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8° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 LUGLIO 1977 

Presidenza del Presidente OSSICINI 

I N D I C E ! IN SEDE DELIBERANTE 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Modifiche ed integrazioni alla legge 23 
dicembre 1975, n. 698 " Scioglimento e tra
sferimento delle funzioni dell'Opera nazio
nale per la protezione della maternità e 
dell'infanzia " » (807) (D'iniziativa dei depu
tati Morini ed altri; Scalia e Vrso Salvato
re; Chiovini Cecilia ed altri) (Approvato 
dalla Camera dei deputati) 
(Discussione e approvazione) 

PRESIDENTE . . . Pag. 119, 121, 123 e passim 
GRAVERÒ (DC), relatore alla Commissione 120 
PITTELLA (PSI) 125 
RAMPA (DC) 123, 125 
RUFFINO (DC) 123, 125 
Russo, sottosegretario di Stato per la sanità 123 
SPARANO (PCI) 121, 123 

La seduta ha inizio alle ore 10,50. 

C I A C C I , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

« Modifiche ed integrazioni alla legge 23 di
cembre 1975, n. 698 "Scioglimento e tra
sferimento delle funzioni dell'Opera nazio
nale per la protezione della maternità e 
dell'infanzia"» (807), d'iniziativa dei de
putati Morini ed altri; Scalia e Urso Sal
vatore; Chiovini Cecilia ed altri {Appro
vato dalla Camera dei deputati) 
{Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifiche ed integrazioni alla legge 23 di
cembre 1975, n. 698 "Scioglimento e trasfe
rimento delie funzioni dall'Opera nazionale 
per la protezione ideila maternità e dell'in
fanzia" », d'iniziativa dei depotati Morini, 
Fusaro, Boffardi Ines, Buro Maria Luigia, 
Casadei Amelia, D'Arezzo, Del Duca, Forni, 
Gasco, Lussignoli, Presutti, Quareoghi Vit
toria, Rosini, Savino, Urso Giacinto; Scalia 
e Urso Salvatore; Chiovini Cecilia, Tòva, 
Abbiati Dolores, Amone, Berlinguer Giovan
ni, Brusca, Carloni, Andreuoci Maria Teresa, 
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Casapieri, Quagliotti Carmen, Giovagnoli 
Angela, Marraffini, Milani Armelino, Miilano 
De Paoli Vanda, Palopoli, Sandomenico e 
Tessari Giangiacomo, già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Prego il senatore Graverò di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

C R A V E R O, relatore alla Commis
sione. Onorevole Presidente, signor rappre
sentante del Governo, onorevoli colleghi, il 
disegno di legge in oggetto, già approvato 
dalla XIV Commissione permanente della 
Camera dei deputati il 23 giugno ultimo 
scorso, propone alcune modifiche ed inte
grazioni alla legge del 23 dicembre 1975, 
n. 698, che sancisce la fine del'ONMI. 

Tali modifiche debbono essere conside
rate con particolare attenzione oggi, che, se 
non erro, è il tredicesimo giorno dell'anno 
zero della nuova era assistenziale italiana, 
caratterizzata dallo scioglimento degli enti 
mutualistici. Non a caso faccio questo rife
rimento. 

In concreto, la legge n. 698 del 1975 inte
ressava un ente da liquidare, attivi e pas
sivi, creditori e debitori e circa 10.000 di
pendenti, di cui 200 della sede centrale. La 
legge n. 349 del 29 giugno scorso interessa 
più di 8.500 enti e casse mutue da liquidare 
e circa 65.000 dipendenti, di cui 4.000 delle 
sedi centrali. 

Legati ai provvedimenti, quindi, c'erano, 
ci sono e vi potranno essere ingiustizie e 
discriminazioni, ohe è utile correggere, ri
mediando a quello che è stato mal fatto, 
cercando piuttosto di non ripeterlo ancora 
in futuro. 

Non sarebbe certamente saggio, infatti, 
alimentare altre incertezze o paure, senza 
tuttavia — sia ben chiaro — indulgere a 
facili, ma non utili, arrendevolezze. 

