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Seguito della discussione e approvazione: 

« Modifiche alla legge 19 luglio 1940, n. 1098, 
recante: "Disciplina delle professioni sani
tarie ausiliarie infermieristiche e di igiene 
sociale, nonché dell'arte ausiliaria di pueri
cultrice " » (1130-B) (D'iniziativa dei sena
tori Barra ed altri) {Approvato dal Senato 
e modificato dalla Camera dei deputati): 
PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 1029 

1035, 1037 e passim 
ARGIROFFI 1037, 1039 
BARRA 1033 
FOSCHI, sottosegretario di Stato per la sa
nità 1032, 1035, 1036 e passim 
LEGGIERI 1040 
MERZARIO 1031, 1032, 1036 e passim 
PREMOLI 1034 

La seduta ha inizio alle ore 11,50. 

M E R Z A R I O , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: 

« Modifiche alla legge 19 luglio 1940, n. 1098, 
recante: " Disciplina delle professioni sa
nitarie ausiliarie infermieristiche e di igie
ne sociale, nonché dell'arte ausiliaria di 
puericultrice " » (1130-B), d'iniziativa dei 
senatori Barra ed altri {Approvato dal Se
nato e modificato dalla Camera dei depu
tati) 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'ordine del >giannio iraoa il seguito 
della discussione del disegno di legge: « Mo
difiche alla legge 19 iliiglio 1940, ai. 1098, re
cinte: « " Disciplina ideile professioni 'sani
tarie ausiliarie itnfarimieriisit'iche e di igiene 
.sociale, nonché dell'arte aiuisiLianila idi piueiri-
cuiltirice " », d'iniziativa dai semiaitani Barra, 
Spaignolli, Della Porta, Safetnrno e De Zan, già 
approvato dal Sanato e (modificato dalla Ca
mera dei deputati. 

Come i colleghi ricordano, sul disegno di 
legge1— dopo la mia relazione — si è svolto 
un dibattito abbastanza ampio. Torà l'altro, 
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la 7a Commissione ha chiesto di esaminare 
il provvedimento congiuratainenitie alla mo
stra Commissione, ma la Presidenza dal Se
nato noe ha 'ritenuto di dover accedere a 'tale 
richiesta. 

Abbiamo comunque i pareri della la e 
della stessa 7a Commissione, ma mentre il 
primo è pienamente favorevole, il secondo 
giunge alla conclusione che il disegno di 
legge dovrebbe essere respinto. Ne do let
tura: 

« La 7a Commissione permanente del Se
nato, 

preso in esame il disegno di legge nu
mero 1130-B, considerato che il provvedi
mento mira tra l'altro a dare un riconosci
mento 'legalie ai diploma di asisiisteaite all'in
fanzia rilasciato dagli Istituti professionali 
femminili di Stato dipendanitri dal Ministero 
della pubblica istruzione, esprime in via pre
giudiziale il convincimento che un esame 
congiunto del disengo di legge da parte dalle 
Commissioni 7a e 12a avrebbe consentito un 
utile approfondimento di tutta la complessa 
materia. 

Nel merito osserva poi che la vigilatrice 
d'infanzia è una professione sanitaria ausi
liaria infermieristica disciplinata dal testo 
unico sulle leggi sanitarie 27 luglio 1934, 
n. 1265, e dalla legge 19 luglio 1940, n. 108, 
mentre quella dell'assistente all'infanzia è 
una specialità dell'istruzione professionale 
femminile, con preparazione indirizzata pre
valentemente nei confronti dell'assistenza di 
tipo psico-pedagogico al bambino sano. 

In considerazione di tale precisazione, men
tre ritiene necessario che sul piano normati
vo e su quello operativo le due professioni 
vengano tenute distinte per la diversità dei 
compiti ad esse affidati e per il differente 
corso di studi che abilita ali loro esercizio, 
rileva che tale distinzione non sembra chia
ramente emergere dal testo approvato dalla 
Camera dei deputati, anche perchè tale te
sto non statuisce in modo inequivocabile 
che la formazione delle assistenti all'infanzia 
spetti esclusivamente agli Istituti professio
nali di Stato femminili. 

A tale proposito la 7a Commissione perma
nente fa notare: 

a) l'articolo 1 al secondo comma pre
vede che le allieve le quali abbiano compiu
to il corso triennale per vigilatrici d'infan
zia presso le scuole convitto preyiisite dalla 
legge 19 luglio 1940, n. 1098, frequentando 
un quarto anno di insegnamento conseguano 
l'abilitazione all'esercizio di funzioni ineren
ti all'assistenza addirittura di livello diret
tivo; 

b) l'articolo 2 attribuisce valore di ti
tolo prefarenzialle par ll'asisiagniazione a posti 
di servizio per l'assistenza all'infanzia sana, 
al "possesso del diploma di Stato di assi
stente all'infanzia": ora la norma in que
stione non chiarisce di quale diploma di 
Stato si tratti. E precisamente, se si tratti 
del diploma rilasciato dagli Istituti profes
sionali statali femminili (sezione di quali
fica: assistenza per l'infanzia); ovvero del 
diploma rilasciato dalle scuole convitto pro
fessionali per vigilatrice all'infanzia previ
ste dalla legge n. 1098 del 1940. 

Sembra alla 7a Commissione che debba 
essere invece precisato che il diploma di 
cui al comma aggiuntivo è quello « rilasciato 
dagli Istituti professionali statali - sezione 
di qualifica: assistente per l'infanzia ». 

In ogni caso il comma aggiuntivo sembra 
che debba essere meglio coordinato col te
sto attuale dell'articolo 9 della legge n. 1098, 
che non verrebbe modificata. 

La 7a Commissione inoltre, pur avendo 
preso atto del fatto che l'articolo 1 del di
segno di legge, nei suoi primi tre commi, 
modifica l'articolo 8 della legge 19 luglio 
1940, n. 1098, solo per ciò che concerne la 
durata dei corsi di studio, rileva la inoppor
tunità che con la frequenza solo di <un quainto 
anno di insegnamento si consenta la acquisi
zione di due diversi tipi di abilitazione, come 
è previsto dai commi 'secondo e terzo. 

