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La seduta ha inizio alle ore 11. 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

« Diritto di stabilimento e libera prestazione 
dei servizi da parte dei medici cittadini 
di Stati membri delle Comunità europee » 
(974) {Approvato dalla Camera dei de
putati) 
{Seguito della discussione e approvazione 
con modificazioni) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge: « Diritto di stabilimento e li
bera prestazione dei servizi da parte dei 
medici cittadini di Stati membri delle Co
munità europee », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 
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Riprendiamo oggi la discussione del di
segno di legge, sospesa nella seduta del 
21 dicembre, per esaminare il testo degli 
emendamenti concordati dalla Sottocom-
missione. 

Dichiaro chiusa la discussione generale 
e prego il relatore di valere riferire in ar
dine ai risultati raggiunti in sede di Sotto
commissione, onde passare poi all'esame de
gli articoli e possibilmente alla loro appro
vazione con gli emendamenti concordati. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Onorevoli colleghi, la Sottocommissione, 
riunitasi nel pomeriggio di ieri e questa mat
tina, ha preso in esame il testo del disegno 
di legge pervenuto dalla Camera dei depu
tati e si è trovata concorde sulla formula
zione di alcuni emendamenti. Desidero ag
giungere che tali modifiche non si intendo
no come contrapposizione alle deliberazio
ni adontate dalla Camera dei deputati: esse 
sono il risultato di un approfondito esame 
che è stato compiuto dai rappresentanti di 
tutti i Gruppi facenti parte della Sottocom
missione, i quali sono pervenuti alla unani
me conclusione di poter dare un contributo 
al miglioramento del testo del presente di
segno di legge destinato ad essere integrato 
con altre leggi che il Parlamento italiano 
dovrà approvare. 

Gli emendamenti concordati riguardano 
gli articoli 1, 2, 3 e 6. Il primo propone di 
sostituire il terzo comma dell'articolo 1 con 
il seguente: 

« Gli elementi, di cui agli allegati alla 
presente legge, saranno modificati con de
creto del Ministro della sanità di concerto 
con il Ministro della pubblica istruzione, 
in conformità alle direttive comunitarie ». 

Abbiamo concordato questa modifica per
chè ci è sembrata più aderente alla direttiva 
362 della CEE, la quale esplicitamente dice 
che eventuali modifiche debbono essere su
bordinate alle direttive che saranno prese 
in considerazione a livello CEE. 

Il secondo emendamento propone la sop
pressione del paragrafo e) dell'articolo 2 ohe 
recita: « un attestato rilasciato dall'amba
sciata italiana del paese di provenienza, da 
cui risulti una sufficiente conoscenza della 

lingua italiana ». La Sottocommissione ha 
ritenuto necessaria tale soppressione, in 
quanto risulta che nell'applicazione della 
direttiva la Germania, l'Olanda, il Belgio, 
l'Irlanda e il Lussemburgo non hanno in
trodotto alcuna clausola sulla conoscenza 
della lingua; clausole in tal senso sono sta
te introdotte dalla Danimarca, dalla Francia, 
dall'Inghilterra e sono state subito contesta
le dalla Commissione della Comunità euro
pea e dall'Organizzazione medica di tutti i 
paesi membri. La Germania ha anche mi
nacciato l'introduzione dell'esame linguisti
co in tedesco per i medici emigrati; tale 
ritorsione non sembra certamente che sia 
a vantaggio degli italiani e perciò abbiamo 
concordato la soppressione del paragrafo e), 
con la prospettiva di potere così agevolare 
la eventuale emigrazione dei nostri imedici 
nei paesi della CEE. 