Due situazioni si intendono modificare. 
Primo, i creditori della disciolta ONMI 

avevano 60 giorni di tempo, dall'entrata in 
vigore delia legge, per avanzare all'ufficio 
liquidazioni del Ministero del tesoro la ri
chiesta di ammissione ali credito. 

Il ristretto margine di tempo a loro di
sposizione e la scarsa pubblicizzazione data 
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a tale norma arrecò notevole danno a buona 
parte dei creditori stessi, per lo più piccoli 
commercianti ed artigiani, amministrazioni 
pubbliche ed istituti che ricoveravano ed 
assistevano i minori; creò una palese ingiu-
sxizia, con perdita in solido, globalmente, di 
una notevolissima somma di denaro. 

Il disegno di legge in discussione riapre 
questa possibilità di rimborsi disponendo 
un nuovo termine di 60 giorni per avanzare 
richieste di ammissione al credito. 

Secondo, anteriormente al 6 ottobre 1967, 
tutto il personale dell'ONMI era assicurato 
presso l'IMPS e maturava il diritto alila pen
sione, secondo il regolamento dell'Istituto 
stesso. 

Con decorrenza 6 ottobre 1967, i nuovi 
assunti furono invece obbligatoriamente 
iscritti presso la Cassa pensioni dipendenti 
enti locali (CPDEL) e contemporaneamente 
(legge n. 315, articolo 22, del 3 maggio 1967) 
fu concesso a tutto ili personale già in ser
vizio la facoltà o di proseguire con il pre
cedente Istituto assicurativo (INPS) o, op
zionalmente, di iscriversi al CPDEL, riscat
tando contemporaneamente gli anni di la
voro prestati presso l'ONMI ed altri enti 
pubblici, ai sensi dell'articolo 39 della legge 
11 aprile 1955, n. 379. Non tutto il perso
nale, però, esercitò il diritto all'opzione so
pradetta, conservando la propria posizione 
previdenziale già costituita presso l'INPS. 
La legge n. 698 del 1975, relativa allo scio
glimento dell'ONMI, stabilendo il trasferi
mento dal personale dalle sedi periferiche 
dall'ente sappresso agli enti locali (provin
ce e comuni), sancisce l'obbligatorietà di 
iscrizione alla CPDEL dal 1° gennaio 1976, 
riservando il diritto di optare per la con
servazione della posizione INPS esclusiva
mente a quei dipendenti trasferiti, invece, 
dalla sede centrale dell'ente soppresso allo 
Stato ed alle Regioni (200 su 10.000 dipen
denti). 

Pertanto, attualmente, a seconda dell'am
ministrazione ricevente e delle varie norme 
assicurative, alle quali sono soggette le ri
spettive amministrazioni, vi possono essere 
difformi interpretazioni in materia e quindi 
differenziati trattamenti di quiescenza, con 
il risultato di creare discriminazione fra la-
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voratori, già dipendenti da un unico ente, 
ora disciolto. 

Il presente disegno di legge cerca di met
tere ordine e fine a queste differenze inter
pretative e discriminatorie. 

Passando ad un rapido esame dall'artico
lato, l'articolo 1 riapre le possibilità di saldo 
crediti, facendo decorrere il termine per la 
presentazione delle domande dalla data del
l'entrata in vigore della legge, ora in esame. 
Ovviamente le domande già a suo tempo 
presentate non dovranno essere riproposte. 

L'articolo 2 modifica il primo comma del
l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1975, 
n. 698, con l'aggiunta dopo la parola « co
muni », dell'inciso: « ohe le esercitano in 
forma singola o associata ». Il legislatore 
nel dare deileghe o trasferire incombenze 
agli enti locali forse non pensa alle possi
bilità reali dei comuni stessi di gestire i 
nuovi fardelli. Viene quindi ipotizzato il la
voro associato. 

L'articolo 3 ripete, praticamente, gli incisi 
dall'articolo 2 nello sviluppo del discorso. 
Modifica, inoltre, il quarto comma dell'ar
ticolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, 
sostituendo al termine « per l'esigenza dei 
servizi di vigilanza » il tarmine più esten
sivo: « a copertura delie esigenze delle me
desime », ossia delle Ragioni. 