La 7a Commissione, infine, richiama l'atten
zione della Commissione di merito sull'arti
colo 10 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, 
non abrogato né modificato dal disegno di 
legge n. 1130-5, e ciò nella considerazione 
che secondo il predetto articolo 10 "il diplo
ma di Stato di vigilatrice dell'infanzia abi-
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lita all'assistenza del bambino sia sano che 
ammalato", in pieno contrasto sia con la 
finalità del provvedimento in esame sia con 
la avvertita esigenza di tenere distinta la 
professione di assistente all'infanzia da quel
la sanitaria infermieristica delle vigilatrici 
d'infanzia. 

Per i motivi su esposti, la 7a Commissio
ne, per quanto di sua competenza, esprime 
parere contrario alla approvazione del dise
gno di legge n. 1130-B ». 

Vorrei far presente che i rilievi avanzati 
nei confronti del provvedimento nel suddetto 
parere non sono certamente di poco conto, 
e vanno senz'altro presi in considerazione. 
Resta però sempre il problema di varare al 
più presto possibile il disegno di legge, an
che perchè ritengo che se la Presidenza del 
Senato, a suo tempo, non ritenne oppor
tuno concedere l'esame congiunto, ciò è da 
attribuirsi soprattutto al fatto che una pro
cedura del genere avrebbe procrastinato di 
non poco tempo il varo delle norme in que
stione; varo per il quale mi sono giunte in 
questi giorni pressioni di ogni genere e nu
merosissimi telegrammi da parte delle cate
gorie interessate. 

Stando così le cose, desidererei sentire 
l'opinione dei colleghi su tutta la questione. 
Proseguiamo pertanto sulla discussione ge
nerale sulle modifiche appartiate dall'altro 
ramo del Parlamento, discussione che aveva
mo sospeso nella seduta del 31 manzo, in at
tesa di conoscere le decisioni del Presidente 
del Senato. 

M E R Z A R I O . Noi non vorremmo 
che la discussione sul testo modificato dalla 
Camera si esaurisse in una specie di mono
logo, o tutt'al più di dialogo tra me ed il 
Presidente. Del resto fino ad oggi abbiamo 
discusso prevalentemente su questioni di ca
rattere procedurale, ed oggi è la terza volta 
che prendiamo la parola sull'argomento. 

Desideriamo in primo luogo rilevare che 
'a Camera ha voluto ampliare il'aniliicolo unico, 
con l'obiettivo di conferire maggior respiro 
ed organicità al testo originario da noi ap
provato. 

62° RESOCONTO STEN. (22 aprile 1976) 

Ora, senza riproporre qui troppi argo
menti, senza commentare ulteriormente lo 
ambiguo atteggiamento del Governo, che ac
coglie qui le tesi della nostra Commissio
ne e ci dà torto presso l'altro ramo del Par
lamento; senza ricordare nuovamente la ri
chiesta delle puericultrici, che a nostro giu
dizio doveva essere presa in considerazione 
(e dal resoconto di una delle ultime sedute 
ho trovato conferma del fatto che il Presi
dente aveva chiesto il rinvio della discussio
ne per ascoltare una rappresentanza di tale 
categoria); senza quindi itemeir conto di tutti 
questi precedenti, intendiamo sottolineare lo 
aspetto di merito, soprattutto dal punto di 
vista costituzionale, che a nostro avviso ha 
un valore rilevante se vogliamo evitare di 
dar vita ad un precedente pericoloso, lesivo 
delle competenze regionali in materia di 
scuole professionali. 

Credo che non siamo fuori tema se ripren
diamo qui la problematica delle arti ausilia
rie paramediche, ricordando il ritardo del 
legislatore nel porre ordine in questo settore 
che è sempre stato trascurato sia sotto il 
profilo della qualificazione che sotto ogni 
rapporto e che ci sembra sparequiato rispetto 
agili organici medici, rispetto alle strutture 
ospedaliere. 

Credo che tutti abbiano coscienza della pre
carietà delle strutture ospedaliere nel nostro 
paese, precarietà che è stata più volte denun
ciata, anche se poi nella prassi prevale la 
tecnica di sfornare leggine separate, una per 
ogni categoria, ogni volita affermando che 
« il meglio è nemico del bene »! Va a finire 
quindi che « il meglio » viene rinviato al do
mani del « poi », ed « il bene » è circoscritto 
a pochi operatori siamVturi, a scapato di coloro 
i quali non possono contare su santi protet
tori e difettano di sollecitazioni, cioè di quel
la pioggia di telegrammi cui faceva cenno pri
ma il Presidente, pioggia che talvolta è artifi
cialmente provocata. Nel caso attuale credo 
che se dovessimo mettere sui due piatti della 
bilancia i telegrammi delle due sponde, cioè 
rispettivamente delle vigilatrici e delle pueri
cultrici, ne risulterebbe match nullo, appun
to perchè in situazioni di questo tipo, ci si 
muove a tenaglia. 
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Ora per esempio abbiamo qui il telegram
ma della presidente nazionale dell'associazio
ne delle puericultrici, la quale pone la que
stione in termini abbastanza... 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
la sanità. La presidente nazionale dell'asso
ciazione delle peuricultrici interviene in una 
materia che non la riguarda: ha evidente
mente capito male la situazione. E lo dico a 
prescindere dal fatto che il Parlamento non 
può sentirsi subordinato a certi interventi, in 
questo come in altri settori. 

M E R Z A R I O . È il titolo sitesiso del di
segno di legge che parla di puericultrici. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il disegno di legge modifica la leg
ge n. 1098 del 1940, la quale reca come tito
lo: « Disciplina delle professioni sanitarie au
siliarie infermieristiche e di igiene sociale, 
nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice ». 
Ma è chiaro che non modifica l'arte ausiliaria 
di puericultrice: Le presenti modifiche riguar
dano una legge il cui titolo, per intero, è quel
lo che ho testé letto, e che ovviamente deve 
essere citato per intero. 

Ora, se cerchiamo argomenti per modifica
re ulteriormente il testo in esame, tutti gli 
argomenti possono essere buoni. Ma se vo
gliamo ragionare seriamente, dovreste con
sentirmi di precisare come stanno realmente 
le cose. Anche perchè, se il senatore Merzario 
sostiene che il Governo ha un atteggiiamenito 
incoerente, mi si consentirà di ribaltare il di
scorso sul suo Gruppo, il quale ha tenuto alla 
Camera dei deputati un certo atteggiamento 
mentre qui sembra assumerne un altro. 

