile varare rapidamente la leg
ge e dar subito ai 20.000 medici in attesa 
della soluzione dei loro problemi professio
nali la tranquillità e la sicurezza del posto 
di lavoro, con il riconoscimento di un sa-
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crosanto diritto maturato attraverso l'atti
vità continua condotta, pur nella precarietà 
delle prospettive, con spirito d'abnegazione 
ed incontestabile impegno. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

C A P U A . Vorrei un'informazione dal 
relatore. All'articolo 45 la Camera ha sop
presso il penultimo comma, in base al quale 
gli assistenti universitari che abbiano pre
stato cinque anni di servizio di ruolo e siano 
in possesso della specializzazione potrebbero 
partecipare al concorso di assunzione per 
aiuto nella corrispondente disciplina. Per 
quale motivo è stata operata la soppressio
ne? Per la volontà dell'ANAAO di escludere 
gli universitari, in modo da avere la via più 
libera nel deprimere lo stato di cultura degli 
ospedali, o per quale altro motivo? 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. La Camera ha accettato la valutazione 
che era stata fatta dal Senato, nel senso di 
prendere in considerazione gli assistenti uni
versitari e favorirne l'ingresso in ospedale, 
ma riducendo tale possibilità ad un biennio; 
e questo è stato fatto sopprimendo quel com
ma e con l'aggiunta al testo dell'articolo 46. 

C A P U A . Ma quali concorsi per aiuti 
potranno essere banditi entro due anni, se 
con il presente provvedimento ci accingiamo 
ad immettere ventimila medici in ruolo? È 
ridicolo, è una presa in giro, soprattutto con
siderando che da molti arand non sono stati 
banditi concorsi! 

B A R R A . Se questa norma rappresenta 
una presa in giro, lo stesso poteva dirsi di 
quella contenuta nel soppresso penultimo 
comma dell'articolo 45. 

C A P U A . Ma quella norma non poneva 
limiti di tempo. Per me è un discorso di lo
gica: l'articolo 46, ponendo il limite di due 
anni, crea una finzione e null'altro. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. È un riconoscimento, comunque. 

C A P U A . Un riconoscimento di cosa? 
Mi meraviglio che la sua intelligenza le per
metta certe affermazioni. 

P R E S I D E N T E . Apprezzi come 
vuole il chiarimento del relatore: comunque 
le cose stanno così. 

M E R Z A R I 0 . Signor Presidente, do
po l'esortazione rivoltaci dal relatore com
prendiamo benissimo le ragioni che sembra
no consigliare l'opportunità di non appor
tare ulteriori modifiche al testo licenziato 
dalla Camera, nella sua terza e travagliata 
edizione. Allorquando è stata ventilata l'ipo
tesi, da parte della presidenza e di alcuni 
colleghi, di riservare una sola seduta al quar
to round di questa interminabile ed este
nuante contesa bicamerale, non ci siamo op
posti, in linea di principio: non fosse altro 
perchè neppure a noi sfugge la necessità di 
non deludere ancora la legittima attesa dei 
ventimila medici e degli altri operatori sa
nitari, che da tempo attendono il varo di un 
provvedimento normalizzatore, un provvedi
mento che, appunto col trascorrere del tem
po — stamani ne abbiamo avuto alcune avvi
saglie — ha assunto purtroppo le caratteri
stiche di una vera e propria amnistia. 

Ci è stato raccomandato di non esaminare 
criticamente le modifiche apportate dalla 
14a Commissione della Camera, e quindi di 
non accogliere le ultime, residue obiezioni, 
che ci pervengono da categorie, settori, grup
pi interessati più o meno legittimamente ad 
apportare, in questa fase conclusiva, ancora 
altri aggiustamenti e modifiche, per norma
lizzare il loro precario rapporto d'impiego 
ospedaliero. 

Coerentemente a questa premessa, vi pre
go di considerare il mio intervento come 
anticipazione della dichiarazione di voto, e 
quindi onnicomprensivo, sia del dibattito 
specifico di merito, sia della conclusione. Se 
vi sono colleghi che, animati da molto zelo, 
hanno voluto custodire diligentemente la vo
luminosa raccolta degli ordini del giorno, 
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dei messaggi telegrafici, dei comunicati stam
pa e delle lettene confidenzialld pervenuteci da 
ogni angolo dell'Italia « sanitaria », arrive
ranno tutti alla desolante conclusione che il 
« moto perpetuo » è applicabile persino alla 
prassi legislativa. Mi guardo bene dal rico
struire le alterne e contorte vicende che han
no caratterizzato l'iter di questo provvedi
mento « navetta » (nel senso che ha fatto 
la spola tra Camera e Senato) e dal mo
mento che è prevalente l'orientamento di 
considerare la seduta di stamane come la sta
zione di arrivo, avrebbe poco senso rinfo
colare la polemica individuando cause e re
sponsabilità del ritardo, dei ripensamenti e 
degli equivoci, alimentati spesso in modo ar
tificioso e per comodità giustificative. È suf
ficiente produrre alcune rapide osservazioni, 
dando per scontato l'ampio ed appassionato 
dibattito ohe ci ha visti protagonisti per tan
te sedute, anche se molte sedute sono state 
contrassegnate da momenti di inquietudine 
per le divergenze insorte tra di noi, diver
genze non appianabili attraverso atti di buo
na volontà unitaria. Alludo in particolare a 
quegli articoli del disegno di legge che ab
biamo sempre considerato qualificanti, e cioè 
il tempo pieno e le strutture dipartimentali. 
Personalmente e come Gruppo non ci sen
tiamo di azzardare un giudizio del tutto posi
tivo circa l'opera meritoria compiuta dai 
colleglli che si sono cimentati nell'inven-
tare formulazioni abbastanza ambigue che, 
come si suol dire, servono a salvare capra 
e cavoli. Eravamo e restiamo profondamen
te convinti che non si trattava di rendere 
un omaggio formale a princìpi di pura eser
citazione teorica, ma di introdurre alcuni 
capisaldi in grado di imprimere una svolta 
riformatrice al traballante ed arcaico assetto 
piramidale e gerarchico della nostra orga
nizzazione ospedaliera, così come è andata 
storicamente configurandosi nel nostro pae
se. Né potevamo esultare di fronte al fuoco 
di sbarramento, che pure non possiamo igno
rare, che veniva dai settori più refrattari 
ed ostili ad ogni processo riformatore e che 
con tutta probabilità vedremo presto dispie
garsi ancora una volta, man mano che pro
cederà nell'altro ramo del Parlamento la 
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fase essenziale d e l l ' i r della legge che do
vrebbe istituire il « servizio sanitario nazio
nale ». Con maggiore o minore convinzione 
si potrà disquisire a lungo sulle cosiddette 
spinte corporative, sugli ostacoli che dovre
mo superare, sulle resistenze che occorre pie
gare nell'interesse superiore della colletti
vità; potremo anche dibattere all'infinito se 
il contratto nazionale della FIARO e la legge 
n. 386 sono o non sono dei ponti levatoi 
proiettati verso la sponda riformatrice; ciò 
che conta è la volontà politica di garantire, 
piuttosto, continuità, coerenza ed organicità 
a quei provvedimenti che si vogliono fina
lizzare all'obiettivo di una vera e incisiva 
riforma, sia pure attraverso successive e gra
duali, ma ben programmate tappe, per evi
tare i ricorrenti e vanificanti slittamenti 
all'insegna del « poi ». Intendiamo dire che 
anche un provvedimento come questo, che 
in definitiva è stato scorporato da un con
testo più generale di interventi organici, 
avrà ben poca efficacia e non è da escludere 
che diventi addirittura lesivo dello sviluppo 

j dei nostro sistema sanitario. Ed è in virtù 
I di tale nostro motivato convincimento che 
. abbiamo giudicato pretestuosa e allarmistica 

quella campagna che ipotizzava intendimenti 
punitivi, tendenze alla impiegatizzazione dei 
medici, attentati alia nobile professione e 
così via delirando: è una tematica che ab
biamo sentito sostenere da molte categorie. 
Molto più semplicemente e saggiamente, il 
principio informatore che ci ha sempre gui
dati era quello di offrire alle Regioni, in 
particolare, validi strumenti per realizzare 
la necessaria programmazione ospedaliera 
e sanitaria, incentivando e non mortifican
do la tendenza alla cooperazione interdisci
plinare, qualificando meglio — questo è il 
senso profondo delle nostre proposte che, 
non sono state recepite — sia le prestazioni 
mediche che quelle ausiliarie. Molti colleghi 
hanno manifestato il loro cordiale consenso 
alle nostre tesi sul tempo pieno program
mato, ma hanno ritenuto di poter scindere 
questo aspetto da quello, conseguenziale, del
la struttura dipartimentale correttamente in
tesa. È cronaca di ieri, certo, ma il proble-

ì ma è destinato a conservare un valore e un 
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significato di palpitante attualità, ed è per 
questo che ci è sembrato doveroso richia
marlo alla nostra e vostra attenzione nonché 
alla sensibilità dell'onorevole rappresentante 
del Governo. 

Sulla restante parie del provvedimento 
non intendiamo indugiare con molti com
menti. Ho già avuto occasione di accennare 
al fatto che i colleghi della Camera hanno 
apportato delle modificazioni più o meno 
sostanziali, più o meno felici, più o meno 
armoniche. Ci sarebbe motivo per un esame 
comparativo col precedente testo licenziato 
dal Senato, e per verificare, nel concreto, la 
fondatezza o meno di molte punzecchiature 
critiche avanzate da alcune associazioni di 
categoria. Anche sotto quesito profilo però 
ci Mmitiaimo a poche osservazioni, per rista
bilire un minimo di verità, a titolo di chia
rificazione, o se volate di promemoria. 

Procedo schematicamente: circa il ritar
do dell'iter, le ingiustizie, le così dette discri
minazioni, avvertiamo tutti un certo disagio 
a difendere un testo che è frutto di molte 
improvvisazioni, di troppi arrangiamenti e 
di infinite mediazioni, che talvolta sfuggi
vano al nostro controllo. Purtroppo ci duole 
constatare che molte critiche difettano di 
obiettività, essendo permanente la tendenza 
a mettere tutti sullo stesso piano, ignorando 
tutti gli sforzi migliorativi e il diverso ruolo 
esercitato dai singoli Gruppi. Sarà interes
sante consultare poi gli atti ufficiali, gli 
stenografici delle sedute, qui e alla Camera, 
per fare giustizia di molte accuse generiche, 
o foirmulate in chiave di pressappochismo 
conoscitivo, sempre che non ci sia anche un 
ingrediente di malafede, come a noi sembra 
di poter cogliere in certi sfoghi eccessiva
mente polemici dedicati al nostro Gruppo. 
Tali spiacevoli inconvenienti potevano forse 
essere evitati, se fosse stata accolta la nostra 
proposta iniziale (e che ha sempre ispirato 
la nostra condotta in questa sede) e cioè la , 
esigenza di non privarci, già nella fase di j 
avvio, della consultazione delle associazioni j 
più rappresentative dei medici ospedalieri, i 
ovviamente senza con ciò abdicare alla no
stra specifica responsabilità di legislatori, 
a cui spetta di operare scelte di sintesi in 
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piena autonomia e senza sentirsi prigionieri 
delle più irrazionali spinte e controspinte 
di carattere corporativo. 

Anche alla Camera l'ultima seduta della 
Commissione sanità è stata interamente as
sorbita dalla tematica retrospettiva, per ap
pianare i contrasti e ricercare un clima fa
vorevole al superamento delle ultime, soprag
giunte difficoltà. Alludo in particolare ai 
condizionamenti indotti dalle decisioni della 
Commissione affari costituzionali, e ci sia 
consentito di ricordare che il dissenso pas
sava, anche in questo caso, all'iiniternio dei 
Gruppi di maggioranza. Non a caso l'ono
revole Rampa auspicava l'opera di interme
diazione del Ministro — che ci ha privato 
stamane della sua presenza — onde evitare 
che la conflittualità venisse trasferita nuova
mente al Senato. Non dovrebbe costare mol
ta fatica ai colleglli di maggioranza ricono
scere che il nostro comportamento è sempre 
stato ancorato alla coerenza, ma soprattutto 
ad un senso di autonoma responsabilità. 