L'articolo 4 ester de la facoltà di opzione 
per il mantenimento della posizione assicu
rativa già costituita, non solo ali personale 
trasferito allo Stato e alile Regioni, ma anche 
al personale trasferito agli enti locali. Ciò 
vale anche per dipendenti che dovessero 
trasferirsi nel futuro. 

L'articolo 5 sostituisce le parole v< inden
nità di buona uscita » con le parole più 
estensive: « trattamento di fine servizio ». 

L'articolo 6, infine, detta norme di sal
vaguardia per il personale che dallo Stato 
o dagli enti locali sia transitato o transiti 
alle Regioni. 

Concludendo, per le ragioni illustrate in 
premessa e nell'esame dell'articolato, invito 
la Commissione ad approvare questo dise
gno di legge. 

Non posso tuttavia esimermi dall'auspi-
care — anche se di auspici sono piene le 
nostre cronache parlamentari — che prima 

di essere costretti a rimediare o correggere 
con miriadi di leggi e leggine, quasi secondo 
una vera e propria liturgia della riparazione, 
gli errori presenti nelle varie disposizioni 
legislative, si attui coscientemente e consa
pevolmente l'istituto della prevenzione an
che in questa materia. Ritengo, infatti, che 
la migliore terapia sia quella preventiva. 

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

S P A R A N O . Signor Presidente, ono
revoli coreghi, il Gruppo comunista ha ade
rito alla richiesta di assegnazione del dise
gno di legge n. 807 in sede deliberante per 
una serie di motivi: innanzitutto perchè sia
mo prossimi, ormai, alle ferie estive e poi 
per l'urgenza stessa del provvedimento, par 
la sua complessità, per i problemi che sono 
ancora pendenti, ma soprattutto perchè 
questi problemi, che presentano ancora una 
serie complessa di aspetti, attendono una 
soluzione, ormai, da circa due anni, cioè 
dall'epoca dello scioglimento dell'ONMI. 

Non eravamo convinti, naturalmente, che 
la questione avrebbe avuto una rapida e 
sollecita attuazione par i problemi stessi 
che sii presentavano. Ma è evidente che la 
cosa deve preoccuparci anche per le situa
zioni analoghe ohe si presenteranno. A mio 
avviso, quindi, da questa esperienza dob
biamo ricavare elementi validi per le altre 
situazioni che ci troveremo dinanzi nei set
tori relativi alla sanità nel momento in cui 
dovremo affrontare il problema del trasfe
rimento di altri settori di attività, in con
seguenza della legge n. 382. 

LI Gruppo comunista condivide la rela
zione Facta dal collega Graverò sugli aspetti 
di questo problema, quelli cioè della liqui
dazione dalle passività relative sia ai perso
nale che ai creditori. 

Per quanto concerne il personale, mi pare 
che il problema principale lo abbiano solle
vato i dipendenti della sede centrale, per la 
quale, praticamente, esiste una serie di que
stioni pendenti. Ma anche da parte dalle 
Amministrazioni provinciali, che hanno con
testato il decreto dal Governo, è stato aparto 
un vasto contenzioso in quanto problemi 
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analoghi a quelli sallevati dal personale del
la sede centrale sono stati aperti anche alla 
periferia. 

Vi sono, poi, anche altri aspetti che desi
dero semplicemente accennare perchè, nel 
caso 'in cui il Governo non fosse in grado, 
questa mattina, di dare assicurazioni in or
dine a queste osservazioni, potremo, se la 
Commissione è d'accordo, farne oggetto di 
un esame ulteriore in una prossima seduta. 
Vorremmo avere, cioè, qualche indicazione 
circa l'orientamento del Governo relativa
mente a quelle quote dall'imposta di sog
giorno ohe andavano accantonate, durante 
il periodo di esistenza dall'ente, a favore 
dell'ONMI stessa. Queste aliquote continua
no a rimanere accantonate, oppure c'è da 
parte dal Governo l'intenzione di versarle 
alle Regioni ad integrazione dello stasso 
fondo di finanziamento regionale? 

