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La seduta ha inizio alle ore 10,10.

L U C C H I G I O V A N N A, segre
taria, legge il processo verbale della seduta
precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

({ Sistemazione del personale dell'Ufficio per
l'accertamento e la notifica degli sconti far.
maceutici» (1390)

(Coordinamento)

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior
no reca il coordinamento del disegno di
legge: «Sistemazione del personale dell'Uf
ficio per l'accertamento e la notifica degli
sconti farmaceutici ».

Desidero chiarire che la convocazione
odierna in sede deliberante per il disegno
di legge in esame, approvato nella seduta del
10 gennaio scorso, si è resa necessaria per
procedere alle opportune modifiche di coor
dinamento del testo dell'articolo unico, ai
sensi dell'articolo 103 del Regolamento.

In particolare si tratta di riformulare il
primo comma in modo che risulti, senza
alcuna possibilità di equivoco, che il per
sonale del disciolto UANSF che può essere
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immesso in servizio presso le Casse mutue 
provinciali di malattia di Trento e Bolzano 
è esclusivamente quello che è in servizio 
nell'ambito delle rispettive circoscrizioni 
territoriali della Casse predette. Inoltre, 
l'emendamento concernente le suindicate 
Casse mutue, introdotto nella seduta scorsa, 
rende necessaria una modifica alla allegata 
tabella di equiparazione, che prendeva in 
considerazione esclusivamente il rapporto 
tra la posizione presso l'UANSF e la posi
zione non di ruolo presso l'INAM. 

Prego pertanto l'onorevole Ministro di vo
ler illustrare le proposte di coordinamento 
del testo già approvato dalla Commissione 
nella seduta precedente. 

S C O T T I , ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Il Governo, in confor
mità alle precisazioni testé fatte dall'onore
vole Presidente, propone di riformulare il 

primo comma dell'articolo unico di cui con
sta il disegno di legge come segue: 
« Il personale assunto dall'Ufficio per l'accer
tamento e la notifica degli sconti farmaceu
tici anteriormente al 1° giugno 1977 con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato è 
immesso in servizio in soprannumero previa 
risoluzione ad ogni effetto del precedente 
rapporto: 

a) presso le Casse mutue provinciali di 
malattia di Trento e di Bolzano, se in servi
zio nell'ambito delle rispettive circoscrizioni 
territoriali delle Casse predette; 

b) presso l'Istituto nazionale per l'assi
curazione contro le malattie, se in servizio 
nell'ambito del restante territorio nazio
nale ». 

Propongo inoltre di inserire delle modifi
che di coordinamento alla tabella allegata, 
che pertanto dovrebbe risultare come segue: 

TABELLA DI EQUIPARAZIONE AI FINI DELL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE 
DELLO UANSF PRESSO L'INAM E PRESSO LE CASSE MUTUE PROVINCIALI 

DI MALATTIA DI TRENTO E BOLZANO (*) 

Posizione presso l'UANSF 
Posizione non di ruolo presso l'INAM 
e la Cassa mutua di malattia di Trento 
corrispondente alle seguenti qualifiche 

Categoria di concetto 

Raggruppamento A - farmacisti . . . . la qualifica professionale 

Raggruppamento A - amministrativo . . Collaboratore, collaboratore tecnico 

Raggruppamento B Assistente, assistente tecnico 

Categoria d'ordine 

Raggruppamento C Archivista, dattilografo, operatore tecnico 

Categoria subalterni 

Raggruppamento D Commesso, agente tecnico 

(*) Per il personale assunto presso la Cassa mutua di malattia di Bolzano si fa riferimento 
anche alle tabelle di equiparazione, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 
1976, n. 411, tra ruoli e qualifiche dell'ordinamento del personale delI'INAM preesistente alla legge 
20 marzo 1975, n. 70, e le qualifiche previste dalla presente tabella. 
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G A R O L I . Di recente è stato da più 
parti osservato che una normativa del ti
po di quella da noi approvata poteva ave
re valore fino al momento dell'entrata in 
vigore della legge di riforma sanitaria. In
fatti, nel momento in cui la Gazzetta Ufficiale 
ha pubblicato la legge di riforma sanitaria, 
che quindi è entrata in vigore, si è verificato 
lo scioglimento delle mutue e quindi del
I'INAM; pertanto, come è possibile al 15 
gennaio 1979, cioè all'entrata in vigore della 
legge di riforma sanitaria, e quindi sciolte 
le mutue, trasferire il personale di cui trat
tasi alle mutue stesse, in particolare al-
i'INAM, che non esiste più? 