Ho qui la solenne dichiarazione del sot-
i osegretario Foschi del 26 marzo 1975, in 
forza della quale veniva rimarcato l'impe
gno del Governo a promuovere e partecipare 
a incontri misti Camera e Senato, per creare 
preventivamente le condizioni per uno svi
luppo parallelo e consensuale dell'iter legi
slativo. Sarà che non compremidiamo bene il 
significato della parola « misto », ma non ci 
risulta di aver partecipato ad incontri di 
questo genere. È da notare che l'onorevole 
Foschi in quell'occasione parlava per conto 
dell'onorevole Ministro, e aggiungeva che il 
Ministro aveva accolto l'invito e l'impegno 
a farsi portavoce, al Senato, dell'esigenza 
di appianare ulteriori difficoltà, abbastanza 
prevedibili, come a noi pare di rilevare dalle 
sfumature della fase iniziale dell'odierna di
scussione. Ma le paventate difficoltà — il 
sottosegretario Pinto avrà modo di consta
tarlo stamane — non chiamano in causa il 
Gruppo comunista, e non già perchè ci man
chino i motivi per esternare dubbi, perples
sità, critiche circa il modo con il quale è stata 
gestita questa complicata ed accidentata vi
cenda legislativa. Dicevo scherzosamente, pri
ma, ad alcuni colleghi della maggioranza, 
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che se fosse stato installato nella nostra 
aula un congegno rivelatore della verità, al
l'entrata, la lancetta avrebbe segnato un dif
fuso stato d'animo di inquietudine, di scarsa 
convinzione nel licenziare un testo per molti 
aspetti lacunoso e contraddittorio. Non vi 
è bisogno di aggiungere che anche i silenzi 
e le assenze acquistano <un significato abba
stanza emblematico. 

In definitiva voglio dire che nonostante le 
malcelate o represse doglianze di molti col
leghi si è pervenuti alla determinazione di 
fare di necessità virtù, condensando l'even
tuale schermaglia in una unica seduta. Se 
abbiamo rotto la congiura del silenzio (che 
era stata consigliata in apparenza solo per 
ragioni di brevità e speditezza) non è stato 
per una vocazione — come dire? — anti
conformista, ma perchè ci premeva sotto
lineare, in primo luogo, che eravamo dispo
nibili per una sanatoria capace idi rimuove
re le cause che avevano prodotto la situazio
ne che tutti lamentiamo; par ricordane, poi, 
che il ritardo non è imputabile a nostra pigri
zia o al nostro disimpegno. Per 18 mesi la 
nostra azione alla Camera ha teso a trasfe
rire il disegno di legge in sede legislativa; 
qui al Senato abbiamo facilitato la necessa
ria saldatura, pur evidenziando seri moti
vi di divergenza per le già ricordate parti 
qualificanti; nuovamente alla Camera abbia
mo ritirato l'avvertimento airoa il passaggio 
un Aula, quando si è profilato uno sbocco po
sitivo. Stamane ci limitiamo a rivendicare 
l'elementare diritto di esprimere un giudi
zio di carattere generale e conclusivo. 

Certo, il termine « coimpromesso », che è 
riaffiorato molte volte in questi due anni di 
travaglio procedurale, sottointendeva una 
reale divergenza di ordine politico, più an
cora che di natura tecnica e legislativa. Con 
molla probabilità l'invocazione a farsi ca
rico dello « stato di necessità » è un modo 
elegante per mitigare le cause e le respon
sabilità che hanno provocato l'attuale ma
rasma nei rapporti di lavoro del personale 
ospedaliero. E tuttavia la nostra preoccupa
zione non si esaurisce nel fatto contingente, 
giacché siamo convinti che occorre dare sere
nità e stabilità agli operatori sanitari, che 
bisogna attenuare i motivi di turbativa nei 
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loro rapporti con le Amministrazioni ospe
daliere, che poi vanno a scapito dei pazienti, 
i quali già scontano le conseguenze di un 
ordinamento sanitario assai deteriorato. Sul 
piano curativo infatti, e ancor più per la 
mancanza di una organica politica preven-
zionale e per la sopravvivenza di una logica 
mercantile generatrice di sprechi, di intolle
rabili posizioni di rendita speculativa, di 
sperequazioni territoriali, il paese soffre di 
una lacerante crisi della cosiddetta industiia 
della salute. Poco vale ormai riconoscere 
questa realtà, perchè è tanto evidente e di
rompente da non essere più contestata, né 
tanto meno giustificata con i vecchi luoghi 
comuni privi di ogni credibilità. 

Anziché irrobustire il coro delle generi
che lamentazioni, sembra a noi più utile ed 
urgente accompagnare questo provvedimen
to con misure di più ampio respiro e di più 
efficace potenzialità risanatrice. Ed allora 
si impone l'esigenza di togliere dalle secche 
la legge n. 386, di garantire la sua integrale 
applica/ione superando l'incredibile ritardo 
nell'erogare i fondi alle Regioni, che vedono 
stringersi il cappio soffocante delle crescenti 
difficolta finanziarie, perpetuando così la 
vecchia pratica centralistica di non accom
pagnare il trasferimento dei rampiti e delle 
funzioni agli enti locali con adeguate coper
ture finanziarie. Abbiamo criticato a suo tem
po il meccanismo della legge, e i fatti ci 
danno ragione. L'insufficienza dello stanzia
mento originario per ripianare le passività 
pregresse provocava già di per sé difficoltà 
e incognite inquietanti, ma nemmeno il cri
tico più pessimista avrebbe potuto prevedere 
così macroscopiche inadempienze ad un 
provvedimento fatto approvare al Parlamen
to dal Governo con la procedura d'urgenza 
del decreto-legge. Il Tesoro non può arro
garsi il diritto di equilibrare i conti sulla 
pelle della collettività, di introitare le con
tribuzioni maggiorate a carico dei lavoratori 
dipendenti ed autonomi, da un lato, senza 
adempiere, dall'altro lato, a tutte le operazio
ni previste dalla legge sulla base di quei mag
giori introiti. 

Onorevole rappresentante del Governo, 
J onorevoli oolleghi, attingendo alla vostra co-
i mune esperienza siete ampiamente in grado 
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di insegnarci che il provvedimento di sana
toria in esame, per avere una valida giusti
ficazione e un ragionevole senso, deve essere 
accompagnato da altre misure: applicazione 
del nuovo contratto; rapporti diversi con le 
facoltà universitarie, con la ricerca scienti
fica; una più moiderna regolamentazione dei 
molteplici problemi che assillano il perso
nale paramedico, Che non dispone dei mezzi 
di pressione a cui ci hanno sottoposto certi 
seitori privilegiati del mondo sanitario. Non 
ci sono mancate in passato le occasioni per 
affrontare tali questioni con i dovuti appro
fondimenti, e ci auguriamo in avvenire di 
poter rendere più stringente e più concreto 
il nostro confronto con il titolare del Dica
stero della sanità. 

Il riferimento alla legge n. 386 ci sembra
va d'obbligo non solo perchè il disegno di 
legge che stiamo licenziando comporterà un 
aggravio finanziario tutt'altro che trascura
bile, ana anche perchè non siamo riusciti 
ancora ad apprezzare il connaturato ottimi
smo ministeriale. Anche l'onorevole Sottose
gretario ricorderà senza dubbio il dibattito 
svoltosi in quest'aula allorquando sollecitam
mo il Ministro per una informazione circa 
la fase attuativa della legge n. 386. Ci ven
nero confortanti assicurazioni sul rispetto 
delle scadenze (addirittura l'onorevole Gul-
iotti dichiarava di voler antiaip'are i tempi 
previsti, per non lasciare perioolosi vuoti le
gislativi ed organizzativi al vemir meno delle 
vecchie strutture mutualistiche) e par quan
to attiene l'aspetto finanziario, erano alila fir
ma quattro decreti per rimimediiata erogazio
ne di fondi alle Regioni. Ora invece ci risulta 
che permangono e si aggravano le difficoltà: 
i fornitori degli ospedali procedono ad azio
ni giudiziarie e al blocco delle consegne; le 
mutue accentuano le spinte patologiche ver
so i ricoveri. In conclusione quindi, mentre 
noi qui oggi « saniamo » i medici, si manda 
alla catastrofe gli ospedali, con conseguenze 
facilmente intuibili, anche sul piano poli
tico, per la caduta di prestigio che ne deriva 
per l'ordinamento regionale. 

Noi preghiamo il senatore Pinto di ren
dersi interprete del nostro ringraziamento 
al Ministro per le iniezioni di fiducia che 
ha voluto darci nel precedente incontro. Ma 

si deve convenire che è molto difficile iniet
tare fiducia a coloro che devono ogni giorno 
subire i contraccolpi di una situazione inso
stenibile. E la fiducia — per fortuna no
stra — non è un prodotto da brevettare e 
inserire nella farmacopea ufficiale. La fidu
cia di cui ha bisogno il paese e le sue isti
tuzioni sanitarie poggia sull'applicazione del
le leggi, sul loro puntuale finanziamento e 
su nuovi provvedimenti operativi capaci di 
dare gambe e vitalità alla strategia della 
i if orma, che da tempo viene caldeggiata, ma 
senza farcene vedere l'avviamento su un ter
reno solido e credibile. 

Non ci dispiacerebbe affatto il dover rico
noscere eccessiva la nostra cautela nell'esse
re ottimisti, e quando ciò accadesse, allora 
anche le perplessità espresse attorno a que
sto disegno di legge le affideremmo all'ar
chivio, per una testimonianza ai posteri, ai 
quali non auguriamo di assistere ad altre 
rocambolesche operazioni di sanatoria. 

C O L E L L A . Signor Presidente, onore
voli colleglli, ho tutte le intenzioni di seguire 
l'esortazione del relatore, senatore Pittella, 
e anche quanto ha sollecitato il senatore 
M^rzario. Però, nella mia qualità di presi
dente di un ospedale provinciale, e quindi 
eguale operatore nel settore ospedaliero, non 
posso sottacere quanto di grave, a mio mo
desto avviso, vi è nell'articolo 66, così come 
esso è staio formulato dalla Camera dei 
deputati. Vorrei anzitutto porre un interro
gativo al relatore Pittella, relativamente a 
quando egli, riferendosi a questo articolo, 
paria di « apparente deroga ». Desidererei 
sapere che cosa egli vuole intendere con que
sta affermazione, dato che a me non sembra 
un'apparente deroga. Se infatti dobbiamo 
usare una terminologia che valga a spingere 
ognuno di noi all'approvazione di questo 
disegno di legge, onde evitare ulteriori ri
tardi, posso anche capire l'affermazione; ma 
se debbo poi dare un significato chiaro e 
preciso a quanto dice il relatore, devo dichia
rare di non essere d'accordo con lui. 

Mi sorprende quanto è contenuto nell'ar
ticolo 66, e per questo rivolgo una domanda 
anche al rappresentante del Governo, sena
tore Pinto, del quale conosco la severità di 
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giudizio, espressa in altre occasioni: deside
rerei cioè sapere se, a suo avviso, l'artico
lo 66, così come è stato formulato dalla Ca
mera, ha una portata limitata o ise, viceversa, 
ha una portata di grande rilevanza; inoltre, 
se esso vuol significare una chiara condanna 
di atti amministrativi emessi da enti ospe
dalieri i quali, assumendosene, così come la 
legge ne dà loro facoltà, la relativa respon
sabilità, si sono assunti anche l'onere di gra
vi irregolarità. Io sono quindi veramente 
perplesso nel l'esprimere il mio giudizio con 
un voto. Potreste anche dirmi che sono giun
to all'ultimo momento in questa Commissio
ne a fare affermazioni del gemane, e questo è 
vero. Però noi oggi dovremmo legiferare non 
soltanto sulla riserva dei concorsi, ma addi
rittura sulla riserva di posti. Mi si diceva 
poc'anzi, da parte di alcuni amici del Mini
stero della sanità, che il concetto contenuto 
nell'attuale articolo 66 era stato già espresso 
chiaramente dal Senato nell'articolo 63. 

Però dobbiamo dire che nell'articolo 63 la 
riserva dei posti era, perlomeno, a tempo 
determinato, ma se dobbiamo proprio legi
ferare con la spinta che ci viene da parte 
— diciamo — della base, ed anche da parte 
dei vari Gruppi, in favore di una riserva di 
posti a tempo indeterminato, ebbene io non 
so se veramente oggi, in questa situazione 
e stanti queste premesse, possiamo a cuor 
leggero varare questo provvedimento. 