Vi è, poi, la questione dei finanziamento 
di 70 miliardi e 163 milioni, stanziato dal 
Parlamento, che costituiva il fondo globale 
di finanziamento per tutti i problemi rela
tivi ai successivi atti amministrativi deri
vanti dallo scioglimento delll'ONMI. Detta 
cifra è stata stanziata nell'esercizio 1975-
1976; è evidente, quindi, che da quell'epoca 
ad oggi alcuni fatti nuovi e di non trascu
rabile importanza sono intervenuti: la lie
vitazione dei costi e, probabilmente, anche 
la moltiplicazione delle funzioni. Ci sembra 
allora di dover chiedere se da parte del Go
verno, sentito il CIPE, non si ritenga di 
dover adeguare, alla luce anche della situa
zione gestionale del settore, questo fondo, 
al fine di assicurare alle Regioni, ai Comu
ni, alle Province ed ai consorzi di Comuni 
i mezzi essenziali necessari per lo svolgi
mento delle relative funzioni assistenziali. 

Ci risulta che presso l'ufficio liquidatore 
del Ministero del tesoro è attualmente di
sponibile un fondo di 45 miliardi di lire 
per soddisfare le esposizioni debitorie rela
tive al personale ad ai creditori dell'ex 
ONMI. Gradiremmo avare assicurazioni da 
parte del Governo che questi fondi non re
stino inutilizzati ulteriormente, perlomeno 
per quella parte la cui documentazione è 
già pronta (mi riferisco alla documentazio
ne già presentata dai creditori e controllata 

circa la sua esattezza e a quella presentata 
dal personale). La nostra richiesta è che ven
gano immediatamente erogati questi 45 mi
liardi, appositamente accantonati per la li
quidazione di queste passività. Vogliamo 
sapere, inoltre, quali saranno gli ulteriori 
gravami relativi alla riapertura dei termini 
che viene realizzata attraverso il provvedi
mento in discussione. 

Sarebbe anche opportuno che il Governo 
informasse la Commissione relativamente ai 
problemi ed alla sistemazione di questo per
sonale, per fare così il punto della situa
zione ed evitare ohe si determinino reazioni 
a catena e quindi un pericoloso contenzioso 
da parte degli enti locali. Tali informazioni 
si rivelano necessarie al fine di conoscere 
le dimensioni dell problema e di proporre 
quindi le migliori e più idonee soluzioni; 
altrimenti corriamo il rischio di non utiliz
zare in modo adeguato personale qualifi
cato, situazione questa che perdura dal 1975. 
Con il provvedimento all'esame, finalmente 
si potrà pervenire alla sistemazione di que
sto personale, anche se sul merito in questo 
momento non è stato possibile raggiungere 
l'intesa con i sindacati, con i quali si potrà 
prossimamente realizzare un incontro. 

Quindi ritengo sia opportuno che alla 
Coimmrissiane venga fornito un quadro com
pleto e dettagliato della situazione di que
sto personale e della sua distribuzione; te
niamo inoltre presente che questo personale 
verrà assegnato in modo particolare non 
alle Province, che mi pare non abbiano avu
to sufficienti capacità, mezzi ed operatività 
per sistemare e riorganizzare adeguatamen
te questi servizi, ma ai Comuni ed ai con
sorzi di Comuni, sulla base della facoltà che 
i Comuni hanno di istituire servizi assisten
ziali consortili sul territorio: i consultori. 