Il terzo emendamento intende sostituire 
il penultimo comma dell'articolo 3 con il 
seguente: « L'Ordine dei medici, nel termi
ne di un mese dalla data di ricezione della 
domanda, corredata della documentazione 
inviata dal Ministero, adempie alla procedu
ra per d'iscrizione stabilita dalle vigenti leg
gi ». Siccome lo spirito della direttiva CEE 
è quello di equiparare le condizioni di abi
litazione all'esercizio professionale dei me
dici stranieri in Italia a quelle dei medici 
italiani con il testo della Camera, sembra
va che si creasse una disparità di tratta
mento tra i medici della Comunità e quelli 
italiani, dovendo gli uni passare attraverso 
il Ministero della sanità e gli altri attraver
so gli Ordini dei imedici. Con la modifica 
proposta abbiamo ristabilito la priorità del
l'istruttoria della pratica che interessa la 
iscrizione dei medici agli Ordini dei medici 
competenti territorialmente. 

Il quarto emendamento propone la intro
duzione, alla fine del primo comma del
l'articolo 6, del seguente comma: « La isti
tuzione dei rappoati di lavoro fra i medici 
cittadini di Stati membri della Comunità 
economica europea e le strutture sanitarie 
pubbliche è ammessa secondo le normative 
che saranno fissate dalla legge sulla istitu
zione del Servizio sanitario nazionale ». Si 
tratta di un chiarimento che intendiamo 
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dare per assicurare ai medici italiani ohe 
verranno a trovarsi rispetto al futuro Ser
vizio sanitario nazionale nelle stesse condi
zioni dei loro colleghi della Comunità. 

Credo di avere concluso ila illustrazione 
delle modifiche concordate dalla Sottocom
missiane. 

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

TITOLO I 

DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO 
DI STABILIMENTO 

Art. 1. 

Ai cittadini degli Stati membri delle Co
munità europee, in possesso dei dipioimi, 
certificati ed altri titoli di cui agli allegati 
A, B e C alia presente legge, è riconosciuto 
il titolo di medico e di medico specialista 
ed è consentito d'esercizio dell'attività pro
fessionale di medico. 

L'uso di tali titoli e delle relative abbre
viazioni è consentito sia nella lingua dello 
Stato di origine o di provenienza, sia nella 
lingua italiana, in conformità alle corri
spondenze dei titoli stessi enunciate negli 
allegati A, B e C. 

Gli elenchi di cui agli allegati alla presen
te degge sono modificati con decreto del 
Ministro della sanità di concerto con il Mi
nistro della pubblica istruzione. 

La Sottocommissione propone di sosti
tuire il terzo comma di tale articolo con il 
seguente: 

« Gli elenchi, di cui agli allegati alla pre
sente legge, saranno modificati con decreto 
del Ministro della sanità di concerto con 
il Ministro della pubblica istruzione, in con
formità alle direttive comunitarie ». 

Poiché nessuno chiede di parlare, metto 
ai voti tale emendamento. 

È approvato. 

25 
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Metto ai voti l'articolo i, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

È approvato. 

Art. 2. 

Ai fini dell'esercizio dell'attività di me
dico, l'interessato deve presentare al Mini
stero della sanità istanza in lingua italiana 
in carta da bollo corredata dai seguenti do
cumenti: 

a) uno dei titoli previsti dall'allegato 
A in originale o in copia autentica, per l'at
tività di medico; 

b) certificato di buona condotta, ovve
ro certificato di moralità e di onorabilità, 
o equipollente, rilasciato dalla competente 
autorità dello Stato idi orìgine o di prove
nienza e, qualora detto Stato ai fini dei-
ll'esercizio della libera professione non ri
chieda tale certificato, un estratto del ca
sellario giudiziario ovvero, in mancanza, 
un documento equipollente rilasciato dalla 
competente autorità dello Stato stesso; 

e) un attestato, rilasciato dall'ambascia
ta italiana del paese di provenienza, da cui 
risulti una sufficiente conoscenza della lin
gua italiana. 

Qualora l'interessato chieda anche il ri
conoscimento del titolo di medico speciali
sta, oltre ai documenti idi cui al comma 
precedente, deve presentare uno dei titoli 
previsti dagli allegati B e C in originale o 
in copia autentica. 

La documentazione di cui alla predetta 
lettera V) deve essere di data non anteriore 
a tre mesi dalla presentazione della do
manda. 