Io non sono un giurista e non posso d'al
tra parte, in base alla mia preparazione 
remota, stabilire con assoluta sicurezza se 
questo articolo sia costituzionale o meno; 
tuttavia a me pare chiara la sua incostitu
zionalità. Intendo dire cioè che se per un 
attimo non considerassi il parere espresso 
dalla la Commissione, di fronte al quale 
tuttavia mi arresto, perchè è espresso da 
autorevoli colleghi ed amici che hanno la 
preparazione occorrente, a mio modesto pa
rere risalterebbe una incostituzionalità chia
ra e palese dell'articolo 66. 

Sono questi i dubbi che, qualora non po
tessero dileguarsi dalla mia coscienza, mi 
imporranno, a titolo personale, questa mat
tina, di non votare favorevolmente su que
sto disegno di legge. Lo dico in piena co
scienza, perchè ritengo veramente che quan

to afferma il senatore Merzario risponda 
alia realtà. 

Ci sono — è vero — delle attese, si deve 
chiudere una parentesi dolorosa, è indispen
sabile mettere equilibrio negli ospedali ed 
operare affinchè vi sia serenità tra gli ope
ratori medici e nei consigli d'amiministrazio-
ne; però se tutte queste necessità devono 
portare al risultato che si deve approvare 
un testo di legge che contiene un articolo 
come il 66, che prevede una riserva di posti 
a tempo indeterminato, e poiché in buona 
sostanza debbo dar conto anzitutto di quello 
che è il mio operato, concludo che non mi 
sento di esprimere voto favorevole su questo 
articolo e di conseguenza non lo do neppure 
al disegno di legge. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Vorrei chiarire al collega Colella il 
significato della mia espressione: « apparen
te deroga ». L'articolo 66 dice: « per più di 
sei mesi abbiano prestato servizio... ecce
tera »; quindi, in realtà il requisito richie
sto è quello di un servizio di dodici mesi, 
perchè il superamento dei sei mesi implica 
il rinnovo dell'incarico per altri sei mesi. 
Pertanto la deroga al principio dei dieci 
mesi è soltanto apparente. 

C O L E L L A . Bastano però sei mesi 
ed un giorno. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Non si rinnova un incarico per un 
giorno. 

C O L E L L A . Non contrasto con l'affér
mazione del relatore. 

B A R R A . Senza voler sottovalutare 
quanto ha detto il senatore Colella, vorrei 
però pregare l'onorevole collega di fare, al 
di là del problema giuridico e delle conside
razioni di opportunità, una valutazione di 
ordine politico generale, atteso che tutta la 
discussione mi sembra sia impostata sulla 
possibile incostituzionalità dell'articolo 66. 

A questo riguardo abbiamo però il parere 
della la Commissione, che l'ha ritenuto co
stituzionale, sia pure con un voto contrario. 
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Ha ritenuto cioè che non vi fosse la viola- ' 
zione dell'articolo 3 della Costituzione, che I 
credo sia quello che contiene il principio } 
fondamentale a cui facciamo riferimento. 

Ho voluto specificare l'articolo perchè, 
quando invochiamo la Costituzione, dobbia
mo anche indicare la norma che si ritiene 
sia incrinata. Ebbene, a me pare che nel 
caso specifico e sotto questo aspetto non 
sussista alcuna violazione. Vorrei poi ricor
dare agli amici che se volessimo applicare 
i princìpi costituzionali con criteri di rigi
dità, non mancherebbe l'occasione, volendo, 
di fare la parte dell'avvocato del diavolo. 
Voglio dire che se si procedesse con valuta
zioni estensive od esasperate, oppure si an
dasse alla ricerca della sottigliezza interpre
tativa dei vari articoli della Costituzione, 
allora potrei trovare non uno, ma cento 
motivi, ed anche di fondo, per far sì che 
tutte le sanatorie in materia di pubblico im
piago apparissero in contrasto con i princìpi 
costituzionali. 

In proposito rammento un giudizio che mi 
è stato espresso in privato — ovviamente 
non dico da chi — che cioè in linea teorica, 
se non pratica, ogni forma di sanatoria con
trasta formalmente sul piano giuridico con 
la Costituzione. Ciò è proprio vero, se si fa 
mente locale al principio fondamentale il 
quale stabilisce che ai pubblici impieghi si 
perviene esclusivamente per concorso. 

Però questo principio non è stato appli
cato in una serie di situazioni che definirei, 
come ha detto il senatore Merzario, degli 
stati di necessità, quali quello che giustifica 
nel diritto penale il furto dei medicinali: per 
usare un esempio banale, il furto del medi
cinale per salvare il proprio figlio o qual
siasi altro cittadino, pur essendo sempre un 
furto, non è penalmente perseguibile, perchè 
è stato commesso in stato di necessità. 

Quindi la discussione, sgombrato il cam
po dalla incostituzionalità, ritorna oggettiva
mente su alcune valutazioni di merito. 

Si è già detto che non vogliamo creare 
una formula indefinita, bensì quello che 
è stato definito una specie di diritto prefe
renziale alla copertura dei posti (che potreb
be anche non essere esercitato), costituito 

44° RESOCONTO STEN. (16 apr le 1975) 

nel momento dell'entrata in vigore della pre
sente legge. 

Quindi, nella valutazione di merito, va 
considerato il fatto che il personale sanita
rio di cui trattasi deve aver esercitato le 
funzioni di cui all'articolo 66. Stabilito ciò, 
la legge gli concede diritto di precedenza 
ad essere nominato in ruolo nei posti che, 
successivamente all'applicazione delle nor
me di cui alla presente legge, siano o si ren
dano comunque disponibili. 

Ritango pertanto che, secondo l'interpre
tazione che ho dato dall'articolo 66, e ohe 
credo si possa ritenere giusta, esso confe
risce soltanto una semplice aspettativa, con
dizionata per di più da una graduatoria che 
fa assumere al procedimento un carattere 
concorsuale. 

Infatti, se voi considerate attentamente il 
testo dell'articolo 66, potete rendervi conto 
che il contenuto di questo articolo deve es
sere chiarito e integrato dal secondo comma 
dell'articolo 73, che stabilisce il procedimen-
o di attuazione. 

Dall'esame in dettaglio di questi due arti
coli mi sembra che emergano elementi tali 
da poter fugare le preoccupazioni espresse 
Ì'XÌ senatore Colella, poiché ci troviamo di 
ii onte ad un dispositivo che limita decisa
mente nel tempo gli effetti dell'articolo 66. 

C O P P O . Quello che lei dice, onorevole 
coJega, non è esatto, poiché l'espressione 
« comunque », che lei stesso ha citato, rife
rendosi all'articolo 66, non è intesa \Soltanto 
in relazione a ciò che accade subito dopo 
l'entrata in vigore della sanatoria, bensì 
la riferimento a qualsiasi modificazione dei 
posti, e cioè alle nuove disponibilità che 
possono sopravvenire successivamente. 

B A R R A . Resto sulla mia interpreta
zione. Sappiamo infatti ohe l'articolo 73 sta
bilisce che i sanitari interessati entro un 
mese debbono presentare domanda per esse
re inclusi nelle graduatorie. 

Pertanto, per tutti coloro che alla sca
denza di dei to termine non abbiano presen
tate le domande, diritto o non, la norma non 
produce alcun effetto. 

file:///Soltanto
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Resta da fare un'altra considerazione di 
carattere più generale e che può valere an
che come risposta al collega Colella, quando 
ha invocato una norma che in un certo senso 
porti ordine e pulizia nel settore ospeda
liero. 

Al riguardo vorrei semplicemente ricor
dare due ordini del giorno che noi votammo 
nella seduta del 30 maggio 1974 per invitare 
il Governo a trovare le formule più oppor
tune per evitare che, al di là della forma, 
non venisse vanificata nella sostanza la vo
lontà del Parlamento di giùngere ad una 
sanatoria per il personale medico degli ospe
dali, e cioè non venisse vanificato il provve
dimento che in quella seduta si cominciava 
a discutere. 

Questa esigenza, che allora abbiamo affer
mato, di salvaguardare l'opera del Parlamen
to e la volontà del legislatore, è stata poi 
riversata nell'elaborazione del nostro testo, 
e soprattutto nell'articolo 63, che ora nel 
testo approvato dalla Camera è divenuto ar
ticolo 65. La Camera ha pienamente rece
pito tale esigenza, di modo che il muovo 
articolo riproduce quasi esattamente il se
condo e il terzo comma dell'articolo 63, men
tre per il primo comma si è dovuta trovare 
un'altra soluzione (essendo venuto meno il 
riferimento di tutta la legge alla data del 
17 agosto 1974), soluzione che è stata realiz
zata nell'ambito del nuovo articolo 66 e che 
peraltro riflette pienamente i criteri prece
dentemente seguiti dal Senato. 

Si è voluto quindi, sia qui in Senato che 
alla Camera, impedire un certo abuso, uno 
stravolgimento del potere, operato o quanto 
meno tentato da alcune amministrazioni 
ospedaliere, e che nella sostanza mirava a 
ledere determinati diritti. 

Ora, qual è il problema? Potrei anch'io 
dire che tutte queste situazioni, inerenti al
l'intera sanatoria, a tutto il titolo III, avreb
bero potuto essere, sul piano giuridico, me
glio esplicitate. È stato affermato che il testo 
della Camera, pur prevedendo un termine più 
ampio, rispetto alla data del 17 agosto 1974 
stabilita dal Senato, ciò non di meno non 
pregiudica il principio dei concorsi; il collega 
Capua d'altra parte ha osservato che chissà 
quando potranno essere banditi i concorsi 
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stessi. Io ritengo allora che, proprio per 
queste ragioni, abbiamo l'assoluta necessità 
ed urgenza di approvare subito il provvedi
mento, se vogliamo che esso rappresenti un 
punto fermo e non si amplifichi ancora di 
più l'estensione della sanatoria, cui tutti, 
pur riconoscendone il valore dal punto di 
vista umano, vorremmo porre termine. 

Perchè questa mia posizione? Se la Ca
mera non avesse modificato la norma che 
stabilisce una data certa d'applicazione (il 
17 agosto 1974), si sarebbe potuto procedere 
a talune modifiche e quindi ad un ulteriore 
rinvio dei provvedimento in quella sede. Ma 
^siste una precisa presa di posizione della 
Commissione affari costituzionali della Ca
mera, purtroppo non ritrattabile, secondo 
la quale l'apposizione di un termine nell'ap
plicazione di una legge, non riguardante l'en
trata in vigore della stessa, rappresenterebbe 
una violazione della Costituzione. Sarà esat
to, non sarà esatto... tutto quello che volete. 
Peiò, anche se modificassimo il provvedi
mento rimandandolo, come dicevo, alla Ca
mera, rimarrebbe sempre fermo il principio 
che il termine non può essere stabilito a data 
fissa: deve essere, cioè, quello dell'entrata 
in vigore della legge, non per volontà nostra 
ma per un precetto stabilito dalla Commis
sione affari costituzionali della Camera. 

Ora, anche il clima in cui attualmente vi
viamo, per certe note scadenze, determinerà 
ulteriori assunzioni di personale, ulteriori 
problemi circa la struttura e la portata ul
tima della sanatoria. Tra l'altro bisogna te
ner presente che per gli assistenti la sana
toria non pone alcun requisito d'anzianità, 
per cui se oggi un'amministrazione ospeda
liera assume diaci assistenti, questi sono si
stemati in ruolo, purché abbiano l'idoneità 
o la libera docenza o la specializzazione. 
E necessario quindi fare presto, e di fronte 
a tale interesse di carattere generale, credia
mo noi opportuno sollevare un problema che 
rinvia l'emanazione della legge, restituendo 
ella Camera il disegno di legge per un aspet
to che è solo marginale? Diciamocelo con 
sincerità: quanti saranno i sanitari che nel 
1974 hanno prestato « più di sei mesi » di 
servizio e ohe quindi beneficiano delle dispo
sizioni dell'articolo 66 del nuovo testo? 
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Ecco perchè, al di là del nostro parere sul
la inconsistenza di qualsiasi rilievo di carat
tere costituzionale — infatti l'articolo 3 della 
Costituzione vieta ogni disparità di tratta
mento tra i cittadini, ma tale disparità non 
sussiste, nel caso in questione, in quanto 
altro è la posizione giuridica di chi viene 
sistemato ope legis per effetto dell'articolo 
58 del nuovo testo, e quindi ha diritto sog
gettivo alla sistemazione in ruolo, altro è 
una aspettativa, quale che sia, e condizio
nata dalla disponibilità del posto nonché da 
un procedimento assimilabile ad un concor
so riservato —, al di là di ciò bisogna tenere 
anche presente l'interesse che ha sempre 
manifestato il Senato per una sollecita chiu
sura di questa brutta partita. Dobbiamo in
fatti essere sinceri: il provvedimento non ci 
entusiasma, poiché abbassa il livello di qua
lificazione professionale e, paradossalmente, 
ha raggiunto il colmo di ciò che la legge 
Mariotti mirava ad eliminare, quando ten
deva ad una moralizzazione nelle assunzioni 
ospedaliere. Ma non mi sembra opportuno, 
ora, continuare a discutere, rinviando all'in
finito una decisione non lieta ma necessaria 
e soprattutto urgente. 