Mi sembra che questo punto debba essere 
chiarito. 

C O P P O . Non è esatto dire che l'INAM 
non esiste più. L'INAM esiste ancora. 

G A R O L I . Coloro che hanno fatto 
l'osservazione, rilevano che noi avremmo 
dovuto prevedere il trasferimento del per
sonale in questione non alle Casse mutue, 
ma nel ruolo unico della Presidenza del Con
siglio. 

S C O T T I , ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Come ha già rilevato il 
senatore Coppo, l'INAM continua ad esiste
re anche se è in liquidazione. Si trova insom
ma in una particolare fase: è — ripeto — in 
liquidazione. 

P R E S I D E N T E . Faccio presente 
agli onorevoli colleghi che in questa sede 

non possiamo entrare nel merito del provve
dimento, che è stato già approvato dalla no
stra Commissione nella seduta precedente; 
avremo modo eventualmente di approfondi
re la questione in un momento successivo. 

T A L A M O N A , relatore alla Commis
sione. Per quanto mi riguarda, mi dichiaro 
favorevole alle proposte di coordinamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti la 
proposta di coordinamento tendente a ri
formulare il primo comma dell'articolo uni
co come segue: 

« Il personale assunto dall'Ufficio per l'ac
certamento e la notifica degli sconti farma
ceutici anteriormente al 1° giugno 1977 con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato è 
immesso in servizio in soprannumero previa 
risoluzione ad ogni effetto del precedente 
rapporto: 

a) presso le Casse mutue provinciali di 
malattia di Trento e di Bolzano, se in servi
zio nell'ambito delle rispettive circoscrizio
ni territoriali delle Casse predette; 

b) presso l'Istituto nazionale per l'assi
curazione contro le malattie, se in servizio 
nell'ambito del restante territorio nazio
nale ». 

È approvata. 

Metto ora ai voti la proposta di coordina
mento tendente a modificare la tabella alle
gata come segue: 
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TABELLA DI EQUIPARAZIONE AI FINI DELL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE 
DELLO UANSF PRESSO L'INAM E PRESSO LE CASSE MUTUE PROVINCIALI 

DI MALATTIA DI TRENTO E BOLZANO (*) 

Posizione non di ruolo presso l'INAM 
Posizione presso l'UANSF e la Cassa mutua di malattia di Trento 

corrispondente alle seguenti qualifiche 

Categoria di concetto 

Raggruppamento A - farmacisti . . . . 1" qualifica professionale 

Raggruppamento A - amministrativo . . . Collaboratore, collaboratore tecnico 

Raggruppamento B Assistente, assistente tecnico 

Categoria d'ordine 

Raggruppamento C Archivista, dattilografo, operatore tecnico 

Categoria subalterni 

Raggruppamento D Commesso, agente tecnico 

(*) Per il personale assunto presso la Cassa mutua di malattia di Bolzano si fa riferimento 
anche alle tabelle di equiparazione, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 
1976, n. 411, tra ruoli e qualifiche dell'ordinamento del personale delI'INAM preesistente alla legge 
20 marzo 1975, n. 70, e le qualifiche previste dalla presente tabella. 

È approvata. 

Metto nuovamente ai voti, nel suo insieme, il disegno di legge nel testo coordinato. 

È approvato. 

La seduta termina alle ore 10,25. 
SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Il Direttore: Don. GIOVANNI BERTOLINI 