La Sottocommissione propone di soppri
mere il paragrafo e) di tale articolo. 

Poiché nessuno chiede di parlare, metto 
ai voti l'emendamento proposto. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

È approvato. 
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Art. 3. 

Il Ministero dalla sanità, di intesa con 
il Ministero della pubblica istruzione, en
tro due mesi accerta la regolarità della do
manda e della relativa documentazione e 
provvede alla sua trasmissione all'Ordine 
dei medici dalla provincia nel cui albo l'in
teressato intende chiedere l'iscrizione, dan
done comunicazione allo stesso. 

Il Ministero della sanità, nel caso di fon
dato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, 
dei certificati e dagli altri titoli, chiede con
ferma della autenticità degli stessi alla com
petente autorità dello Stato membro, tra
mite il Ministero idegli affari esteri, nonché 
conferma dall'osservanza, da parte del be
neficiario, di tutti i requisiti di formazione 
previsti dalle direttive CEE. 

Qualora il Ministero della sanità venga 
a conoscenza di fatti gravi e specifici veri
ficatisi fuori del territorio nazionale, ohe 
possano influire sull'ammissione del richie
dente all'esercizio della professione, doman
da al riguardo informazioni, per il tramite 
dal Ministero degli affari esteri, alla com
petente autorità dello Stato di origine o di 
provenienza. 

Le informazioni sono coperte dal segreto. 
Per il periodo di tempo necessario a rice

vere le informazioni, il termine di cui al 
primo comma è sospeso. Tale sospensione 
non può eccedere i tre mesi. La procedura 
di ammissione riprende alla scadenza dei 
tre mesi anche se lo Stato consultato non 
ha fatto pervenire la risposta. 

Il rigetto dell'istanza da parte del Mini
stero dalla sanità deve essere motivato. 

Il cittadino di altri Stati (membri delle 
Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione al
l'albo professionale ha gli stessi diritti ed 
è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni 
disciplinari stabiliti per i medici cittadini 
italiani. 

L'ordine dei medici, nel termine di un 
mese dalla data di ricezione della domanda, 
previo accertamento dell'avvenuto pagamen
to della tassa sulle concessioni governative, 
isorive l'interessato nell'albo professionale, 
annotando le sue eventuali specializzazioni. 
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La Sottocommissione propone di sostitui
re il penultimo comma di tale articolo con 
il seguente: 

« L'Ordine dei medici, nel termine di un 
mese dalla data di ricezione della domanda, 
corredata della documentazione inviata dal 
Ministero, adempie alla procedura per l'iscri
zione stabilita dalle vigenti leggi ». 

Poiché nessuno chiede di parlare, metto 
ai voti tale emendamento. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

È approvato. 

Art. 4. 

Per i procedimenti disciplinari e le re
lative sanzioni, ai sanitari di coi all'artico
lo 1, si applicano le disposizioni previste 
dal decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla 
ricostituzione degli Ordini delle professioni 
sanitarie e per da disciplina dell'esercizio 
delle professioni stesse, e dal relativo re
golamento di esecuzione approvato con de
creto del Presidente della Repubblica 5 apri
le 1950, n. 221 e successive modificazioni. 

È approvato. 

Art. 5. 

Il Ministero dalla sanità comunica, per 
il tramite dal Ministero dagli affari esteri, 
allo Stato di origine o di provenienza del
l'interessato, le sanzioni disciplinari adot
tate ai sensi dell'articolo 4, nonché quelle 
penali per reati concernenti l'esercizio della 
professione. 

A tal fine l'Ordine dei medici dà comuni
cazione al Ministero dalla sanità di tutte le 
sanzioni ohe incidono sull'esercizio profes
sionale. 

È approvato. 
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Art. 6. 

Le disposizioni relative al diritto di sta
bilimento contenute nella presente legge si 
applicano anche ai sanitari che intendano 
svolgere ila loro attività nell'ambito di un 
rapporto di lavoro subordinato. 