C A P U A . È la nostra abitudine, quella 
di emanare leggi insoddisfacenti, sperando 
nel meglio. 

B A R R A . Guardi, senatore Capua, que
sta è solo una conseguenza dei tempi, e non 
rappresenta, per altro, una colpa che possa 
essere addebitata solo al Parlamento repub
blicano. Errori ne sono stati fatti anche nel 
periodo fascista, e se il loro numero è mi
nore ciò è dovuto al fatto che l'attività legi
slativa era allora molto più limitata di oggi. 
Direi quindi, e rivolgo un caldo invito in tal 
senso ai colleghi, di chiudere una buona vol
ta la partita senza tornarvi ancora sopra. 

P R E M O L I . Il mio intervento sarà 
breve, anche perchè molte dalle considera
zioni espresse prima con tanta lucidità dal 
senatore Merzario e dal senatore Barra mi 
trovano totalmente consenziente. 

Il disegno di legge, sul quale non vale 
neanche la pena di ritornare, articolo per 
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articolo, si salva solo per considerazioni di 
opportunità. Il suo andirivieni tra Camera e 
Senato, del resto, dimostra non tanto ohe ci 
siamo adoperati per migliorarlo quanto che 
ci siamo affannati a rincorrere il singolo 
caso, la singola categoria da sistemare, in 
una specie di perpetua ricucitura; e credo 
che se non lo bloccheremo nel tempo, con-
eludendo il lungo iter, esso mostrerà fatal
mente sempre nuove slabbrature. 

Devo dire però, proprio per tale ragione, 
che non mi sento, per la mia parte politica, 
di mutare quella che era stata la nostra pre
cedente posizione. Non mi sento quindi di 
dare avallo al testo al nostro esame; e, d'al
tro canto, mi rifaccio a considerazioni che 
lo stesso Governo ha ripetuto molte volte, 
manifestando la sua allergia alle sanatorie: 
questa è per di più una clamorosa sanato
ria e, come tale, mostra grosse lacune e con
traddizioni. 

A scarico della coscienza di coloro i quali 
voteranno a favore, devo però riconoscere 
che questa volta le pressioni sono sostenute 
da una certa ragionevolezza, essendo noi le
gislatori colpevoli, per aver lasciato dete
riorare la situazione ospedaliera in questo 
modo. 

Quindi, concludendo, la mia parte politica 
si asterrà dal voto sul provvedimento, del 
quale però valuta, naturalmente, l'urgenza. 

C A V E Z Z A L I . Onorevole Presidente, 
non posso che sottolineare la validità della 
valutazione, espressa dal relatore con estre
ma chiarezza, circa le modifiche apportate 
dalla Camera al testo da noi approvato. 
Direi che esse sono in realtà — come giu
stamente le definiva il collega Pittella — di 
valore estremamente formale in alcuni casi 
e migliorative in altri. 

La questione di ordine giuridico sollevata 
circa la costituzionalità dell'articolo 66 deve 
considerarsi risolta dal motivato parere 
espresso dalla la Commissione ed anche dal
le lucide osservazioni che il collega Barra, 
estensore del parere stesso, ha qui rinnovate, 
portando ulteriori e validi elementi giuri
dici alla non consistenza dell'eccezione di 
illegittimità costituzionale sollevata in rela
zione all'articolo. 
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Direi che il principio di base delia sana
toria è stato affrontato a suo tempo in sede 
pregiudiziale da questa Commissione, e ri
solto positivamente, con svariati argomenti 
di ordine giuridico collegati ad elementi di ' 
opportunità politica. D'altra parte, tutti ab
biamo manifestato lo stesso punto di vista 
nei confronti di questa sanatoria, che è giu
stificata da motivi di eccezionalità e di ne
cessità ad è prefigurata da elementi obiettivi 
riscontrabili nella realtà. Nonostante le pre
occupazioni che ogni sanatoria solleva, dove
vamo provvedere alila sistemazione economi-
ca e giuridica dei numerosissimi operatori 
sanitari che da anni ne erano in attesa, ed 
è proprio sotto questa luce che il provvedi
mento ha inteso, quanto più generosamente 
possibile, comprendere tutte le situazioni 
che si prospettavano. A tale proposito devo 
dire che la Camera ha persino migliorato il 
testo del Senato, che poteva già di per sé 
andare bene così come era. 

Il relatore ha richiamato l'attenzione sulla 
modifica relativa alla data di applicazione 
della sanatoria, spostata ora all'entrata in 
vigore della legge: la Camera ha fatto propri 
i motivi di perplessità di ordine costituzio
nale che erano già stati nostri, ma che non 
avevano trovato soddisfazione per le consi
derazioni di opportunità sollevate da alcuni 
commissari. La modifica apportata dalla Ca
mera non può ohe essere considerata utile 
a fugare quelle perplessità di ordine giuri-
dico-eostituzionale. 

Associandomi al relatore, ribadisco il voto 
favorevole del Gruppo socialista, il quale 
invita gli altri Gruppi, in considerazione del
l'aspetto politico e sociale del provvedimen
to, ad associarsi a loro volta al suo voto. 

D E G I U S E P P E . Prima di annun
ciare il voto favorevole del Gruppo della 
Democrazia cristiana, desidero rivolgere un 
ringraziamento al senatore Colella per la pas
sione con la quale ha richiamato l'attenzione 
dei commissari sull'articolo 66: torna ad 
onore della sensibilità e della libertà di giu
dizio di un parlamentare parlare come ha 
parlato il senatore Colella, soprattutto con
siderando il peso ohe le nostre parole hanno | 
immediatamente sul piano dell'opinione pub- ! 

44° RESOCONTO STEN. (16 aprile 1975) 

blica. Desidero anche associare allo stesso 
omaggio il collega Barra, il quale anche ha 
fornito una sufficientemente chiara interpre
tazione dell'articolo 66, fugando quella preoc
cupazione già manifestata da molti commis
sari circa l'ipotesi, che si poteva trarre da 
una prima lettura dell'articolo 66, di una 
categoria di persone le quali, in determinati 
casi, venivano collocate in una lista di per
manente attesa. Però da una lettura più 
attenta e dal combinato disposto dell'arti
colo 66 e dell'articolo 73, anche secondo la 
interpretazione dei colleghi della Camera, si 
ricava che i Consigli di amministrazione de
vono, entro un periodo diitampo molto breve, 
entro due mesi, giungere immediatamente 
alla chiarificazione della situazione esisten
te nei singoli ospedali, ai fini della predi
sposizione delle facilitazioni previste dall'ar
ticolo 66. Aggiungo inoltre di essere d'accor
do anche con l'altra osservazione del sena
tore Barra secondo la quale un ulteriore 
rinvio della legge comporterebbe inevitabil
mente — posto che nel testo attuale le dispo
sizioni transitorie di sanatoria operano a 
favore di coloro i quali si trovano in servi
zio al momento dell'entrata in vigore della 
legge stessa — un allargamento della forbice 
della sanatoria, cosa che non è nell'inten
zione di nessuno, in quanto il disegno di 
legge, sebbene necessario, come ha detto il 
senatore Premoli, e anche il senatore Barra, 
non ha esaltato nessuno di noi. Tutti abbia
mo lealmente riconosciuto che una legge di 
sanatoria dimostra macroscopicamente come 
l'ordinato svolgersi dalle disposizioni, delle 
leggi e dei regolamenti, non si sia verificato; 
e se questo riconoscimento può essere un 
motivo di turbamento per tutti, a maggior 
ragione deve esserlo per un legislatore il 
quale constati che le sue leggi non hanno 
raggiunto l'obiettivo prefissato. 

Dette queste cose, annuncio il voto favo
revole della Democrazia cristiana, in consi
derazione anche del fatto che l'articolo 71, 
introdotto come salvaguardia, per fare in 
modo che questa sia l'ultima sanatoria, è 
stato accolto tale e quale dai oolleghi della 
Camera (divenendo ora articolo 75). Il voto 
e favorevole anche nella considerazione che 
alcuni rilievi, che nella nostra Commissione 
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avevano sollevato amare polemiche, deter
minando un confronto tra Gruppi, sono stati 
ritenuti dai colleghi della Camera di grande 
importanza politica. 

Formulo l'augurio che, chiuso questo ca
pitolo il problema sanitario in Italia possa 
essere affrontato con maggiore serenità. 

P E C O R I N O . Il 13 febbraio votam
mo contro il disegno di legge, che veniva 
licenziato allora dal Senato, ed oggi non tro
viamo motivi sufficienti per mutare la no
stra posizione, tanto più in presenza di que
sto articolo 66, sul quale il senatore Colella, 
forte della sua esperienza di vita negli ospe
dali, ha fatto un discorso apprezzabile che 
non mi sembra, però, aver esaurito il pro
blema, specialmente sotto l'aspetto dell'as-
^en-a di un limite di tempo per l'appliea-
z-.one dalla norma. Diversamente da quanto 
affcii»? il senatore Barra, l'applicazione re
sta aperta per tutta la vita. Supponiamo ohe 
in un ospedale vi siano quattro o cinque me
dici che si trovano in quella situazione pre
vista dagl'articolo 66: essi terranno bloccati 
tutti i posti, perchè hanno una prelazione su 
tutte le supplenze, tutti gli incarichi, tutti i 
posti da mettere a concorso. Noi ribadiamo 
quindi il nostro voto contrario. 

Speravo tuttavia che il senatore Colella 
avrebbe parlato anche di un'altra cosa, che 
è molto più immorale: il sistema concor
suale, con riferimento alla composizione del
ie cGimmissioni esaminatrici. Si verrà infatti 
ad avere, oltre al giudizio del presidente 
dell'ente ospedaliero, che potrà essere ad 
esempio il valente senatore Colella, quello 
di ire o più funzionari. Io non ho niente 
contro di loro, ma non posso concepire che 
funzionari amministrativi facciano parte del
la commissione che deve giudicare se il tale 
candidato è valido o meno come primario 
di chirurgia. È chiaro che essi riceveranno 
la telefonata del Ministro o dell'assessore, 
che dirà loro quale dovrà essere il vincitore 
del concorso. Ora, è vero che anche i medici 
commettevano dagli abusi, ma nell'alterna
tiva tra il medico ed il funzionario ammini
strativo era preferibile che l'abuso lo facesse 
il competente, cioè il medico direttore di 
clinica o di ospedale. Non possiamo quindi 

accettare un disegno di legge ohe adotta 
questi princìpi, princìpi che umiliano non 
solo i medici membri della commissione, ma 
anche i medici candidati, che si sottopon
gono a questi esami. 