Questa rapida revisione della situazione 
del personale la poniamo come esigenza par
ticolarmente necessaria nel Mezzogiorno, 
anche per evitare che i bilanci pubblici delle 
Province e dei Comuni vadano ad accollarsi 
nuovi oneri per il personale quando è pos
sibile esaminare con i sindacati, con le rap
presentanze qualificate, l'assetto di questo 
personale all'interno di queste nuove strut-
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ture assistenziali, evitando dispersioni di ri

sorse o nuovi incentivi di spesa. 
Concludendo, signor Presidente, desidero 

presentare il seguente ordine del giorno: 

La 12a Commissione permanente del Se

nato, 

rilevato che un vasto contenzioso fra 
amministrazioni provinciali e Governo, cir

ca i decreti di assegnazione del personale 
ex ONMI, è insorto presso vari TAR; 

atteso che con il provvedimento di modi

fica della legge 23 dicembre 1975, n. 698, so

no state introdotte integrazioni agli articoli 
3 primo comma e 6 primo comma, preve

dendo che i comuni possono organizzare e 
svolgere anche in modo associato le funzio

ni relative ai consultori, 
invita il Governo ad adottare in sede am

ministrativa tutti gli atti per risolvere il 
contenzioso in atto per definire la sistema

zione giuridica definitiva dal personale e per 
potenziare l'efficienza dei servizi assistenzia

li anche attraverso il pieno ed opportuno 
utilizzo di personale qualificato, 

impegna altresì il Governo a potenziare io 
stanziamento da devolvere alle Regioni a co

pertura dei maggiori oneri derivanti dalia 
lievitazione dei costi e dall'applicazione del 
contratto del parastato al personale trasfe

rito agli enti locali. 

(0/807/1/12) SPARANO 

R U F F I N O . Il collega Sparano ha 
posto una serie complessa di questioni, che 
è ■difficile ohe il Governo possa risolvere in 
sede amministrativa. La mia critica è ohe 
non possiamo unanimemente invitare il Go

verno a risolvere in sede amministrativa 
problemi che. si sono posti, ormai, in sede 
giurisdizionale. Quesito non mi pare che sia 
possibile perchè esiste effettivamente un 
contenzioso, che dovrà avere uno sfogo nor

male, secondo quelle che sono le regole di 
ogni sistema moderno. 

Par quanto concerne, poi, l'altra questio

ne molto complessa di cui si parla nella 
seconda parte dell'ordine dal giorno, sa

rebbe necessario avare dinanzi il testo dallo 
stesso per poterla approfondire. 
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R A M P A . Mi permetto di far pre

sente che stiamo per approvare un provve

dimento nel quale vengono risolti proprio 
alcuni di questi problemi. Faccio tale osser

vazione per motivi metodologici. 

S P A R A N O . In questo provvedimen

to non si risolve il problema del finanzia

mento. 

R A M P A . Ad ogni moido, a titolo pura

mente personale, mi permetto di pregare il 
collega Sparano di volar trasformare l'in

vito in raccomandazione. 

R U S S O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Per quanto concarne la seconda 
parte dell'ordine del giorno, vorrei pregare 
il senatore Sparano di voler trasformare 
l'invito in una raccomandazione al Governo 
circa la possibilità idi trovare altri fondi per 
aumentare quella ohe è l'attuale dotazione 
delle Province e dei Comuni per gli accre

sciuti oneri. 
Per quanto concerne la prima parte, è 

nota l'esistenza di una fase contenziosa ma 
è pure evidente che questo provvedimento 
tende a risolvere talune situazioni. Da que

sto punto di vista questa parte dall'ordine 
dal giorno mi sembra superflua. Invito, par

tanto, il senatore Sparano a ritirarla; nel 
qua! caso sono pronto ad accettare la se

conda parte dell'ordine del giorno come rac

comandazione. 

S P A R A N O . Accetto l'invito del Go

verno a ritirare la prima parte dell'ordine 
del giorno e a trasformare la seconda parte 
in raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

R U S S O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Mentre mi riservo di fornire al

cuni dati per quanto riguarda il fondo glo

bale esistente, a cui ha fatto riferimento il 
collega Sparano e quello che può essere 
l'immadiato utilizzo dei 45 miliardi dispo

nibili giacenti presso il Ministero del te

23 
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soro, condivido le preoccupazioni espresse 
relativamente all'utilizzo razionale, rapido e 
completo del personale dell'ex ONMI. 