La Sottocommissione propone di aggiun
gere, dopo il primo comma, il seguente: 

« La istituzione dei rapporti di lavoro fra 
i imedici cittadini di Stati membri della Co
munità economica europea e le strutture 
sanitarie pubbliche è ammessa secondo le 
normative ohe saranno fissate dalla legge 
sulla istituzione del Servizio sanitario na
zionale ». 

Poiché nessuno chiede di parlare, metto 
ai voti tale emendamento. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

È approvato. 

Art. 7. 

Con il coordinamento del Ministero dalla 
sanità, le Regioni, d'intesa con gli ordini dei 
medici, organizzano i corsi necessari sulla 
legislazione sanitaria e sociale nazionale e 
sulla deontologia professionale. 

All'onere annuo, valutato in lire 50 milio
ni, si provvede per gli anni 1977 e 1978 me
diante corrispondenti riduzioni del capito
lo 6856 degli stati di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per gli anni finan
ziari medesimi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere con propri decreti alle occorren
ti variazioni di bilancio. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Un emendamento a tale articolo, previsto 
dalla Sottocommissione, è stato ritirato non 
essendosi raggiunto l'accordo sul piano ge
nerale. 
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R U S S O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. L'emendamento che il Governo pro
pone è intanto un superamento della for
mulazione originaria presentata dal Gover
no stesso alla Camera dei dqputati, in cui 
erano state escluse completamente le Re
gioni per quanto riguarda l'iniziativa dei 
corsi di deontologia professionale e di le
gislazione sanitaria e sociale nazionale. Es
so cerca di tener presente questo momento 
regionale, senza con ciò effettuare una de
lega piena di poteri in materia alle Regio
ni, perchè si ritiene che questo sarebbe in 
contrasto con la legge n. 606 e che in par
ticolare, nel momento attuale, non potreb
be essere approvato, dovendosi rinviare la 
questione — nel caso che si esplicitasse 
una precisa delega di nuove funzioni alle 
Regioni — alla Coimmissione affari costitu
zionali per il relativo parere. 

Pertanto, la formulazione che viene pro
posta dal Governo è la seguente: 

« Il Ministero della sanità, d'intesa con il 
Ministero della pubblica istruzione, sentite 
le Regioni o le province autonome di Tren
to e Bolzano interessate, e la Federazione 
degli ordini dei medici, promuove, ove ne 
ravvisi l'opportunità, corsi facoltativi di 
deontologia professionale e di legislazione 
sanitaria e sociale nazionale e regionale, pre
ordinati a consentire ai sanitari che ne fac
ciano richiesta anche l'acquisizione delle co
noscenze linguistiche necessarie per l'eserci
zio della professione ». 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Desidero fare una premessa: su questo ar
ticolo 7 in effetti non abbiamo preparato 
un testo concordato. Aggiungo con molta 
lealtà che il testo che è stato iriformulato 
dalla Camera dei deputati, rispetto a quello 
presentato dal Governo nel disegno di legge 
n. 1269, secondo me non è molto esatto, 
in quanto mancava in esso un qualsiasi n 
ferimento alle Regioni, che rappresentano 
un interlocutore necessario ed ineliminabile 

Nell'attuale stesura del tesito proposto 
dal Ministero della sanità, che ritengo di 
poter accogliere, si sono tenute presenti due 
circostanze reali. La prima, che questi cor-



Senaio della Repubblica 192 VII Legislatura 

12" COMMISSIONE 15° RESOCONTO STEN. (11 gennaio 1978) 

si non sono obbligatori, ma facoltativi. Una 
facoltà quindi discrezionale d'istituire tab* 
corsi laddove se ne ravvisi la necessità. La 
seconda, che i corsi stessi trattano mate
rie non delegate dalla legge n. 616 e dalla 
n. 382, ma sono corsi per i professionisti, 
quindi non corsi professionali. Essi si pre
figgono di fornire aggiornamenti su talune 
specifiche discipline: deontologia, medicina 
legale, legislazione nazionale ed anche re
gionale, che certamente sono da identifi
carsi nelle attribuzioni universitarie o post
universitarie. 