L E G G I E R I . Una sola osservazione 
sul''arti colo 66: rinuncio al resto dell'inter
vento, dopo la dichiarazione di voto fatta 
dal collega De Giuseppe a nome del Gruppo. 
Voglio dire òhe in realtà la preoccupazione 
che investe molti coimmissari a mio avviso 
non esiste, perchè è chiara la volontà del 
legislatore dell'altro ramo del Parlamento, 
che questo articolo vada applicato ad una 
determinata categoria di persone entro un 
limite preciso di tempo. Che si tratti di un 
limite preciso di tempo viene chiarito dal
l'articolo 73, che ci aiuta a dare una inter
pretazione a quelle espressioni dell'artico
lo 66 che hanno destato delle perplessità, 
ossia: « successivamente all'applicazione del
le norme di cui al presente titolo », e più 
avanti: « comunque ». A mio avviso, l'avver
bio « successivamente » ha un significato 
spacifico in questo caso, e vuol dire « a se
guito dell'applicazione delle norme di cui 
al presente titolo », ed è interpretando l'av
verbio in questa maniera che si stabilisce che 
soltanto dopo l'applicazione delle norme di 
sanatoria si fa la verifica, e soltanto i posti 
che risultano vacanti a seguito di questa 
applicazione sono attribuibili ai sanitari che 
hanno prestato servizio nel 1974. E così, cer
tamente, è questo il significato che bisogna 
dare anche alla parola « comunque »: ossia 
prò verificarsi il caso che nell'applicazione 
della sanatoria qualche posto resti libero, e 
allora la legge dice che esso va attribuito 
a quei sanitari che nel 1974 hanno prestato 
più di 6 mesi di servizio. Può accadere che, 
per il trasferimento di uno degli incaricati 
da un posto all'altro — ecco il « comun
que » — qualche altro posto si renda libero, 
e quindi è a seguito di queste operazioni di 
applicazione della sanatoria che si stabilisce 
che un certo numero di posti vengano a ren
dersi disponibili e sono quindi attribuiti ai 
sanitari che hanno prestato servizio nel 1974. 
Questa è, a mio avviso, la giusta interpre
tazione. Siccome, ovviamente, la dizione si 
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presta all'equivoco, e anche noi ne siamo 
stati vittime, e poiché questa legge avrà cer
tamente bisogno di norme interpretative, che 
il Ministero della sanità non mancherà di 
dare, rivolgo una raccomandazione al rap
presentante del Governo affinchè, essendo 
questa la volontà non equivoca del legisla
tore, nelle circolari emesse per l'applicazio
ne della legge si possa tener conto del fatto ! 
che le parole sopra citate hanno il signifi
cato sopra illustrato, e con ciò stesso limi
tare l'applicabilità dell'articolo 66. 

C A P U A . Il senatore Leggieri interpreta 
alla sua maniera, e certamente in via del 
tutto personale (non voglio però entrare nel 
merito della sua interpretazione), una norma 
di legge. Ma egli non ha alcun diritto di fare 
ciò in via personale, perchè questo spetta 
alla magistratura, che eventualmente potrà 
tener conto dell'orientamento della Commis
sione, non quindi del suo orientamento per
sonale. Inoltre non mi sembra corretto che 
si interpreti al Senato la volontà della Ca
mera dei dqputati, dato che questo articolo 
è stato introdotto dalla Camera. 

P R E S I D E NTE . Effettivamente deb
bo ritenere che l'orientamento della Commis
sione non coincida con l'interpretazione per
sonale che il collega Leggieri ha dato ora 
dell'articolo 66. Tale interpretazione mi sem
bra poi, obiettivamente, alquanto discutibile, 
specialmente se si mettono a raffronto le 
espressioni da lui menzionate con quelle, 
analoghe ma non identiche, adottate dal 
Senato nel terzo comma dell'articolo 59 e 
confermate dalla Camera nello stesso com
ma dell'articolo 60 del nuovo testo; mi sem
bra poi che il senatore Colella e il senatore 
Coppo siano del mio stesso avviso, a giudi
care dai loro interventi, in ordine all'inter
pretazione dell'ambito temporale di applica
zione dell'articolo 66. Tutte queste valuta
zioni lasciano peraltro impregiudicata l'al
tra questione interpretativa, quella cioè del
la limitazione degli aventi diritto: è ovvio 
infatti che il senatore Barra ha ragione quan
do ravvisa nel secondo comma dell'artico
lo 73, combinato con l'articolo 66, una pre
cisa delimitazione temporale dei requisiti e 
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delle condizioni per beneficiare della norma 
e quindi, agli effetti pratici, una stretta limi
tazione del numero degli aventi diritto, che 
oltre ad aver prestato un servizio di « più 
di sei mesi » nel 1974, devono presentare 
domanda di inclusione nelle graduatorie nel 
termine di un mese. Devo precisare che con 
queste mie osservazioni non intendo pren
dere posizione sul merito delle disposizioni 
dell'articolo 66, cosa che in qualità di Presi
dente preferisco non fare. Devo anche pre
cisare che la Commissione non è affatto ob
bligata a formulare espressamente una in
terpretazione delle disposizioni dell'arti
colo 66. 

Poiché nessun altro chiede di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Interverrò molto brevemente, per 
dire che il Governo, nelle varie fasi della di
scussione, durante il lungo iter di questo di
segno di legge, si è sempre dimostrato sen
sibile alle istanze portate avanti dalle catego
rie dei sanitari interessati. 

Certo, non era possibile trasferire nel prov
vedimento tutte le richieste pervenute, ma 
con esso si acquisisce certamente il princi
pio sostanziale della immissione in ruolo dei 
molti medici ospedalieri che per tanti anni 
hanno portato avanti il servizio in ospedale, 
senza avere la tranquillità di una posizione 
giuridica sicura. 

Il disegno di legge al nostro esame non ac
coglie quindi, certamente, tutte le istanze dei 
medici e può anche lasciare adito a talune 
critiche; però non possiamo dimenticare che 
questo provvedimento, oltre che effettuare la 
sanatoria, acquisisce princìpi di grande rile
vanza ai fini della ristrutturazione dei servizi 
sanitari del paese: il tempo pieno, il diparti
mento e le nuove norme concorsuali. Nel 
dare su di esso il vostro giudizio conclusivo 
vi prego di tener presente che siamo ormai 
in quarta lettura, e che anche se sono stati 
modificati alcuni punti del testo, così come 
era stato approvato recentemente dalla 12a 

Commissione del Senato, i princìpi fonda
mentali sono rimasti tutti immutati e quin
di è rimasto immutato lo spirito della legge, 
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che si propone per obiettivo il ripristino del
la tranquillità di vita in ospedale: tutti quel
li che vivono in ospedale sanno bene quanto 
sia valida questa necessità. 

Per tutti questi motivi, abbastanza sostan
ziali, in nome del Governo dichiaro di ac
cettare pienamente il testo oggi in esame, 
assieme a tutte le considerazioni che sono 
state esposte su di esso nell'odierno dibat
tito. 

Porgo quindi il ringraziamento del Gover
no ed invito i commissari ad approvare que
sto disegno di legge come è pervenuto, re
standomi solo da fare un piccolo accenno a 
questo articolo 66, di cui tanto si è parlato. 

Ritengo in buona sostanza che questo arti
colo lo si deve interpretare nello spirito di 
questa stessa legge; quest'articolo è collo
cato nel titolo terzo, che vuole portare in 
ruolo i medici che avevano prestato servi
zio senza una posizione giuridica esatta, ed 
è evidente che le norme del titolo terzo si 
applicano, ad ogni medico, una sola volta. 
È chiaro che queste norme dell'articolo 
66 si applicano soltanto ai medici che han
no prestato servizio in ospedale nel 1974, e 
basta. Quindi anche le norme di cui all'arti
colo 66 non sono tali da costituire un diritto 
sine die, senza termine: sono norme « tran
sitorie », come dice il titolo stesso, si appli
cano pertanto una tantum, e sulla base del 
disposto dell'articolo 73. Quindi vi è una dif
ferenza sostanziale rispetto alla fattispecie 
relativa a coloro che, in base agli altri arti
coli della sanatoria, realizzano immediata
mente il diritto all'immissione in ruolo. Qui, 
invece, questa immissione in ruolo è diffe
rita anziché immediata, ma comunque è pur 
sempre un beneficio concesso una tantum. 

Vorrei anche dire ai colleghi che hanno 
parlato sullo spirito di questa legge, che è 
chiaro che questo provvedimento non è fatto 
dalla Camera o dal Senato, ma è la risul
tante dello sforzo comune dei due rami del 
Parlamento. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame delle modificazioni introdotte dalla 
Camera dei deputati. 

Gli articoli da 1 a 14 non sono stati modi
ficati dalla Camera dei deputati. Do lettura 
della parte iniziale del primo comma dell'ar
ticolo 15 nel testo modificato dalla Camera 
dei deputati: 

« Il secondo comma dell'articolo 77 del de
creto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 130, è sostituito dal se
guente: ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, la 
metto ai voti. 

(È approvata). 

Il primo, il secondo, il terzo e il quarto 
capoverso dell'articolo 15 non sono stati 
modificati dalla Camera dei deputati. 

Do lettura del quinto capoverso dell'artico
lo 15, aggiunto dalla Camera dei deputati: 

« un funzionario delle carriere direttive 
del Ministero della sanità - componente; ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Il sesto e il settimo capoverso dell'artico
lo 15 non sono stati modificati dalla Camera 
dei deputati. 

Il secondo comma dell'articolo 15 del te-
ito da noi approvato è stato soppresso dàlia 
Caimana dei deputati. 

Poiché nessuno chiede il reinserimento del 
comma predetto, metto ai voti l'articolo 15 
quale risulta nel testo modificato. 

(È approvato). 

Gli articoli da 16 a 19 non sono stati 
modificati dalla Camera dei deputati. 

Do lettura della parte iniziale del primo 
comma dell'articolo 20 nel testo modificato 
dalla Camera dei deputati: 

« Il secondo comma dell'articolo 85 del de
creto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 130, è sostituito dal se
guente: ». 
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Poiché nessuno domanda di parlare, la 
metto ai voti. 

(È approvata). 

Il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il 
quinto e il sesto capoverso dell'articolo 20 
non sono stati modificati dalla Camera dei 
deputati. 

Do lettura del settimo capoverso dell'arti
colo 20 nel testo modificato dalla Camera 
dei deputati: 

« un funzionario della carriera direttiva 
amministrativa della Regione in cui ha sede 
l'ente ospedaliero - companante com funzioni 
anche di segretario ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Il secondo comma dell'articolo 20 è stato 
soppresso dalla Camera dei deputati. Poiché 
nessuno chiede il reinserimento del comma 
predetto, metto ai voti l'articolo 20 quale 
risulta nel testo modificato. 

(È approvato). 

Gli articoli da 21 a 27 non sono stati mo
dificati dalla Camera dei deputati. 

Do lettura della parte iniziale del primo 
comma dell'articolo 28 nel testo modificato 
dalla Camera dei deputati: 

« Il secondo comma dell'articolo 96 del de
creto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 130, è sostituito dal se
guente: ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, la 
metto ai voti. 

(È approvata). 

I capoversi dal primo al sesto dell'artico
lo 28 non sono stati modificati dalla Camera 
dei deputati. 

Do lettura del settimo capoverso dell'arti
colo 28 nel testo modificato dalla Camera 
dei deputati: 

« un funzionario della carriera direttiva 
amministrativa della Regione in cui ha sede 

l'ente ospedaliero - componente con funzio
ni anche di segretario ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Il secondo comma dell'articolo 28 è stato 
soppresso dalla Camera dei deputati. Poi
ché nessuno chiede il reinserimento del com
ma predetto, metto ai voti l'articolo 28 quale 
risulta nel testo modificato. 

(È approvato). 

Gli articoli 29, 30 e 31 non sono stati 
modificati dalla Camera dei deputati. 

Il primo comma dell'articolo 32 non è 
stato modificato dalla Camera dei deputati. 

Do lettura della parte iniziale del secondo 
comma dell'articolo 32 nel testo modificato 
dalla Camera dei deputati: 

« Il secondo comma dello stesso articolo è 
sostituito dal seguente: ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, la 
metto ai voti. 

(È approvata). 

I capoversi dal primo al quinto del secon
do comma dell'articolo 32 non sono stati mo
dificati dalla Camera dei deputati. 

Do lettura del sesto capoverso del secondo 
comma dell'articolo 32 nel testo modificato 
dalla Camera dei deputati: 

« un direttore amministrativo di ente 
ospedaliero da cui dipenda almeno un ospe
dale provinciale designato dall'organizzazio
ne sindacale interessata - componente; ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

II settimo capoverso del secondo comma 
dell'articolo 32 non è stato modificato dalla 
Camera dei deputati. 

Il terzo comma dell'articolo 32 è stato sop
presso dalla Camera dei deputati. 
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Poiché nessuno chiede il reinserimento del 
comma predetto, metto ai voti l'articolo 32 
quale risulta nel testo modificato. 

(È approvato). 

Gli articoli da 33 a 37 non sono stati mo
dificati dalla Camera dei deputati. All'arti
colo 38 debbo rilevare un lieve errore tipo
grafico nello stampato 1637-B: il primo ca
poverso era già stato modificato dal Sena
to, portandolo alla formulazione attuale. Per
tanto la Camera non ha recato qui alcuna 
modifica. 