M E R Z A R I O . Se ci sforziamo di ra
gionare seriamente, ci accorgiamo che non è 
vera l'osservazione che alla Camera dei depu
tati noi comunisti abbiamo avuto un atteg
giamento diverso. D'altra parte, può darsi 
che in effetti io e l'onorevole Sottosegretario 
non riusciamo a spiegarci, in quanto il mio 
discorso vuole soltanto dimostrare che noi 
abbiamo delle perplessità che, obiettivamen
te, non crediamo siano solo nostre. 

Nella seduta di ieri, trattando la questione 
dell'età scolastica del personale infermieri

stico, il nostro voto favorevole è stato accom
pagnato dalle riserve critiche espresse dal se
natore Argiroffi per il modo — ecco la so
stanza del ragionamento — in cui si legifera, 
cioè a singhiozzi, presi — se volete — dall'an
sia di fine legislatura ed intenzionati a copri
re comunque con qualche pezza dei buchi che 
a suo tempo non si sono voluti tappare con 
misure sarie, puntuali ed organiche. 

Gira, comprendo la reazione vivace del sot
tosegretario Foschi al mio intervento, dal 
momento che egli si trova, purtroppo, co
stretto a seguire contemporaneamente nume
rose leggi in ambedue i rami del Parlamen
to. Mi si consenta però di osservare che in 
questi ultimi due giorni abbiamo udito ripe
tutamente da ogni parte frasi dei tòpo: « al
l'ultima ora », « ho preso visione solo adesso 
della documentazione », le quali denunciano 
questo modo affrettato ed inefficiente, e quin
di niente affatto esaltante, di legiferare. Rite
niamo che non sia affatto positivo questo ta
rantolismo e che sia alquanto inopportuno e 
discutibile esaminare in pochissimi giorni 
provvedimenti che vanno invece affrontati 
con un minimo di respiro e con una certa se
rietà. Altrimenti non riusciamo nemmeno a 
capire verso quale direzione ci muoviamo, 
quale linea politica intendiamo seguire: è 
chiaro infatti che a suo tempo ci siamo tutti 
impegnati a sistemare organicamente la com
plessa materia delle arti sanitarie, e dobbia
mo pur avere una linea politica, nel dare que
sta sistemazione. 

Ora, sotto il profilo costituzionale, non in
tendo gettare molta benzina sul piccolo fuoco 
acceso dal sottosegretario Foschi quando ci 
dava par garantito — e non abbiamo motivo 
di dubitarne — che gli uffici legislativi del 
Ministero competente avevano studiato a fon
do la questione, escludendo a priori che esi
stessero difetti di costituzionalità. Torno co
munque a ripetere che in una sentenza della 
Corte costituzionale — che i colleghi interpre
teranno come lo ritengono — sono stati ac
colti quattro ricorsi avanzati dalle Regioni 
Puglia, Piemonte, Lombardia ed Emilia, re
spingendo le conclusioni dell'Avvocatura di 
Stato. Non vi leggo il dispositivo della sen
tenza della Corte costituzionale perchè ri-
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chiederebbe troppo tempo, ne do soltanto al
cuni cenni. In esso si sostiene — confutando 
le interpretazioni delle noaime impugnate e 
sostenute dall'Avvocatura di Stato — che 
allo Stato siano rimasti riservati, nella mate
ria delle scuote professionali di cui si conten
de, soltanto i problemi che riguardano l'am
missione e la materia fondamentale d'inse
gnamento. Inoltre, i quattro ricorsi si ri
tengono fondati riguardo al trasferimen
to delle funzioni amministrative cancer 
tieniti la formazione profess lionate dirotta 
allo svolgimento di professioni sanitarie 
e di arti sanitarie paramediche. In meri
to a quanto esposto, qualcuno di voi conosce
rà certamente l'obiezione corrente, che il 
provvedimento oggi al nostro esame fissa sol
tanto i criteri di uniformità nazionale. Ma, ad 
un'attenta lettura dell'articolo 1, si coglie 
un margine di discrezionalità che ci sembra 
lesivo per le prerogative regionali, poiché es
so prevede la possibilità di nisitituire un quarto 
anno di insegnamento, possibilità che costi
tuisce già di per sé un fatto discrezionale. 
Inoltre, il suddetto articolo stabilisce che le 
infermiere professionali diplomate possono 
essere ammesse al terzo anno di corso di que
ste scuole; quindi anche in questo contesto 
non è chiaro se esse possano, o debbano, es
sere ammesse. L'osservazione vale anche per 
le vigilatrici d'infanzia che, parallelamente, 
possono accedere al terzo anno dell'altro 
corso. 

A questo punto avendo superato l'ipotesi 
dell'esame congiunto del provvedimento da 
parte delle Commissioni 12a e 7a riunite, e per
venutoci il parere contrario di quest'ultima, 
credo sia opportuno procedere ad un esame 
circostanziato delle osservazioni contenute 
in detto parere. Siamo confortati stamane 
dalla presenza del sanatare Biaraia — che per 
vari motivi non ha partecipato alle preceden
ti sedute — non solo parahè egli è, come sap
piamo, un esperto in questioni giuridiche, ma 
perchè può rappresentare anche una valida 
testimonianza, essendo il presentatore dal te
sto originario del provvedimento. In merito 
l'Ile modifiche apportate ad asso dalla Came
ra dei deputati, egjli ha manifestato dei dubbi 
quanto meno simili ai nostri, e pertanto si è 
espresso in termini problematici circa l'op-
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portunità di approvare o meno questo nuovo 
testo. Noi abbiamo davvero apprezzato l'at
teggiamento di correttezza del collega Barra 
il quale, anziché difendere a spada tratta il 
suo disegno di legge, pone in termini proble
matici e non categorici la questione della 
sua approvazione. 

Peraltro mi rendo perfettamente conto che 
qualora dovessimo apportare delle modifiche 
all'articolo 1 ciò sanificherebbe rinviare il 
testo nuovamente alla Camera dei deputati. 
Allora, a noi comunisti sembra più conve
niente e saggio che la Commissione innanzi
tutto adempia all'impegno assunto dall'ono
revole Presidente di sentirne le puericultrici 
sul merito del provvedimento. 