A che cosa servono questi corsi? A non 
creare difficoltà, ed eventualmente anche 
situazioni delicate di carattere penale, ai me
dici che potranno venire ad esercitare in Ita
lia. Ho detto in Sottocommissione ohe la 
certificazione medica, la ricettazione degli 
psicofarmaci e degli stupefacenti e la legi
slazione dei referti medici italiani sono mol
to diverse, estremamente diverse da quelle 
di tutti gli altri paesi della CEE. 

Quindi a me sembra che questi corsi deb
bano essere subordinati alla presenza effet
tiva di un consistente numero di medici in 
certe località, ed in rapporto alle necessità 
che i medici possano avvertire. In tali casi, 
rivolgendosi agli Ordini dei medici, potran
no prendere contatto con la realtà legisla
tiva della nazione. 

I corsi in parola non possono non essere 
prefissati dal Ministero della sanità in ac
cordo col Ministero della pubblica istruzio
ne (vale a dire da direzione generale del
l'istruzione universitaria), che avrà anche 
la specifica competenza per la localizzazio
ne dei corsi in una o più regioni d'Italia. 

Vorrei inoltre sottolineare che non ab
biamo in tal modo assolutamente inteso 
espropriare le Regioni di quelli che sono i 
loro compiti stabiliti dalla Costituzione e 
dalle leggi di delega recentemente approva
te e di cui siamo stati noi tutti fautori. A 
me sembra che, sul piano costituzionale, sia 
assolutamente corretto lasciare la compe
tenza dell'istituzione di questi corsi, la loro 
individuazione e la precisazione dei pro
grammi al Ministero della sanità. Potrebbe 
ugualmente convenirsi di lasciare uno spa

zio alle Regioni per l'attuazione degli anzi
detti corsi. 

Ritengo che quest'ultimo testo dell'arti
colo 7, contemperando le competenze regio
nali e quelle nazionali, potrebbe essere ac
colto da tutte le parti politiche. Per quan
to riguarda l'insegnamento della lingua ita
liana, che qui è facoltativo e non obbligato
rio, esso è limitato all'esercizio professio
nale, vale a dire alla necessità di acquisire 
certe nomenclature e certe nozioni tecniche 
da parte del medico che viene ad esercitare 
in Italia: così com'è formulato il testo, pen
so che possa essere accolto e non possa tro
vare da parte degli altri Stati membri della 
CEE un'opposizione. 

Ritengo pertanto di poter esprimere un 
parere favorevole sull'emendamento presen
tato dal Governo, per le ragioni dianzi 
esposte. 

R A P P 0 S E L L I . Qui si tratta di 
definire la materia, perchè in effetti il de
creto delegato n. 616, attuativo della legge 
n. 382, all'articolo 3 prevede la competenza 
dello Stato per la determinazione dei requi 
siti minimi per l'esercizio professionale me
dico, il ohe significa che la formazione di 
base spetta alla scuola. 

Quando parliamo di professione e di pro
fessionalità, secondo me diciamo la stessa 
cosa: non possiamo dire cioè che la pro
fessione (medica, forense, eccetera) non ab
bia attinenza con la formazione professio
nale, la quale corrisponde alla elevazione 
della professionlità. Non si può distinguere 
fra una categoria e l'altra: quando parlia
mo dell'elevazione professionale dell'opera
tore sanitario, parliamo dell'elevazione del
la professionalità sanitaria del prestatore 
d'opera medico. Queste non sono cose di
verse ed è compito demandato dalla 616 alle 
Regioni. Non possiamo perciò espropriare 
le Regioni di una loro competenza. Facen
do diversamente, si tratterebbe di una 
interpretazione forzata per far passare una 
tesi anziché un'altra. Ecco perchè la for
mulazione del Ministero ci sta bene. Le 
Regioni hanno una funzione acquisita da 
tempo. La posizione ddl Governo non è 
passata nel momento in cui il disegno di 
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legge è stato discusso alla Camera dei de
putati, il cui dibattito si è chiuso il 20 
ottobre 1977 e il risultato è stato quello 
contenuto nella formulazione dell'artico
lo 7. Si tratta ora di itrovare una soluzione 
senza forzature, che salvaguardi la costitu
zionalità della formulazione del dettame 
che andremo a definire. Se si tratta esclu
sivamente di trovare la maniera di realiz
zare i corsi, dando però a Cesare quello che 
è di Cesare, siamo d'accordo. Si potrà an
che aggiungere: di concerto con la locale 
università. Importante è che il Ministero 
conservi il moimento del controllo, di pro
mozione, di proposta, mentre la realizzazio
ne ed attuazione vanno attribuite alle Re
gioni. Questa è la soluzione che proponiamo. 