I problemi principali emersi nella fase 
applicativa del trasferimento dal personale, 
con questo provvedimento vengono risolti. 
Innanzitutto si pone fine al contenzioso sor
to a livello degli enti locali in quanto il 
Ministero aveva ritenuto l'hnpossibilità, con 
l'articolato precedente, di disporre il trasfe
rimento presso i consorzi, fra l'altro non 
esistenti in tutta Italia, non rispondendo, 
nello stasso tempo, ad un'esigenza manife
stata dalle organizzazioni sindacali. Con le 
modifiche che il provvedimento all'esame in
troduce verrà perciò risolto questo conten
zioso. 

Contemporaneamente, viene a cadere la 
preoccupazione di un non utilizzo del per
sonale dalla sede centrale, che varrà distri
buito nel modo più razionale possibile, a 
seconda delle diverse aspirazioni, delle esi
genze, delle qualifiche e dalle esperienze del 
personale stesso. 

Inoltre, il provvedimento all'esame ci 
consente di pervenire rapidamente ali censi
mento completo dei debiti che l'ONMI pre
senta nei riguardi dell personale e dei cre
ditori, in quanto tutti coloro che non han
no presentato richieste di ammissione al 
credito ritenendo ohe, in base alla legge, non 
esistesse più alcuna possibilità — almeno 
immediata — di saldo dal debito, lo po
tranno fare entro i 60 giorni previsti dai 
disagno di legge. Quindi l'ufficio liquida
tore sarà in grado di esaminare in breve 
tempo le domande ed entro qualche mese 
potremo fornire alla Coimmissione tutti i 
dati relativi alla complessa situazione debi
toria dell'ente. 

Per queste considerazioni invito i mem
bri dalla Commissione ad approvare il prov
vedimento all'esame senza modifiche. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora 
all'esame degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

II termine di 60 giorni previsto dall'ar
ticolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, 
ai fini dello scioglimento e liquidazione del-

l'ONMI di cui affla legge 23 dicembre 1975, 
n. 698, decorre dalla data di entrata in vi
gore dalla presente legge. 

Non dovranno essere riproposte le do
mande già presentate, anche se fuori termi
ne, idai creditori all'ufficio liquidatore del
l'ONMI. 

È approvato. 

Art. 2. 

Il primo comma dell'articolo 3 della leg
ge 23 dicembre 1975, n. 698, è sostituito 
dal seguente: 

« A decorrere dalla data indicata al pri
mo comma dell'articolo precedente le fun
zioni amministrative relative agli asili nido 
e ai consultori comunali sono attribuite aà 
comuni, che le esercitano in forma singola 
o associata, ai sensi dell'articolo 118, com
ma primo, della Costituzione ». 

È approvato. 

Art. 3. 

Il primo comma dell'articolo 6 delia leg
ge 23 dicembre 1975, n. 698, è sostituito dal 
seguente: 

« Il personale dell'ente di ruolo e avven
tizio, in servizio continuativo a l a data del 
20 novembre 1975, che sia stato regolarmen
te assunto è trasferito con decreto del Mi
nistro delia sanità entro sei mesi dalla data 
di scioglimento e con effetto dal 1° gennaio 
1976 alle province e ai comuni o loro con
sorzi in corrispondenza delle funzioni loro 
attribuite dagli articoli precedenti. Con ef
fetto dalla stessa data e fino all'inquadra
mento nei rispettivi ruoli, le province e i 
comuni o loro consorzi provvederanno a 
corrispondere al personale medesimo il trat
tamento economico già in godimento alle di
pendenze dell'ONMI ». 

Il quarto coimma dell'articolo 6 della 
legge 23 dicembre 1975, n. 698, è sostituito 
dai seguente: 

« Il personale di ruolo e avventizio del
ia sede centrale che sia stato regolarmente 
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assunto e ohe sia in servizio alla data del 
20 novembre 1975 viene trasferito alle Re

gioni a copertura delle esigenze delle mede

sime o collocato nel ruolo unico di cui al

l'articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio 
1975, n. 382 ». 

Il personale di cui al precedente comma 
è collocato nel ruolo unico di cui all'arti

colo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, 
n. 382, ove non trasferito alle Regioni en

tro 60 giorni dall'entrata in vigore della 
presente legge. 