Infine, tanto per contraccambiare le gar
bate interruzioni del sottosegretario Foschi, 
vorrei concludere dicendo che, se è vero che 
il meglio è nemico del bene, è anche vero che 
la fretta è nemica delle cose giuste, e l'onore
vole 'rappiresantante del Governo sa che noi 
abbiamo bisogno di legiferare, in questo pe
riodo, 'n modo serio, con coerenza soprattut
to rispetto ai princìpi sui quali concordiamo. 
Egli dovrà allora convenire che tutte queste 
leggine che riguardano figure particolari di 
operatori sanitari sollevano inievitabilmenite, 
logicamente, la pretesa da parte di tutte le 
arti, di tutte le categorie, di essere regola
mentate anch'esse, ognuna di essa, con leggi
ne settoriali, procedura che porta come risul
tato ad una legislazione a zebra, senza un mo
mento di raccordo, senza un fattore di uni
tarietà in questo settore davvero importante. 

B A R R A . Ringrazio ilmnianziiitiuitto il sena
tore Merzario per le cordiali espressioni che 
ha usato nei miei riguardi. 

Vorrei richiamare l'attenzione della Com
missione sulla storia di questo provvedi
mento. Sostanzialmente, di fronte ad una 
realtà che mi pare tutti riconoscemmo obiet
tivamente, cioè di fronte alla carenza di 
personale in alcuni settori sanitari, coirne 
quello dei brefotrofi ed in generale quello 
ospedaliero, ci limitammo a suo tempo a 
stabilire una eguaglianza giuridica tira il di
ploma di vigilatrice d'infanzia e quello di as
sistente all'infanzia. 
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Su questo punto non furono sollevate obie
zioni da parte di alcuno, per cui appro
vammo all'unanimità il provvedimento, del 
quale si evince chiaramente il carattere im
mediato, contingente e transitorio. Senonchè, 
poi, la motivazione del parere espresso oggi 
in proposito dalla 7a Commissione, cioè l'ar
gomento che era già stato, in un certo senso, 
enunciato dall'onorevole Sisto, relatore del 
disegno di legge in esame alla Camera dei de
putati, ha modificato e spostato i termini del 
problema. Ha sostenuto difatti l'onorevole Si
sto la differenziazione, sotto il profilo profes
sionale, fra l'assistente all'infanzia e la vigi
latrice d'infanzia, ritenendo rientrante nelle 
arti sanitarie luna professione e non rien
trante neile arti sanitarie l'altra professione, 
motivo per il quale ha formulato ila modifica 
essenziale all'articolo 1. 

Questa puntualizzazione ha costituito l'ele
mento che ha indotto la Camera dei deputati 
a dichiarare — lo stesso discorso ci viene pe
raltro rivolto anche dalla 7a Commissione — 
di non voler operare la equiparazione giuri
dica tra le due categorie. Si è poi ritenuto — 
alla Camera — che, dovendo queste diplo
mate, delle due categorie, partecipare ad un 
concorso, per poter lavorare, il loro titolo, 
il loro diploma di studio avrebbe un ricono
scimento meramente come documento pre
ferenziale, mentre la qualificazione e la natu
ra delle mansioni deriverebbero principal
mente dal carattere del concorso. In conclu
sione mi sembra che le modifiche della Ca
mera siano opportune, in quanto la differen
ziazione fra le due professioni è essenziale. 
Al tempo stesso il testo al nostro esame man
tiene fermo l'obiettivo perseguito inizialmen
te dal mio disegno di legge, consistente nel 
dare uno sbocco professionale alle assistenti 
all'infanzia e nell'utilizzare queste diplomate 
a vanteggio dell'apparato sanitario del paese. 
Pertanto, io sono favorevole all'approvazione 
di questo testo, così come ci è pervenuto dal
la Camera, sia per l'aspetto sostanziale, cioè 
per il merito del provvedimento, sia anche, 
come spiegherò adesso, per l'aspetto della le
gittimità costituzionale. 

Per quanto riguarda i rilievi di costituzio
nalità, vorrei dire al senatore Merzario che 
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io stesso mi ero posto questo problema leg
gendo l'articolo 1 nel testo pervenutoci dalla 
Camera dei deputati, tant'è vero che ne abbia
mo discusso in sede di la Commissione. Si è 
pertanto giunti alla conclusione — presso la 
la Commissione — che le Regioni hanno il po
tere, garantito dalla Costituzione, dell'orga
nizzazione dei corsi e della loro strutturazio
ne ma, per quanto attiene ai criteri, ai metodi 
ed ai requisiti concernenti i corsi di studio, le 
decisioni da prendersi nel marito rientrano 
nell'ambito dei poteri del legislatore nazio-

' naie, tenuto conto che non si può applicare 
un criterio di ammissibilità o di durata dei 
corsi in modo differenziato fra una Regione 
e l'altra. 

Quindi, oggettivamente parlando, sotto il 
profilo costituzionale l'articolo 1 — a mio 
avviso — presta il fianco se mai ad alcune 
considerazioni in senso contrario a quelle del 
senatore Merzario, in quanto concede troppo 
spazio discrezionale ai poteri legislativi delle 
Regioni, rimettendo alle loro decisioni lo sta
bilire o meno l'anno di conso aggiuntivo. 
Non posso quindi che ribadire la mia appro
vazione al testo pervenutoci. 

Certamente, io capisco, fra l'altro, le preoc
cupazioni delle puericultrici: il nostro pro
blema consiste nella mancanza di una visio
ne generale del settore sanitario ausiliario; 
da ciò nasce una resistenza corporativa da 
parte di molte categorie di sanitari ausiliari, 
resistenza con cui ogni settore cerca di pre
varicare od eliminare gli altri, ovvero di evi
tare di essere prevaricato a sua volta. Ri
guardo a questa carenza di una visione di in
sieme, potrei condividere talune osservazio
ni dei colleghi del Gruppo comunista, ma 
non è questa la sede né il momento, ritengo, 
alla fine della legislatura, per discutere a 
fondo le nostre impostazioni generali della 
politica sanitaria 

P R E M O L I . A nome del Gruppo libe
rale dichiaro che voterò a favore del disegno 
di legge in esame, non solo per simpatia nei 
confronti del presentatore dello stesso, sena
tore Barra, ma anche e sopaittutto per con
vinzione. Ritengo peraltro — e me ne dispia
ce — che questo immotivato prolungarsi del-
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la discussione odierna nasca essenzialmente 
dal fatto che la Presidenza del Senato non 
ha ritenuto più ortodosso e più corretto l'e
same del provvedimento da parte ideile Com
missioni riunite 7a e 12a; il che ha avuto il 
ì iisultato di allungare, piuttosto che abbrevia
re, i tempi del dibattito. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Poiché nessun altro domanda di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rate. 