S P A R A N O . Vorrei aggiungere a 
quanto ha esposto il collega Rapposelli, che 
per la verità noi avremmo preferito che 
l'articolo 7 restasse così com'è sitato for
mulato alla Camera dei deputati, per la sua 
struttura ed impianto e nella sostanziale 
formulazione terminologica che chiarisce le 
competenze. È una pratica abbastanza sor
prendente, quella di esaminare un articolo 
che alla Camera dai deputati peraltro è sta
to approvato dal Governo senza riserve. 

La materia dell'armonizzazione legislati
va comunitaria è una materia in via di de
finizione con aspetti complessi, e che fra 
l'altro non ha ancora carattere di omoge
neità all'interno degli Stati membri della 
CEE, per problemi di fondo. 

Noi riteniamo, per quanto concerne l'ar
ticolo 7, di condividere l'opportunità d'in
cludere, a fianco del Ministero della sanità, 
anche il Ministero della pubblica istruzione. 

Il nostro consenso è dettato dalla necessità 
che i corsi che si vanno ad organizzare per 
questi medici non devono essere considerati 
corsi di preparazione alla lingua italiana, 
bensì orientati ed impastati per far cono
scere ai partecipanti (il testo della Camera 
è esplicito al riguardo) la legislazione sani
taria, sociale, nazionale (vi è la lacuna della 
legislazione regionale) e della deontologia 
professionale. Essi hanno, pertanto, una ca
ratterizzazione professionale e bisogna man
tenere ferma questa caratterizzazione. 

Se c'è consenso su questa valutazione, è 
evidente che non possono essere estraniate 
le Regioni che, nella fluidità della materia 
legislativa, abbiamo chiesto siano coinvolte 
per non creare, fra l'altro, una contrappo
sizione incomprensibile, considerando che 
il Ministero deve mantenere le sue preroga
tive istituzionali e le deve rafforzare sul ter
reno di una migliore soluzione del problema. 

Riteniamo che se il Governo mantiene 
ferma la sua dizione non accogliendo que
sta raccomandazione, si creeranno ostacoli. 

P I N T O . Sono d'accordo con l'emen
damento presentato dal Governo per due 
motivi essenziali, di cui il secondo è più 
importante del primo. 

A questi medici provenienti dai paesi del
la Comunità non dobbiamo impartire le
zioni di professionalità poiché arrivano già 
con il loro bagaglio al completo, ma dob
biamo impartire lezioni di legislazione ita
liana e di deonotologia a carattere nazio
nale, eguale cioè a Palermo come a Milano. 

Guardando alla realtà senza lasciarci di
storeere dal senso del discorso, dobbiamo 
constatare che l'Italia è un paese in cui 
esiste una pletora di medici. Dall'estero, per
tanto, arriveranno poche decine di profes
sionisti che si indirizzeranno a cliniche pri
vate per attuare determinate terapie. Nella 
regione Abruzzo, ad esempio, ne potrebbe 
arrivare uno solo ed in questo caso, con 
la delega alla Regione, costituiremmo una 
commissione di venticinque persone (che 
costerebbe molto) per impartire lezioni ad 
un solo medico (senza considerare, poi, al
tre difficoltà di ordine pratico). Il Mini
stero, invece, avrà la possibilità di proce
dere ad un accentramento, sentite le Re
gioni interessate. 