Do lettura del terzo capoverso dell'artico
lo 38 nel testo modificato dalla Camera dei 
deputati: 

« non aver superato i 35 anni, fatta ecce
zione per coloro che sono in regolare servizio 
presso ospedali, cliniche universitarie ov
vero scuole per infermieri che prevedano, 
in base a convenzione, un tirocinio pratico 
presso ospedali o cliniche universitarie; ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura del quarto capoverso dell'arti
colo 38 nel testo modificato dalla Camera 
dei deputati: 

« per il concorso a posti di capo-sala, 
aver prestato regolare servizio come infer
miere professionale o rispettivamente vigila-
trice d'infanzia in ospedali, cliniche universi
tarie o scuole per infermieri che prevedano, 
in base a convenzione, un tirocinio pratico 
presso ospedali o cliniche universitarie, per 
almeno tre anni, essere in possesso del diplo
ma di abilitazione a mansioni direttive e non 
aver superato i 40 anni di età, fatta eccezione 
per il personale in servizio regolare presso 
lo stesso ospedale ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 38 quale risulta 
nel testo modificato. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 39 nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 39. 

Il primo comma dell'articolo 123 del de
creto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente: 

« Per i concorsi a posti di capo dei servi
zi sanitari ausiliari sono richiesti requisiti 
analoghi a quelli previsti per capo-sala ed 
inoltre una anzianità di regolare servizio 
non inferiore a tre anni in qualifica di capo
sala presso ospedali, cliniche universitarie 
o scuole per infermieri che prevedano, in ba
se a convenzione, un tirocinio pratico pres
so ospedali o cliniche universitarie ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

L'articolo 40 non è stato modificato dalla 
Camera dei deputati. 

Do lettura del primo comma dell'articolo 
41 nel testo modificato dalla Camera dei 
deputati: 

« 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 
ricovero 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 
di cui all'articolo 2 della legge 12 febbraio 
1968, n. 132, presso i centri trasfusionali che 
operano entro gli enti ospedalieri, anche se 
convenzionati, presso gli istituti provinciali 
di assistenza all'infanzia e presso i consorzi 
provinciali antitubercolari è equiparato al 
corrispondente servizio prestato presso gli 
enti ospedalieri ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Il secondo comma dell'articolo 41 non è 
stato modificato dalla Camera dei deputati. 
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Do lettura del terzo comma dell'articolo 41 
nel testo modificato dalla Camera dei depu
tati: 

« 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 
ospedalieri in servizio non di ruolo alla data 
di entrata in vigore della presente legge, è 
equiparato al corrispondente servizio presta
to presso gli enti ospedalieri ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura del quarto comma dell'artico
lo 41 nel testo modificato dalla Camera dei 
deputati: 

« Ai soli fini dell'ammissione agli esami di 
idoneità il servizio di ruolo reso in qualità 
di ufficiale sanitario, medico condotto ovve
ro sanitario presso enti che gestiscono forme 
obbligatorie di assicurazione sociale è valu
tato, in ragione del 50 per cento del periodo 
di effettivo servizio prestato, come servizio 
reso presso gli enti ospedalieri nella qualifi
ca di assistente semprechè i sanitari abbia 
no conseguito la libera docenza o la specia
lizzazione nelle relative discipline ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Il quinto, il sesto e il settimo comma del
l'articolo 41 non sono stati modificati dalla 
Camera dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 41 quale risulta nel 
testo modificato. 

(È approvato). 

Gli articoli 42, 43 e 44 non sono stati 
modificati dalla Camera dei deputati. All'ar
ticolo 45 rilevo la stessa imperfezione tipo
grafica di cui all'articolo 38. Dobbiamo deci
dere unicamente sul quarto capoverso del
l'articolo 45, che è stato soppresso dalla Ca
mera dei deputati. 
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Poiché nessuno chiede il reinserimento del 
predetto capoverso, e non essendo stati mo
dificati dalla Camera dai deputarti gli altri 
capoversi dell'articolo, metto ai voti l'artico
lo 45 quale risulta nel testo modificato. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 46, aggiunto dalla 
Camera dei deputati: 

Art. 46. 

Limitatamente ad un biennio dalla data 
di entrata in vigore della presente legge gli 
assistenti universitari che abbiano prestato 
cinque anni di servizio di ruolo e siano in 
possesso della specializzazione possono par
tecipare al concorso di assunzione per aiuto 

| nella corrispondente disciplina. 

| Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
! metto ai voti. 
! 
I 

(È approvato). 
Do lettura del primo comma dell'articolo 

47 — articolo 46 del testo approvato dal Se
nato — nel testo modificato dalla Camera 

l dei deputati: 
« I sanitari che all'entrata in vigore della 

presente legge prestino servizio di ruolo a 
seguito di pubblico concorso per titoli scien
tifici e pratici ovvero per titoli ed esami, 
presso pubblici ospedali psichiatrici o neuro
psichiatrici possono partecipare direttamen
te nella rispettiva e corrispondente qualifica 
e disciplina ai concorsi di assunzione presso 
gli ospedali di cui al titolo III della legge 12 
febbraio 1968, n. 132, a prescindere dal pos
sesso del requisito dell'idoneità nazionale o 
regionale o del tirocinio pratico di cui agli 

| articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente 
i della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così 
I come modificati dalla presente legge ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

i (È approvato). 

[ Il secondo e il terzo comma dell'articolo 
I 47 non sono stati modificati dalla Camera 
| dei deputati. 
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Metto ai voti l'articolo 47 quale risulta 
nel testo modificato. 

(È approvato). 

Gli articoli 48 e 49 — rispettivamente ar
ticoli 47 e 48 del testo approvato dal Sena
to — non sono stati modificati dalla Camera 
dei deputati. 

Il primo comma dell'articolo 50 — artico
lo 49 del testo approvato dal Senato — non 
è stato modificato dalla Camera dei deputati. 

Do lettura del secondo comma dell'artico
lo 50, che è stato aggiunto dalla Camera dei 
deputati: 

« I sanitari che alla data di entrata in vi
gore della presente legge hanno già conse
guito l'idoneità di ispettore sanitario, farma
cista o assistente, possono partecipare diret
tamente ai concorsi di assunzione nella ri
spettiva qualifica e disciplina a prescindere 
dal possesso del requisito del tirocinio pra
tico nella disciplina ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 50 quale risulta 
nel testo modificato. 

(È approvato). 

Il primo e il secondo comma dell'articolo 
51 — articolo 50 del testo approvato dal Se
nato — non sono stati modificati dalla Ca
mera dei deputati. j 

Do lettura del terzo comma dell'articolo j 
51 nel testo modificato dalla Camera dei 
deputati: 

« I vice direttori amministrativi di ruolo 
che siano in possesso del diploma di laurea 
richiesto e che da almeno 18 mesi alla data 
di entrata in vigore della presente legge rico
prono, in modo continuativo, per incarico, 
supplenza o interinato, il posto di direttore 
amministrativo vacante, sono nominati di
rettamente in ruolo nel predetto posto ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

VI Legislatura 
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Metto ai voti l'articolo 51 quale risulta 
nel testo modificato. 

(È approvato). 

Il primo comma dell'articolo 52 — arti
colo 51 del testo approvato dal Senato — 
non è stato modificato dalla Camera dei de
putati. 

Do lettura del secondo e del terzo comma 
dell'articolo 52 nel testo modificato dalla 
Camera dei deputati: 

« Ai fini della valutazione come titolo nei 
concorsi di assunzione il servizio non di ruolo 
di cui al precedente comma prestato dai sa
nitari non di ruolo che non usufruiscono del
l'immissione diretta in ruolo prevista dal 
titolo terzo della presente legge, e equiparato 
al servizio di ruolo. 

La maggiorazione del punteggio prevista 
dagli articoli 78, 87 e 98 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 27 marzo 1969, 
n. 130, per il servizio reso presso l'ente che 
bandisce il concorso, è elevata dal 20 al 40 
per cento in favore dei sanitari non di ruolo 
di cui al precedente comma che partecipano 
ai concorsi pubblici per i posti occupati alla 
data di entrata in vigore della presente 
legge ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, li 
metto ai voti. 

(Sono approvati). 

Metto ai voti l'articolo 52 quale risulta 
nel testo modificato. 

(È approvato). 

L'articolo 53 — articolo 52 del testo appro
vato dal Senato — non è stato modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 54 — articolo 53 
del testo approvato dal Senato — nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 54. 

A decorrere dal 31 gennaio 1976 le ammi
nistrazioni ospedaliere per l'attuazione del 
proprio programma di attività ed in relazio
ne a comprovate ed effettive esigenze assi-
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stenziali, didattiche e di ricerca, previa au
torizzazione della Regione, individuano le 
strutture, ìe divisioni ed i servizi cui devo
no essere addetti sanitari a tempo pieno e 
prescrivono, anche in carenza della specifi
ca richiesta degli interessati, a singoli sani
tari del]^ K" edette strutture, divisioni e ser
vizi, la prestazione del servizio a tempo pieno. 

All'ultimo comma dell'articolo 47 del de
creto dei Presidente della Repubblica 27 mar
zo 1969, n. 130, sono aggiunti i seguenti 
commi: 

« I medici ospedalieri a tempo pieno pos
sono espletare incarichi di insegnamento uni
versitario. 

Per la predetta attività ai sanitari di cui 
al precedente comma può essere corrisposto 
un compenso non superiore al trenta per cen
to di quello attribuito per la stessa attività 
ai docenti universitari ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(E approvato). 

Do lettura dell'articolo 55 — articolo 54 
del testo approvato dal Senato — nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 55. 

Nell'ambito del piano regionale ospedalie
ro le regioni promuovono l'attuazione presso 
gli ospedali che ne presentino i requisiti delle 
strutture organizzative a tipo dipartimentale 
previste dall'articolo 10 del decreto del Presi
dente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, 
includendo divisioni, sezioni e servizi affini 
e complementari e in collegamento con altre 
istituzioni sanitarie della zona servita dal
l'ospedale. 

La responsabilità direttiva collegiale in or
dine all'organizzazione di tali strutture e al 
miglior coordinamento delle unità operative 
che le compongono è attribuita al comitato 
previsto dal terzo comma dell'articolo 10 il 
quale deve essere integrato dai responsabili 
sanitari delle strutture esterne collegate col 
dipartimento. 
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Il Ministro per la sanità istituisce con pro
prio decreto una commissione per la verifica 
delle strutture dipartimentali già in atto e 
per l'elaborazione entro quattro mesi dall'en
trata in vigore della presente legge degli 
orientamenti necessari all'attuazione delle 
nuove strutture dipartimentali. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Gli articoli 56 e 57 — rispettivamente 55 
e 56 del testo approvato dal Senato — non 
sono stati modificati dalla Camera dei de
putati. 

Do lettura del primo comma dell'articolo 
58 (ex 57) nel testo modificato dalla Came
ra dei deputati: 

« I direttori sanitari, i direttori di farma
cia, i primari ospedalieri, che siano in re
golare servizio non di ruolo continuativo da 
almeno dieci mesi alla data di entrata in vi
gore della presente legge in un posto di orga
nico vacante, se in possesso dell'idoneità nel
la corrispondente qualifica e disciplina sono 
nominati direttamente in ruolo nel posto 
stesso, ovvero, se in possesso dei requisiti 
richiesti per l'ammissione all'esame di ido
neità nella corrispondente qualifica e disci
plina, sono trattenuti in servizio nel predetto 
posto ed il posto è messo a pubblico concor
so dopo l'espletamento dei primi esami di 
idoneità banditi successivamente alla data 
di entrata in vigore della presente legge ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Il secondo comma dell'articolo 58 non è 
stato modificato dalla Camera dei deputati. 

Do lettura del terzo e del quarto comma 
dell'articolo 58 nel testo modificato dalla 
Camera dei deputati: 

« I sovraintendenti sanitari, che siano in 
regolare servizio non di ruolo continuativo 
da almeno dieci mesi alla data di entrata in 
vigore della presente legge in un posto di 
organico vacante, sono nominati direttamen-
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te in ruolo nel posto stesso se in possesso del 
requisito dell'anzianità di servizio richiesta 
nella qualifica di direttore sanitario per la 
ammissione al relativo concorso di assun
zione. 

I sovraintendenti, i direttori sanitari, i di
rettori di farmacia, i primari ospedalieri, in 
regolare servizio non di ruolo continuativo 
alla data di entrata in vigore della presen
te legge in un posto di organico vacante, 
sono nominati direttamente in ruolo nel po
sto stesso se già titolari di un posto di ruolo 
di pari qualifica e disciplina presso un pub
blico ospedale ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, li 
metto ai voti. 

(Sono approvati). 