Do quindi la parola all'onorevole Sottose
gretario di Stato, il quale desidera esprimere 
il parere del Governo sul provvedimento, 
dando nel contempo alcuni chiarimenti in 
merito alle questioni che sono state solleva
te dagli onorevoli colleghi nel corso del di
battito, soprattutto in relazione al parere 
della 7a Commissione. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Vorrei anzitutto rispondere alle 
varie perplessità che sono state qui avanzate, 
e che possono però, ad una più serena e do
cumentata analisi dei fatti, consentirci di per
venire comunque all'approvazione del dise
gno di legge in esame, il quale, pur senza esse
re un provvedimento fondamentale, è certa
mente — e questo sia detto non solo in omag
gio al senatore Barra — un provvedimento 
fondato. 

Al riguardo, peraltro, desidero far presente 
che inizialmente la mia personale convinzio
ne era che fosse non del tutto opportuno esa
minare questo problema isolatamente. Stra
da facendo però, soprattutto attraverso l'ap
profondimento effettuato in modo particola
re dal relatore alla Camera dei deputati, lo 
onorevole Sisto — il quale si è recato a visi
tare le scuole in questione e ha conosciuto di
rettamente le situazioni delle varie professio
ni parasanitarie, esponendoci quindi una se
rie di argomenti che hanno portato alla ap
provazione unanime del testo in esame da 
parte di tutti i Gruppi in quel ramo del Par
lamento — mi sono reso conto che esisteva 
una motivazione ed anche una logica nell'esa-
minare e risolvere intanto questo problema 
isolato, in attesa di affrontare l'intero set
tore. 

62° RESOCONTO STEN. (22 aprile 1976) 

Pertanto, in ordine alle varie osservazioni 
fatte nel corso del dibattito, dirò preliminar
mente che il titolo del disegno di legge non 
poteva che essere quello stabilito dalla Came
ra dei deputati, nel quale per ovvie ragioni 
tecniche si fa menzione anche dell'arte ausi
liaria di puericultrice. Le modifiche apporta
te alla legge n. 1098, peraltro, non riguardano 
l'arte ausiliaria di puericultrice, né le pueri
cultrici possono dolersi di questo aspetto. 
La loro professione rimane infatti regolata 
dalle norme contenute in quella legge, che la 
colloca nella condizione di arte ausiliaria: 
allo stato attuale, le puericultrici hanno una 
formazione ed un impiego che sono simili — 
tanto per capirci — a quelli dell'infermiere 
generico; pertanto non sembra possibile far 
confluire la categoria alla quale appartengo
no in un'unica figura di operatore addetto al
l'infanzia, insieme a quella delle assistenti al
l'infanzia. 

Ora, il disegno di legge in esame inizial
mente si era proposto di disciplinare la pro
fessione di assistente all'infanzia, equiparan
dola a quella della vigilatrice dell'infanzia, 
ma nell'approfondire il discorso ci si è accor
ti che, in realtà, la legge più volte citata, nu
mero 1098, all'articolo 8 aveva già previsto 
un terzo anno di insegnamento per l'abilita
zione alle funzioni direttive dell'assistenza al
l'infanzia. 

Allora, nel determinare l'equiparazione, 
non si è potuto non prendere atto del fatto 
che estendendo alla formazione delle vigila
trici di infanzia la disciplina già esistente per 
la formazione delle infermiere professionali 
ed essendosi stabilita l'elevazione del corso 
da due a tre anni, quello che già nell'articolo 
8 della legge n. 1098 era previsto facoltativa
mente, cioè l'istituzione di un terzo anno di 
insegnamento per l'abilitazione alle funzioni 
direttive dell'assistenza all'infanzia, doveva 
necessariamente diventare l'istituzione facol
tativa di un quarto anno di insegnamento per 
la stessa abilitazione. 

Ed in questo senso, alquanto sorprendente 
appare il parere espresso dalla Commissione 
pubbica istruzione, in quanto non si riesce 
a comprendere il fondamento delle osserva
zioni fatte a proposito dell'articolo 1 del dise
gno di legge n. 1130-B. Basta infatti rileggere 
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l'articolo 8 della più volte citata legge del 
1940 per comprendere che nel presente dise
gno dì legge non è stato modificato nulla, ma 
si è proceduto soltanto ad un adeguamento, 
essendosi nel frattempo determinata — in se
de europea — una modifica fondamentale 
nella durata del corso di studi per la forma
zione delle infermiere professionali, che da 
tre è stata elevata a quattro anni, per cui 
quello che era previsto come terzo anno facol
tativo abilitante alle funzioni direttive della 
assistenza all'infanzia è diventato — ripeto 
— il quarto anno facoltativo abilitante alle 
medesime funzioni. La Camera dei deputati 
non ha dunque inventato nuove funzioni o 
funzioni direttive, ma ha semplicemente pre
so atto del fatto che questa era già una dispo
sizione di legge; e la modifica consiste quindi 
solo in un adeguamento della normativa esi
stente ad una normativa di carattere europeo 
— che nel frattempo era stata recepita — la 
quale ha elevato i corsi da due a tre anni e 
da tre a quattro anni. 

Rispondendo ora ad una obiezione del se
natore Merzario, a proposito del fatto che 
ogni Regione potrà regolare la materia in mo
do diverso dalle altre, dirò che già nella legge 
attuale è prevista in via facoltativa l'istituzio
ne del terzo anno di insegnamento (che oggi 
diventa quarto anno). D'altra parte mi sem
bra che vi sia una contraddizione di fondo 
nel sostenere da un lato che la competenza 
in questa materia sarebbe addirittura esclu
sivamente regionale, con possibilità quindi 
per ogni Regione di regolare in modo total
mente differenziato la formazione professio
nale, e dall'altro nel rilevare criticamente 
che, in fondo, si lascia nell'incertezza il cur
riculum scolastico e quindi l'inserimento nel
la professione di queste operatrici. 