T R I F O G L I . Alla base di questa 
discussione vi è l'interpretazione corretta 
che dovrebbe essere data al concetto di 
« istruzione e formazione professionale ». 
Una sua interpretazione estensiva, che com
prenda cioè un po' tutto e un po' troppo, 
appare di dubbia legittimità costituzionale. 

Ad esempio, facendo parte del comitato 
ristretto per lo studio della riforma univer-
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sitaria, ho seguito un po' da vicino la que
stione e da parte del Gruppo comunista ri
cordo che è stata avanzata la proposta di 
rendere abilitanti le lauree in medicina per 
coloro che intendono dedicarsi all'insegna
mento. Pertanto, con questa professionaliz-
zazione, a stretto rigore, la laurea in medi
cina dovrebbe essere addirittura demanda
ta alla Regione. Ora, tutto questo giustifica 
l'estensione del concetto di istruzione pro
fessionale, mentre originariamente era cosa 
molto limitata. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, passiamo alla vota
zione dell'emendamento sostitutivo del pri
mo comma dell'articolo 7, proposto dal rap
presentante del Governo. 

S P A R A N O . Il Gruppo comunista 
dichiara la sua astensione in base alle mo
tivazioni espresse da me e dal senatore 
Rapposelli. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento predetto. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 7, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

È approvato. 

TITOLO II 

DISPOSIZIONI RELATIVE 
ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI 

Art. 8. 

I cittadini degli altri Stati membri delle 
Comunità europee sono ammessi alla pre
stazione di servizi medici nel territorio dello 
Stato senza essere tenuti all'iscrizione nel
l'albo professionale. Essi devono tuttavia 
presentare al Ministero della sanità: 

a) dichiarazione redatta in lingua ita
liana, a firma dell'interessato, dalla quale 
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risultino la natura della prestazione che si 
intende effettuare ed il luogo dell'esecu
zione della stessa; 

b) certificato dèlia competente autori
tà dallo Stato idi origine o di provenienza 
da cui risulti che l'interessato esercita le
galmente la specifica attività o professione 
in detto Stato; 

e) certificati comprovanti il possesso 
idei diplomi od altri titoli di cui agli alle
gati A, B e C dei quali l'interessato intende 
avvalersi per la prestazione dei servizi. 

In caso di urgenza la dichiarazione, uni
tamente alla documentazione suindicata, 
può essere presentata successivamente alla 
effettuazione delle prestazioni ed entro il 
termine di 15 giorni. 

La documentazione prevista dal presente 
articolo deve essere di data non anteriore 
di 12 mesi a quella di presentazione. 

È approvato. 

Art. 9. 

Il cittadino idegli altri Stati membri, 
nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 
precedente, ha gli stessi diritti ed è sog
getto agli stessi obblighi e sanzioni disci
plinari stabiliti per i medici cittadini ita
liani. 

Neil caso di abusi o di mancanze tali da 
comportare, se commessi da medici cittadi
ni italiani, la sospensione dall'esercizio della 
professione o la radiazione dall'albo profes
sionale, l'Ordine dei medici della provincia 
malia quale sono stati commessi gli abusi o 
Ile mancanze, comunica immediatamente i 
fatti al Ministro della sanità, che, con decre
to motivato, proibisce al sanitario cittadi
no degli altri Stati membri di effettuare ul
teriori prestazioni. 

Del provvedimento è data tempestiva co
municazione all'autorità competente dallo 
Stato di origine o di provenienza, tramite 
il Ministero degli affari esteri. 

È approvato. 



.95 — VII Legislatura Senato della Repubblica 

12a COMMISSIONE 

TITOLO III 

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 
MEDICO PRESSO ALTRI STATI DELLE 
COMUNITÀ EUROPEE DA PARTE DI 

MEDICI CITTADINI ITALIANI 

Art. 10. 