Metto ai voti l'articolo 58 quale risulta nel 
testo modificato. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 59 — articolo 58 del 
testo approvato dal Senato — nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 59. 

I vice direttori sanitari e gli aiuti ospeda
lieri, che siano in regolare servizio non di 
ruolo continuativo da almeno sei mesi alla 
data di entrata in vigore della presente legge 
in un posto di organico vacante, sono no
minati direttamente in ruolo nel posto stesso 
se in possesso dell'idoneità nella corrispon
dente qualifica e disciplina ovvero mediante 
un concorso loro riservato se in possesso dei 
requisiti richiesti per l'ammissione al rela
tivo esame di idoneità ai sensi degli articoli 
70 e 73 del decreto del Presidente della Re
pubblica 27 marzo 1969, n. 130. 

I vice direttori sanitari e gli aiuti ospeda
lieri in regolare servizio non di ruolo conti
nuativo alla data di entrata in vigore della 
presente legge in un posto di organico vacan
te, sono nominati direttamente in ruolo nel 
posto stesso se già titolari di un posto di 
ruolo di pari qualifica e disciplina presso un 
pubblico ospedale. 
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Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 60 — articolo 59 
del testo approvato dal Senato — nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 60. 

Gii ispettori sanitari, i farmacisti e gli 
assistenti ospedalieri che occupino alla data 
di entrata in vigore della presente legge un 
posto di organico vacante e che alla stessa 
data abbiano prestato nel posto stesso alme
no sei mesi di regolare servizio non di ruolo 
continuativo sono nominati direttamente in 
ruolo nel posto medesimo. 

Gli ispettori sanitari, i farmacisti e gli 
assistenti ospedalieri in regolare servizio non 
di ruolo continuativo alla data di entrata in 
vigore della presente legge in un posto di 
organico vacante, sono nominati direttamen
te in ruolo nel posto stesso se già titolari di 
un posto di ruolo nella disciplina presso un 
pubblico ospedale ovvero se in possesso del
l'idoneità, della libera docenza o della spe
cializzazione nella disciplina. 

Fatta salva l'applicazione del successivo 
articolo 66 i posti di ispettore sanitario, far
macista e assistente ospedaliero, che si ren
dano comunque disponibili entro un anno 
dall'entrata in vigore della presente legge, 
sono assegnati mediante concorso riservato 
ai sanitari non di ruolo che, a causa di chia
mata alle armi o di aspettativa per gravi
danza o puerperio, non abbiano potuto ri
manere in servizio fino alla data di entrata 
in vigore della presente legge, nonché ai sa
nitari che abbiano prestato nel triennio pre
cedente l'entrata in vigore della presente 
legge almeno due anni di regolare servizio, 
anche non continuativo, nelle rispettive qua
lifiche. 

Gli assistenti anestesisti e radiologi, privi 
della specializzazione nella rispettiva disci
plina, che occupino alla data di entrata in 
vigore della presente legge un posto di orga
nico vacante e che abbiano prestato nel pò-
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sto stesso almeno un anno di regolare ser

vizio non di ruolo continuativo, sono nomi

nati direttamente in ruolo nel posto mede

simo. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura del primo e del secondo com

ma dell'articolo 61 — articolo 60 del tasto 
approvato dal Senato — mei testo modifi

cato dalla Camera dei deputati: 

« Gli aiuti dirigenti di ruolo, che siano in 
possesso dei requisiti richiesti per l'ammis

sione all'esame di idoneità a primario nella 
disciplina e gli aiuti capi di sezione auto

noma o di servizi speciali di cui all'artico

lo 9 del decreto del Presidente della Repub

blica del 27 marzo 1969, n. 128, in servizio 
di ruolo e che abbiano l'idoneità a primario 
nella disciplina, vengono inquadrati in tale 
qualifica nel caso in cui il posto da essi oc

cupato in ruolo sia entro un anno dalla data 
di entrata in vigore della presente legge 
trasformato in quello di primario. 

Le disposizioni di cui all'articolo 58 si ap

plicano anche agli aiuti, in servizio non di 
ruolo, che occupino un posto di organico di 
aiuto capo di servizio o di sezione autono

ma, ovvero di aiuto dirigente, vacante, e che 
siano in possesso dell'idoneità a primario 
nella corrispondente disciplina. Ai predetti 
sanitari non si applicano le disposizioni di 
cui al primo comma del presente articolo 
tranne il caso in cui abbiano prestato ser

vizio di ruolo, in qualità di primari, nella 
stessa disciplina presso altro ospedale pub

blico ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, li 
metto ai voti. 

(Sono approvati). 

Il terzo comma dell'articolo 61 man è sta

to modificato dalla Camera dei deputati. 
Do lettura del quarto comma dell'artico

lo 61, aggiunto dalla Camelia dei dqputati: 

« Agli aiuti capi di sezione autonoma o di 
servizi speciali di cui all'articolo 9 del de

creto del Presidente della Repubblica 27 mar. 
zo 1969, n. 128, vengono riconosciuti i di

ritti previsti dall'articolo 3 della legge 3 mag

gio 1973, n. 213 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 61 quale risulta 
nel testo modificato. 

(È approvato). 

Do lettura del primo comma dall'articolo 
62 — articolo 61 del testo approvato dal Se

nato — nel testo modificato dalla Camera 
dei deputati: 

« Le disposizioni di cui ai precedenti arti

coli si applicano anche ai sanitari, in pos

sesso dei necessari requisiti, che abbiano 
esercitato le funzioni in un posto di organi

co immediatamente superiore vacante, come 
previsto dall'articolo 7, quinto, settimo e ot

tavo comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
matto ai voti. 

(È approvato) 

■ Il secondo, il terzo e il quarto comma idel

i'aiiitieolo 62 non sono stati modificati dallay 

Camera dei deputati. 
Metto ai voti l'articolo 62 quale risulta nel 

testo modificato. 
(E approvato). 

Do lettura dell'articolo 63, aggiunto dalla 
Camera dei deputati: 

Art. 63. 

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni 
di cui ai precedenti articoli i sanitari profu

ghi dalla Libia sono equiparati ai titolari di 
un posto di ruolo se già in sendzio in un 
posto di pari qualifica e disciplina negli 
ospedali delle cessate amministrazioni italia

ne in Libia. 
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Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(E approvato). 

L'articolo 64 — articolo 62 del testo ap
provato dal Senato — non è stato modifi
cato dalla Camera dei deputati. 

Il primo comma dell'articolo 65 — arti-
calo 63 del testo approvato dal Sanato — 
e stato soppresso dalla Camera 'dei deputati. 

Poiché nessuno chiede il reinserimento del 
comma predetto, e non essendo stato modi
ficato dalla Camera il secondo comma del
l'articolo, do lettura del terzo comma nel te
sto modificato dalla Camera dei deputati: 

« Sono revocati di diritto tutti gli avvisi 
pubblici relativi a posti per i quali esistano 
aventi diritto ad usufruire dei benefici pre
visti nella presente legge. Sono altresì revo
cati di diritto i concorsi pubblici relativi ai 
medesimi posti per i quali non siano state 
completate le operazioni e le prove concor
suali all'atto dell'entrata in vigore della pre
sente legge ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 65 quale risulta 
nel testo modificato. 

(È approvato) 

Do lettura dell'articolo 66 aggiunto dalla 
Camera dei deputati: 

Art. 66. 

I direttori sanitari, i primari, i direttori 
di farmacia, i vice direttori sanitari, gli 
aiuti in possesso della prescritta idoneità 
nella qualifica e disciplina, nonché gli assi
stenti, gli ispettori sanitari e i farmacisti che 
nell'anno precedente a quello dell'entrata in 
vigore della presente legge, per più di sei 
mesi, abbiano prestato regolare servizio non 
di ruolo continuativo ovvero abbiano eserci
tato le funzioni di cui all'articolo 62 della 
presente legge in un posto successivamente 
ricoperto da altro sanitario che sia in ser-
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vizio alla data di entrata in vigore della pre
sente legge, hanno diritto, in relazione ai 
titoli posseduti, ad essere chiamati in ser
vizio per qualsiasi necessità di sostituzione, 
interinato, supplenza o incarico che si veri
fichi nell'ambito dell'ente, nonché ad essere 
nominati in ruolo nei posti che, successiva
mente all'applicazione delle norme di cui al 
presente Titolo, siano o si rendano comunque 
disponibili nell'ambito dell'ente nelle rispet
tive qualifiche e discipline o, a domanda, in 
qualifiche inferiori nella stessa disciplina o 
in disciplina considerata affine ai fini della 
valutazione dei titoli nei concorsi ospedalieri. 

C O L E L L A . Dichiaro di votare con
tro l'articolo 66 — e conseguentemente vo
terò anche contro l'articolo 73 — parche non 
ritengo possibile approvare un testo nel qua
le si riservano i posti a tempo indetermina 
to e che, d'altra parte, 'insisto nel ritornare 
chiaramente incostituzionale. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, lo metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura del primo comma dell'articolo 
67 — articolo 64 del testo approvato dal 
Senato — nel testo modificato dalla Came
ra dei deputati: 

« Il personale laureato dei ruoli speciali 
della carriera direttiva addetto alle attività 
sanitarie, che sia in regolare servizio non di 
ruolo continuativo da almeno sei mesi alla 
data di entrata in vigore della presente leg
ge in un posto di organico vacante, se in pos
sesso dei requisiti richiesti per ricoprire il 
posto, è nominato direttamente in 'ruolo nel 
posto stesso ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Il secondo comma dell'articolo 67 non è 
stato modificato dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 67 quale risulta nel 
tasto modificato. 

(È approvato). 
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Do lettura dell'articolo 68 — articolo 65 
del testo approvato dal Senato — nel tasto 
modificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 68. 

Le capo ostetriche, le ostetriche, gli ortot-
tisti, gli otologopedisti e fisiochinesioterapi-
sti, in regolare servizio non di ruolo conti
nuativo da almeno sei mesi alla data di en
trata in vigore della presente legge in un 
posto di organico vacante sono nominati di
rettamente in ruolo nel posto occupato se in 
possesso dei requisiti richiesti per ricoprire 
il posto stesso. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 69 — articolo 66 
del testo approvato dal Senato — nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 69. 

I benefici previsti nel presente Titolo si 
applicano altresì al personale non di ruolo 
che a causa di chiamata alle armi o di 
aspettativa per gravidanza o puerperio, non 
abbia potuto compiere i periodi di servizio 
di dieci o sei mesi previsti dai precedenti 
articoli. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

L'articolo 70 — articolo 67 del testo ap
provato dal Senato — non è stato modifi
cato dalla Camera dei deputati. 

Do lettura del primo coimima dell'articolo 
71 — articolo 68 del testo approvato dal 
Sanato — nel testo modificato dalla Camera 
dei deputati: 

« Tutto il personale che da almeno un \ 
anno presta servizio continuativo in base a ! 
convenzione stipulata con l'ente ospedaliero | 
ai sensi delle vigenti disposizioni nell'ospe-
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dale o negli istituti e cliniche universitarie o 
nei centri trasfusionali con l'osservanza del
l'orario normale di servizio stabilito per i di 
pendenti ospedalieri, qualora la convenzio
ne decada o non sia rinnovata, ha diritto, 
se in possesso dei requisiti richiesti per ri
coprire il corrispondente posto e sempre che 
esista nell'organico dell'ente ospedaliero un 
analogo posto vacante o sia istituito entro 
un anno dalla decadenza o dal mancato rin
novo della convenzione, alla nomina diretta 
in ruolo nel posto ovvero, nel caso di più 
aventi diritto, al concorso interno riservato 
per il posto stesso ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Il secondo, il terzo e il quarto comma del
l'articolo 71 non sono stati modificati dalla 
Camera dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 71 quale risulta nel 
testo modificato. 

(È approvato). 

Do lettura del primo ooraima dell'articolo 
72 — articolo 69 del testo approvato dal Se
nato — nel testo modificato dalla Gameira 
dei deputati: 

« I posti di ruolo che risultino vacanti nei 
servizi trasfusionali istituiti dagli enti ospe
dalieri a seguito di decadenza o mancato rin
novo delle convenzioni stipulate con la Cro
ce Rossa Italiana sono conferiti, mediante 
concorso interno riservato, al personale di 
ruolo e non di ruolo in possesso dei requisiti 
richiesti per ricoprire il posto e in servizio 
da almeno un anno alla data di entrata in 
vigore della presente legge nei centri tra
sfusionali già convenzionati siti all'interno 
dell'ospedale ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Il secondo e il terzo comma dell'artiicolo 
72 non sono stati modificati dalla Camera 
dei deputati. 
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Metto ai voti l'articolo 72 quale risulta 
nel testo modificato. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 73, aggiunto dalla 
Camera dei deputati: 

Art. 73. 