Ora, a proposito della sentenza della Corte 
costituzionale prima richiamata, debbo dire 
che comprendo perfettamente i motivi per i 
quali il senatore Merzario ha ritenuto oppor
tuno non leggerla; per gli stessi motivi però 
io ritengo invece opportuno leggerla. 

M E R Z A R I O . Ma forse non si tratta 
della stessa sentenza. Quella alla quale io mi 
sono riferito è la n. I l i del 7 maggio 1975, 
relativa ai chinesiterapisti. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Anche io mi riferisco a questa sen
tenza, che concerne appunto i chinesiterapi-
sti, in relazione alla legge 30 marzo 1971, nu
mero 118. Ora, tale sentenza non può e non 
poteva mettere in discussione i ricorsi delle 
Regioni, in quanto questi ricorsi avevano ben 
presenti i limiti delle attribuzioni regionali. 
Essa infatti tra l'altro recita: « Le Regioni 
non contestano che spettino allo Stato com
petenze in materia di professioni sanitarie 
anche ausiliarie e di determinazione dei re
quisiti di ammissione alle scuole per l'abili
tazione a tali professioni, nonché delle mate
rie fondamentali di insegnamento ». È chiaro 
quindi che la materia che viene regolata dal 
disegno di legge al nostro esame rientra tra 
quelle competenze che restano allo Stato, 
senza nessuna contestazione. Noi infatti ve
niamo a regolare, col disegno di legge nume
ro 1130-5, i requisiti di ammissione che ren
dono possibile su tutto il territorio nazionale 
e naturalmente per tutti i cittadini una pari
tà di condizioni sia per quanto attiene alla 
durata dei corsi, sia per quanto attiene alla 
validità dei titoli che vengono rilasciati alla 
fine degli stessi. 

Ora, stando così le cose, mi pare che non 
dovrebbero sussistere ulteriori motivi di per
plessità. In sostanza, con l'articolo 1 del dise
gno di legge si consente alle infermiere diplo
mate di conseguire il diploma di vigilatrici di 
infanzia; ugualmente si consente alle vigila
trici di infanzia di conseguire il diploma di 
infermiere professionali. L'articolo 2, invece, 
nel prendere in considerazione i soggetti mu
niti del diploma di assistente all'infanzia, di
sciplina l'impiego di tale personale in strut
ture socio-sanitarie, limitando però le presta
zioni a quelle tipiche per l'assistenza all'in
fanzia sana, anche se a volte nei reparti pe
diatrici degli ospedali la loro assistenza è ri
volta a bambini infermi: viene cioè esclusa la 
prestazione infermieristica in senso proprio, 
perchè questo sarebbe stato un errore. E tan
to più erroneo sarebbe se noi immaginas
simo di parificare a questo personale, alle 
assistenti all'infanzia, le puericultrici, acco
gliendo delle incongrue pressioni che in que
sta sede vengono fatte da queste ultime ope-
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ratrici. Ciò sarebbe esattamente il contrario 
di quello che con il presente provvedimento 
si intende fare, cioè dare una maggiore qua
lificazione professionale al personale socio
sanitario, nell'interesse degli assistiti. 

Infine l'articolo 3, al fine di evitare confu
sione fra vigilatrice dell'infanzia e assistente 
all'infanzia, precisa che quest'ultima qualifi
ca compete esclusivamente alle diplomate da
gli istituti professionali di Stato. 

Credo, in sostanza, che il parere della 7a 

Commissione non debba considerarsi preclu
sivo per l'approvazione del provvedimento; e 
pur riconoscendo — su questo non ho mai 
avuto dubbi — che si tratta di un provvedi
mento, come altri che abbiamo approvato 
in questi ultimi giorni, avente una portata 
parziale, ritengo che sia assai opportuno e, 
d'altra parte, ricordo che il Senato non si è 
rifiutato, in precedenza, di approvarlo, nono
stante tale parzialità. Dirò di più: il disegno 
di legge n. 1130, a suo tempo approvato dal 
Senato, era di portata addirittura più limi
tata rispetto al tipo di normativa che si tenta 
oggi di affrontare più organicamente, con il 
recepimento anche di una direttiva comunita
ria relativa al numero degli anni di corso. 

Ma neanche da parte dei senatori del Grup
po comunista è stata, in altre sedi, sollevata 
eccezione analoga di parzialità, nel caso, in
tendo dire, di argomenti parziali: perchè non 
dire, anzi, che ci siamo trovati perfettamente 
d'accordo in sede di approvazione del prov
vedimento di scioglimento dell'ONMI, anche 
se sarebbe stato legittimo obiettare che tale 
scioglimento era previsto nel disegno di leg
ge di riforma sanitaria, e pertanto si veniva 
a separare da quel contesto un elemento par
ziale? 

M E R Z A R I O . Ma l'obiezione sarebbe 
stata rivolta a rinviare ancora un problema 
vecchio di venti anni, e pertanto non sarebbe 
stata un'obiezione credibile. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Lei sa benissimo che sono stato 
uno dei sostenitori del provvedimento di scio
glimento dell'ONMI. 

62° RESOCONTO STEN. (22 aprile 1976) 

A R G I R O F F I . In quel caso si trattava 
però di recidere un bubbone! 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Esistono bubboni più purulenti 
e bubboni meno purulenti. Ora siamo arriva
ti al punto che, nei confronti del Governo, 
si può obiettare tutto quello che si vuole, 
mentre se un rappresentante del Governo 
prova appena a rintuzzare qualche argomen
to, ciò è considerato motivo d'offesa. 

A R G I R O F F I . Non facciamo discorsi 
assurdi. Lei sa benissimo che il nostro contri
buto, in quella occasione, è stato determinan
te, altrimenti lo scioglimento dell'ONMI sa
rebbe stato rinviato sine die. Ma non ci si 
può impedire di dire, su ogni singolo disegno 
di legge, ciò che riteniamo opportuno. Ognu
no svolge la sua parte. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
la sanità. La mia è una parte alquanto in
grata: preferirei — e forse ciò accadrà — es
sere al vostro posto, essere all'opposizione. 
Ad ogni modo, sto cercando di dimostrare co
me talune obiezioni possano ritenersi supera
te; e mi sembra che vi sia una seria motiva
zione nel non lasciare a mezza strada un la
voro legislativo che è stato condotto con il 
contributo di tutti i gruppi politici, i quali, 
alla Camera, hanno approvato il disegno di 
legge all'unanimità. 