R U F F I N O . Sono contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 3. 

È approvato. 

■Art. 4. 

L'ultimo comma dell'articolo 8 della leg

ge 23 dicembre 1975, n. 698, è sostituito dai 
seguenti: 

« Il personale dell'ente disciolto — quale 
che sia l'ente presso il quale viene trasfe

rito — può optare per il mantenimento del

la posizione assicurativa già costituita. 
L'opzione deve essere esercitata entro 6 

mesi dàlia comunicazione del provvedimen

to di trasferimento o antro 60 giorni dal

l'entrata in vigore della presente legge ». 
È approvato. 

Art. 5. 

Il primo e secondo comma dall'articolo 9 
della legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono 
sostituiti dal seguente: 

« Ai fini dall'assistenza malattia e dei 
trattamento di fine servizio, il personale 
trasferito è iscritto agli istituti od enti 
previsti per il personale delle amministra

zioni riceventi ». 

Al terzo comma dell'articolo 9 della leg

ge 23 dicembre 1975, n. 698, sono sostituite 

le parole « l'indennità di buonuscita » con 
« il trattamento di fine servizio », « lo Stato 
o la regione » con le « amministrazioni ri

ceventi » e « all'INADEL ed ENPAS » con 
« agli istituti o enti interessati ». 

È approvato. 

Art. 6. 

Al personale trasferito ai sensi della leg

ge 23 dicembre 1975, n. 698, si applicano le 
disposizioni della legge 6 febbraio 1973, 
n. 16, con effetto dal 1° gennaio 1976. 

È approvato. 

Passiamo alila votazione del disegno di 
legge nei suo complesso. 

P I T T E L L A . Esprimo il voto favo

revole del Gruppo socialista in quanto era 
importante giungere a liquidare i debiti del 
disciolto ONMI. Inaltre mi sembra giusto 
considerare il problema del trattamento 
previdenziale superando la discriminazione 
prima esistente fra personale trasferito ri

spettivamente alle Regioni ed agli enti locali 
e riconoscendo il diritto di optare per il 
mantenimento della posizione assicurativa 
già costituita. Si adatta poi una soluzione 
adeguata in merito ali godimento dei diritti 
acquisiti relativamente all'indennità di fine 
servizio. 

Come rilevato dal collega Cravero, con 
questo provvedimento vengono raggiunti 
tali obiettivi, per cui esprimo voto favo

revole. 

R A M P A . Ci auguriamo anche noi che 
questo disegno di legge, dovuto all'iniziati

va del Gruppo parlamentare democristiano, 
ponga fine ad una lunga vicenda ohe è stata 
particolarmente travagliata, ad un problema 
che ha avuto in sé molte contraddizioni e 
non sempre felici soluzioni. Gli aspetti spe

ifìci che sono stati m questa sede sotto

lineati, come quelli riguardanti il personale 
e la questione fnanziaria, tuttora aperta, ci 
consentono di dire che il disegno di legge 
risponde all'appagamento di queste esigenze. 
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Inoltre, desidero esprimere responsabil
mente e senza nostalgie l'auspicio che i ser
vizi a cui l'ONMI ha provveduto nel pas
sato possano essere soddisfatti dagli enti 
locali, ai quali è demandato questo compito, 
senza ulteriori difficoltà. 

Ci auguriamo che finalmente il problema 
sia concluso, sia a livello centrale che peri
ferico, in termini amministrativi, economici 
e sociali; e che, dunque, venga soddisfatta 
la domanda sociale di assistenza da parte 
delle famiglie e della comunità, le cui esi
genze non possono essere ulteriormente di
sattese e compromesse per i vuoti struttu

rali ed operativi ohe, in realtà, dopo la sop
pressione dall'ONMI, si sono determinati. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare per dichiarazione 
di voto, metto ai voti il disegno di legge 
nel suo complesso. 

È approvato. 

La seduta termina alle ore 11,20. 

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

DOTT. GIULIO GRAZIANI 