Le amministrazioni ospedaliere sono te
nute entro un mese dalla entrata in vigore 
della presente legge a compiere con delibe
razione consiliare la ricognizione dei posti 
vacanti d'organico che non ricadono nell'am
bito di applicazione delle norme contenute al 
Titolo terzo della presente legge, dandone im
mediata comunicazione alla Giunta regionale 
e successivamente provvedono ad indire i 
relativi pubblici concorsi, fatta salva l'appli
cazione dell'articolo 66, 

Sono altresì tenute ai fini dell'applicazione 
dei benefici di cui al precedente articolo 66 a 
formulare con deliberazione consiliare, en
tro due mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, per ciascuna qualifica 
e disciplina la graduatoria dei sanitari aventi 
diritto ai benefici stessi, in relazione ai titoli 
posseduti da ciascun sanitario da valutarsi in 
conformità dei criteri stabiliti per i rispettivi 
concorsi di assunzione. All'uopo i sanitari 
interessati debbono presentare, a pena di 
decadenza, entro un mese dalla data di en
trata in vigore della presente legge apposita 
domanda di inclusione nelle predette gra
duatorie. 

Poiché nessuno domanda idi panlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Gli articoli 74, 75, 76 e 77 — rispettiva
mente articoli 70, 71, 72 e 73 del testo ap
provato dal Senato — non sono stati modi
ficati dalla Camera dei deputati. 

A R G I R O F F I . Signor Presidente, 
una breve dichiarazione di voto per spiega
re i motivi che hanno determinato il nostro 
atteggiamento — che certamente il Presiden
te e i colleghi ricorderanno — in occasione 
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del precedente dibattito, in saoonda lettura, 
relativo a questo disegno di legge. 

Se oggi, tuttavia, assumiamo un atteggia
mento diverso, non riteniamo di contraddi
re alla nastra convinzione politica e anche 
ideale, manifestata nel voto contrario che al
lora abbiamo espresso. Rivendichiamo, dun
que, l'atteggiamento e la convinzione che 
hanno nutrito le dichiarazioni da noi espres
se in quel momento, e se oggi esterniamo 
un giudizio più favorevole mei confronti del 
disegno di legge nel suo complesso, ciò è do-
vtiito ad una valuta/ione di genere diverso, 
che colloca il provvedimento in un ambito 
più generale, ohe è quello stesso nel quale 
giudichiamo e giustifichiamo il muoio dello 
ospedale, come momento strutturale da in
tendersi in maniera rinnovata. 

La nostra battaglia passa attraverso vari 
appuntamenti di questo tipo, uno dei quali 
indubbiamente è costituito dall'approvazio
ne del disegno di legge n. 1637-B. Vorrei qui 
riassumere i momenti salienti dell'evoluzio
ne delle strutture ospedaliere. Le ragioni del 
tempo pieno e del dipartimento, dalle quali 
abbiamo ampiamente parlato e sulle quali 
non voglio assolutamente rinnovare le no
stre critiche e le nostre valutazioni; la fun
zione ohe, nell'ambito di tali valutazioni e 
dì tali proposte, assume la figura del nuovo 
medico; l'insieme delle misure interdipen
denti alle quali noi riteniamo che politica
mente vada agganciata l'appirovazioinie di un 
disegno di legge come quello della « sanato
ria », misure che hanno naturalmente visto 
nella legge n. 386 uno degli elementi por
tanti, pur con la continuata critica che noi 
avanziamo sull'attuazione di tale legge; il 
problema più generale dalla rifoirma sanita
ria, che nei prossimi mesi certamente sarà 
affrontato nell'altro ramo dal Parlamento; 
infine il problema dell'applicazione del con
tratto nazionale unico ospedaliero: tutti 
questi momenti rappresentano le tessere di 
un mosaico, tessere cartomante importanti 
e nell'ambito di questo mosaico la fisiono
mia politica e strutturale dall'ente ospeda
liero, del nosocomio, oggi va assumendo una 
sua definizione nuova 

A questo proposito vorrei ricordare che 
la nostra approvazione non può significare 
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— ed è lungi dal voler significare — l'ap
provazione di tutto ciò che oggi accade nel 
mondo ospedaliero; anzi, essa esprime ele
menti di critica costruttiva, sollecitazione 
alla soluzione dei grandi problemi che re
stano aperti, dei grandi vuoti che persisto
no nell'ambito della stessa amministrazione 
ospedaliera. 

È proprio di questa mattina la notizia 
di stampa secondo la quale il Ministro avreb
be garantito la copertura finanziaria agli 
ospedali per soli 550 miliardi, su un effet
tivo debito di 1.900 miliardi. È evidente quin
di che non possiamo nemmeno prevedere 
urna soluzione in prospettiva di questo dram
matico 'rapporto stabilitosi ormai fra forni
tori e ospedali, mentre d'altro canto la solu
zione di questo problema isarebbe ben lungi 
dall'esaurire il problema della funzionalità 
degli ospedali, specialmente in relazione ai 
grossi sprechi consumati al iloiro interno. 

Ili collega Merzario ha parlato del ruolo 
importante che oggi spetta a problemi che 
invece non vengono affrontati, come il rap
porto fra l'ospedale e l'università e, aggiun
go io, i problemi della medicina preventiva 
e della medicina scolastica. L'ospedale non 
può sottrarsi alla generale tendenza cultura
le di passare dai princìpi e dalla parassi for
matisi sulla base dell'assicurazione di ma
lattia ai princìpi e ai criteri orientativi dalla 
prevenzione, del rapporto dell'uomo col suo 
ambiente, del cittadino con l'ambiente in cui 
è inserito sociologicamente e politioamiente. 
Non vogliamo ora entrare nel merito del 
provvedimento così come si presenta oggi, 
però vorremmo che si tenesse conto di que
sta specie di considerazioni più generali. 

Il senatore Barra, con la sua consueta 
eleganza, ha teso oggi a dimostrare l'accet
tabilità di posizioni che in realtà sono con
traddittorie e che è ben difficile conciliare, 
e a dimostrare poi elegantemente la corret
tezza logica di questa operazione, ed io non lo 
ringrazio per questa inverosimile ed inaccet
tabile dimostrazione. In realtà noi ritenia
mo che il rischio più grave, oggi, sia quello 
di scontentare coloro che costituiscono la 
grande maggioranza dei medici e in generale 
di coloro che operano all'interno dell'istitu
zione ospedaliera: un grandissimo numero 
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di medici ed operatori sanitari, ormai le
gittimamente impazienti e trepidanti. 

Consentitemi, a questo punto, di fare un 
cenno alla maniera in cui abbiamo inteso 
accogliere i suggerimenti che ci sono venuti 
da ambienti politici, sanitari e culturali in 
genere. 

Nessuno di noi, e tanto meno i promotori 
di alcuni deliranti e irozzi comunicati stam
pa, certo stilati tanto frettoilosiaimente — co
me quelli di quella associazione ohe si de
finisce CIMO — da sdrucciolare su numero
si errori di grammatica e di ortografia, nes
suno di noi, dicevo, può nutrire dubbi sul
la natura delle obiezioni, della lotta politi
ca, della critica incalzante che si è consape
volmente e castiruttivamente sviluppata nel 
corso dei mesi passati, quando il dibattito 
ha affrontato il merito politico dell'artico
lato. 

Tenacemente affermiamo che, par la mas
sima parte, i imediei cui il provvedimento 
di sanatoria si rivolge non costituiscono af
fatto una « classe » — come impropriamen
te molti dicono, nel tentativo consapevole o 
meno di crearne un'entità sociale impermea
bile al rapporto con la società —, bensì una 
categoria del lavoro umano il cui compito 
storico deve attuarsi nella contemporaneità 
di una valutazione globale dei compiti di tot-
te le categorie, che faccia di essa una pre
senza riqualificata sul piano ideologico e 
deontologico. 

Le contraddizioni che esistono nel prov
vedimento (e sono molteplici) contraddizio
ni che sono state rilevate sitam'ane anche da 
alcuni oolleghi della maggioranza (relativa, 
ci trovano non disponibili ad entrare nel 
merito dell'articolato. Esprimo tuttavia il 
voto favorevole del nostro Gruppo, non in
tendendo con ciò contraddire le valutazioni 
e l'atteggiamento adottati a conclusione dal
la proedente approvazione del disagno di leg
ge qui in Senato, ma tendendo ad esprimere 
una valutazione definitiva e globale, che ha 
le sue motivazioni in direzione delle ormai 
troppo vecchie e disattese istanze di totti 
quei medici e di quegli operatori sanitari ita
liani che direttamente, o per inevitabile im
plicazione, sono i beneficiari e l'oggetto del 
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nostro messaggio ed ai quali — a nome del 
Gruppo comunista — esprimo la solidarietà 
operante del movimento operaio 'italiano. 

P R E S I D E N T E . Consentite anche 
al Presidente di dire qualche parola, a con
clusione dell'esame di quesito disegno di leg
ge, di questa cosiddetta « sanatoria »; con
sentitami di esprimere soddisfazione nel ve
dere avviato alla definitiva lapprovazdone 
questo disegno di legge, da parte dal Par
lamento. 

Il travagliato iter legislativo dell provve
dimento, che si è protratto per oltre due an
ni, dimostra quanto delicati fossero i pro
blemi ohe si è inteso affrontare e risòlvere: 
la riforma dal sistema concorsuale, il tem
po pieno, il dipartimento, la sistemazione 
in ruolo del personale incaricato. 

Il nuovo e più snello meccanismo dai con-
coirsi, che eviterà il perpetuarsi dell'attuale 
penosa situazione; l'introduzione del tiroci
nio pratico, che consentirà di formare me
glio e di qualificare in breve tempo migliaia 
di medici; le modifiche alla vigente norma
tiva sul servizio del personale medico, diret
te a favorire il « tempo piano » e quindi a 
privilegiare le esigenze dell'assistenza ospe
daliera nei confronti dell'interesse dei singoli 
sanitari; infine la possibilità offerta a ospe
dali e Regioni di sperimentare nuovi modelli 
di strutture dipartimentali costituiscono i 
punti più qualificanti del provvedimento. 

La parte più attesa è, comunque, quella 
relativa alla sistemazione in muoio del perso
nale incaricato, la parte oioè altrimenti det
ta « sanatoria ». 

Le norme che abbiamo ora approvato, an
che se non presumono di risolvere ogni sin
golo caso, certamente consentono la immis
sione in ruolo di quasi tutti gli attuali più 
di ventimila sanitari incaricati. Al fine di assi

curare innanzitutto la conservazione e la 
sicurezza definitiva del posto di lavoro agli 
assistenti, e di vanire linoontro altresì alle 
aspettative di tutti gli altri 'sanitari, che per 
una sarie di circostanze 'indipendenti dalla 
loro volontà non hanno potuto inserirsi sta
bilmente nelle strutture ospedaliere, i termi
ni e Ile modalità della « sanatoria » sono sta
ti definiti nella maniera più ampia e quindi 
a tutto vantaggio degli interessati, ferma 
restando l'adozione di criteri più rigidi per 
le qualifiche di vertice, sulle quali incom
bano responsabilità più rilevanti. 

Data la complessità delle situazioni giuri
diche che il disegno di legge prende in con
siderazione, alcune soluzioni adottate posso
no anche non essere condivise da tutti; ma 
la Comissione, prescindendo da valutazioni 
e opinioni personali, ha responsabilmente 
ritenuto di dover approvare il disegno stes
so nel testo approvato dalla Camera, per non 
procrastinare la normalizzazione dell'attua
le grave situazione in cui versa il personale 
ospedaliero. 

La garanzia della stabilità nel posto di la
voro, per migliaia di sanitari, contribuirà a 
riportare maggior serenità negli ospedali, 
con indubbi riflessi positivi sui servizi e sui 
malati in uno dei momenti più delicati del
la sitoria ospedaliera dal paese, quale è quel
lo attuale, conseguente al trasferimento del
l'assistenza ospedaliera alle Regioni. 

Metto oira ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso, nel testo modificato dalla 
Camera dei deputati. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13,45. 

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

DOTT GIULIO GRAZIANI 