Riterrei insomma strano che, in questa se
de, non si volesse prendere atto di alcune 
spiegazioni, che ho dato a nome del Governo, 
e credo fondate. Riterrei strano che non si 
addivenisse quindi ad un'approvazione che 
porterebbe — in una direzione corretta e nel
la prospettiva di una più organica riforma del 
settore — un contributo positivo. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Onorevole rappresentante del Go
verno, onorevoli colleghi, il corso della di
scussione è stato, anche in questa seduta, co
sì ampio e così ricco di argomenti che mi eso
nera, praticamente, dall'aggiungere molto a 
quanto già è stato detto, in particolare, sia 
dal collega Barra sia, soprattutto, dal Sotto
segretario. 
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Essi si sono lungamente soffermati non sol
tanto sulla opportunità di una immediata ap
provazione del disegno di legge, ma anche 
sulla scarsa fondatezza delle obiezioni che 
erano state sollevate dal collega Merzario; 
nonché sulla scarsa solidità del parere, pur 
ampiamente motivato, della 7a Commissione. 

Una osservazione avanzata dal collega Mer
zario io però la condivido pienamente, e mi 
sembra che sia stata condivisa poco fa anche 
dal Sottosegretario: quella che il disegno di 
legge in esame deve essere considerato un 
provvedimento stralcio, di anticipazione — 
in una misura molto limitata, per altro — 
del futuro riassetto delle professioni sanita
rie ausiliarie. Questo carattere parziale per
mane anche dopo il notevole ampliamento 
del provvedimento da parte della Camera dei 
deputati. 

D'altra parte, fin da quando esposi la mia 
relazione alla Commissione, non mancai di 
sottolineare che questo carattere parziale e 
limitato del provvedimento era inevitabile, in 
quanto altrimenti sarebbe stato necessario 
affrontare una disciplina globale di tutte le 
professioni sanitarie ausiliarie, disciplina che 
non può essere affrontata se non in sede di 
esame del disegno di legge concernente la ri
forma sanitaria. Ma questo disegno di legge, 
purtroppo, non ha compiuto notevoli passi 
avanti presso la Commissione sanità della 
Camera dei deputati. 

In quella occasione avevo aggiunto anche 
che, ove noi avessimo voluto affrontare in 
maniera un po' più completa e organica l'ar
gomento, non avremmo potuto esimerci dal 
dovere di esaminarlo congiuntamente al di
segno di legge n. 1124, relativo alla costitu
zione di scuole per la preparazione del perso
nale sanitario ausiliario, presentato dalla se
natrice Dal Canton sin dal maggio 1973. 

Ribadita quindi la limitatezza del provve
dimento in esame, ma ribadita altresì l'op
portunità di intervenire comunque per mo
dificare, sia pure in parte, una situazione di 
fatto che — come ha notato giustamente il 
collega Barra — crea non pochi inconvenien
ti, io termino sollecitando nuovamente i col
leghi a voler dare una definitiva approva
zione al disegno di legge. 

Passiamo ora all'esame delle modificazioni 
introdotte dalla Camera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 1, che sostituisce 
l'articolo unico del testo in precedenza ap
provato dal Senato: 

Art. 1. 

L'articolo 8 della legge 19 luglio 1940, 
n. 1098, è così sostituito: 

« Nelle scuole professionali per vigilatrici 
dell'infanzia le allieve compiono un corso 
triennale teorico-pratico con relativo tiro
cinio. 

Presso le predette scuole può essere isti
tuito un quarto anno di insegnamento per la 
abilitazione alle funzioni direttive dell'assi
stenza all'infanzia. 

Le allieve che, dopo aver conseguito il di
ploma di Stato per l'esercizio della profes
sione di vigilatrice dell'infanzia, abbiano su
perato con esito favorevole anche gli esami 
del quarto corso, conseguono uno speciale 
certificato di abilitazione. 

Le infermiere professionali diplomate ai 
sensi del secondo comma dall'articolo 135 
del testo unico delle leggi sanitarie appro
vato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 
possono essere ammesse al terzo corso delle 
scuole predette. Ugualmente le vigilatrici di 
infanzia diplomate ai sensi del primo com
ma possono accedere al terzo anno del corso 
per infermiere professionali ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'articolo 9 della legge 19 luglio 1940, 
n. 1098, dopo il primo comma è aggiunto il 
seguente: 

v II possesso del diploma di Stato di assi
stente all'infanzia costituisce titolo di pre
ferenza per l'assegnazione a posti di servi
zio presso asili-nido ed ogni altra istituzione 
di assistenza all'infanzia sana, nonché a po
sti di servizio di assistenza alle attività lu
diche negli ospedali infantili, nelle cliniche o 
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reparti pediatrici ospedalieri, con l'esclusio
ne di ogni prestazione di carattere infermie
ristico ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'articolo 11 della legge 19 luglio 1940, 
n. 1098, è aggiunto il seguente comma: 

« La qualifica di assistente per l'infanzia 
spetta esclusivamente alle diplomate degli 
istituti professionali statali (qualifica assi
stente per l'infanzia) ». 

(È approvato). 

A R G I R O F F I . Il Gruppo comunista 
dichiara la sua astensione in merito all'ap
provazione del disegno di legge nel suo com
plesso, per le ragioni illustrate dal senatore 
Merzario, il quale ha espresso compiutamen
te le motivazioni politiche alle quali abbiamo 
ispirato il nostro atteggiamento. 

Tuttavia, vorrei ancora una volta sottoli
neare che la nostra astensione nasce anche 
dal fatto che noi riteniamo di essere stati 
coerenti nel corso del dibattito che ha ac
compagnato questo provvedimento, del qua
le non si potrà mai dire che è stato oggetto 
di un procedimento, di una discussione coe
rente, essendosi notevolmente appesantito di 
una serie di elementi negativi, essendo par
tito dal Senato per tornarvi completamente 
stravolto. 

Riteniamo che questo nostro atteggiamen
to convalidi addirittura la ragione per cui lo 
stesso Governo si è comportato in maniera 
contraddittoria sul disegno di legge. Basta 
esaminare la dichiarazione che l'onorevole 
Foschi ha rilasciato alla Camera dei deputa
ti — non intendo comunque ritornare sull'ar
gomento — la quale mi costringe ad espri
mere una grossa preoccupazione. 

Il sottosegretario Foschi, tra le altre osser
vazioni interessanti e proprio ai fini di una 
definizione della contraddizione esistente 
nel testo del provvedimento, disse in quella 
sede: « Per questi motivi dichiaro innanzi
tutto, a nome del Governo, la totale contra
rietà al testo del Senato ». 

39 — VI Legislatura 
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Noi riteniamo che la ragione della disar
monia di questo disegno di legge nasca da 
una errata analisi pedagogica della figura di 
queste operatrici. Da una parte abbiamo la 
prevalenza, in una delle due figure conside
rate, della abilitazione sanitaria dell'opera
trice; dall'altra, risulta prevalente l'abilita
zione pedagogica. Questi due elementi non 
possono che entrare in contrasto, e non si 
potranno mai unificare in una visione globa
le, in una figura unitaria della categoria, che 
sarebbe assai desiderabile per il nostro siste
ma sanitario. A questa mancata unificazione 
si pretende di rimediare con un quarto anno 
aggiuntivo (previsto al secondo comma del
l'articolo 1) che abiliterebbe alle funzioni di
rettive dell'assistenza all'infanzia, ma in real
tà queste operatrici avranno una abilitazione 
per la quale mancheranno della preparazione 
pedagogica. In questo senso dobbiamo dare 
ragione al parere espresso dalla 7a Commis
sione. Bisogna anche dire che l'appellarsi al
l'articolo della legge n. 1098 non ha molto 
fondamento, dato l'enorme mutamento nel 
carattere delle scuole professionali in que
stione, intervenuto da allora. Pertanto, non è 
affatto vero che, non potendosi realizzare tut
to, bisogna accontentarsi di realizzare pic
cole cose, quando poi queste piccole cose so
no anche sbagliate. Questo atteggiamento 
rappresenta — a nostro parere — la maniera 
più efficace per inserire degli ostacoli nel 
procedimento di elaborazione della riforma 
sanitaria. Si dovrebbe invece facilitare il 
cammino di questa elaborazione, come noi 
abbiamo fatto, ad esempio, a proposito della 
legge sui consultori familiari e della legge 
sulle sostanze stupefacenti. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Avete dimostrato una disponibili
tà anche eccessiva, nella prima di quelle due 
occasioni, nei confronti dei consultori fami
liari: una eccessiva disposizione ad approva
re tutto. 

A R G I R O F F I . È questa la critica che 
ci proviene da sinistra. Immagino che lei, 
onorevole Presidente, ci rivolga questa sua 
osservazione come protagonista della lotta 
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svoltasi, su quell'argomento, all'interno del 
Partito socialista. Non intendo comunque en
trare nel merito dell'argomento, essendo mia 
intenzione soltanto confermare la nostra pie
na disponibilità ad addentrarmi, nella prossi
ma legislatura, nel dibattito, nella elabora
zione della tanto attesa ed auspicata riforma 
sanitaria. 

Concludendo, ripeto che la nostra astensio
ne è motivata dalla discutibile costituziona
lità del provvedimento stesso, che agli arti
coli 2 e 3 parla tranquillamente di istituti 
professionali « statali », e dalle altre obiezio
ni sopra esposte. 

L E G G I E R I . Dichiaro il voto favore
vole della Democrazia cristiana all'approva
zione del disegno di legge in esame. Credo 
che sia questo un voto di coerenza poiché, 
avendo in questa Commissione a suo tempo 
approvato il testo nella stesura originaria, 
che pure si prestava ad alcune argomentazio
ni critiche, non vedo per qual motivo non do
vremmo dare voto positivo alla stesura ope
rata dalla Camera dei deputati, che mi sem
bra più legittima sia sul piano costituzionale 
che sul piano del rispetto delle varie profes
sioni. 

Ritengo che forse, considerando la prima 
stesura, sarebbero state in diritto, le pueri
cultrici, di esprimere il loro dissenso, per
chè in quel caso si trattava di assimilare una 
professione non sanitaria ad una sanitaria. 
Nasceva da ciò la legittima preoccupazione 
che esse potessero venire emarginate da que
sto discorso. Ma, avendo la Camera dei depu
tati portato il disegno di legge ad una formu
lazione più accettabile, che stabilisce di la
sciare perfettamente distinte l'attività peda
gogica e quella sanitaria, ecco che il provve
dimento si presenta con maggiori elementi 
positivi per ottenere il nostro voto favore
vole. 

La posizione non sanitaria delle assistenti 
all'infanzia viene peraltro ribadita all'artico-
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lo 2 del disegno di legge al nostro esame, e 
ritengo che il loro contributo possa essere 
utilizzato non solo all'interno di istituti spe-

! cializzati per il trattamento dei bambini, ma 
, anche negli ospedali, con la funzione di sosti-
| tuzione, presso il bambino malato, della ma-
I dre assente. Questo sistema, sperimentato 
j già in alcuni istituti, ha dimostrato come la 
; sostituzione delle madri con tale personale, 
' nell'assistenza di natura non infermieristica 

ai bambini negli ospedali ordinari, comporti 
una migliore sopportazione, da parte dei pic-

, coli pazienti, della stessa spedalizzazione. Si 
; tratta quindi di una figura che, a mio parere, 
' può essere tranquillamente inserita, pur nei 

suoi limiti, nell'organizzazione sanitaria del 
, paese, e cioè anche in quella strettamente 

ospedaliera. 
Per i suesposti motivi, dichiaro che il Grup-

| po della democrazia crisitana voterà a favore 
dell'approvazione del disegno di legge in 

! esame. 

1 P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. In relazione alle modifiche intro
dotte nel testo, il titolo del disegno di legge 

, è stato così modificato dalla Camera dei de-
i putati: « Modifiche alla legge 19 luglio 1940, 

n. 1098, recante: "Disciplina delle professio
ni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di 

t igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di 
ì puericultrice "». 
| Poiché nessuno fa osservazioni, il titolo ri

mane così stabilito. 
Metto ai voti il disegno di legge nel 

suo complesso, nel testo modificato dalla Ca
mera dei deputati. 

i 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13. 
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