I medici cittadini italiani che sii trasferi
scono in uno dei Paesi membri delle Co
munità europee possono, a domanda, con
servare la iscrizione nell'Ordine provinciale 
itadiano di appartenenza ovvero chiedere 
l'iscrizione nell'albo dell'Ordine dei medici 
di Roma. 

È approvato. 

Art. 11. 

Ai fini dall'esercizio della professione di 
medico in altri paesi delle Comunità euro
pee da parte di medici cittadini italiani siano 
necessari i seguenti certificati: 

a) certificati comprovanti il possesso 
dei diplomi od altri titoli di cui agili alle
gati A, B e C rilasciati rispettivamente, quel
li di cui all'allegato A dalla Commissio
ne o dad rettore della università, gli altri dal 
rettore dall'università; 

b) certificato di buona condotta; 
e) certificato di iscrizione all'albo rila

sciato dall'Ordine dei medici della provincia 
nella quale si è iscritti; 

d) certificato comprovante l'effettivo 
esercizio della professione da parte del cit
tadino per i periodi richiesti dall'articolo 
15, primo e secondo comma, rilasciato dal 
Ministero della sanità. 

È approvato. 

Art. 12. 

Le autorità che hanno rilasciato i certi
ficati presentati dal cittadino per essere 
ammesso alla professione di medico in un 
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altro Stato membro delle Comunità euro
pee, sono tenute a confermarne l'autentici 
là; il rettore dell'università conferma l'au
tenticità dei certificati e dei diplomi di labi-
lutaziiome all'esercizio professionale e dei di
plomi di specializzazione. 

Il Ministero della sanità, per il tramite 
del Ministero degli affari esteri, provvede a 
fornire nel più breve tempo, e comunque 
non oltre tre mesi, le informazioni circa 
fatti gravi e specifici concernenti il cittadi
no, facendo conoscere le conseguenze che i 
fatti stessi hanno sui certificati e i docu
menti rilasciati dalle autorità nazionali. 

A tal fine gli ordini dei medici danno 
comunicazione al Ministero dalla sanità di 
tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio 
professionale. 

È approvato. 

TITOLO IV 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Art. 13. 

I documenti richiesti dalla presante legge 
se redatti in lingua straniera devono essere 
accompagnati da una traduzione in italiano 
certificata conforme al testo straniero dalla 
autorità diplomatica o consolare dal paese 
in cui il documento fu fatto ovvero da un 
traduttore ufficiale. 

È approvato. 

Art. 14. 

Le modifiche degli statuti delle scuole 
di specializzazione annesse alle facoltà di 
medicina e chirurgia dalle università, ne
cessarie per l'esecuzione della normativa 
comunitaria, possono essere disposte anche 
se non siano trascorsi tre anni accademici 
dall'approvazione o dàlia ultima modifica
zione degli statuti stessi. 

È approvato. 
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Art. 15. 

Nei confronti dei sanitari cittadini degli 
altri Stati membri in possesso di diplomi, 
certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati 
di origine o di provenienza prima dell'en
trata in vigore della presente legge e non 
rispondenti all'insieme dalle esigenze mi
nime di formazione richieste dalla norma
tiva comunitaria per la professione di me
dico e di medico specialista, si applicano le 
seguenti disposizioni: 

a) ai fini del riconoscimento del titolo 
di imedico e per l'esercizio della relativa 
professione, ovvero per la prestazione di 
servizi, i predetti sanitari devono presen
tare un attestato, rilasciato dall'autorità 
competente, dal quale risulti ohe essi hanno 
effettivamente svolto la specifica professio
ne o attività per un periodo di almeno 3 anni 
consecutivi nel corso dei 5 anni che prece
dono il rilascio dall'attestato; 

b) ai fini del riconoscimento del titolo 
di medico specialista i predetti sanitari de
vono presentare un attestato, rilasciato dalle 
autorità competenti, da cui risulti che essi 
si sono effettivamente e lecitamente dedicati 
alla specifica attività per il periodo equi
valente al doppio della differenza tra la du
rata di formazione specializzata richiesta 
nello Stato membro di origine o di prove
nienza e la durata minima di formazione 
prevista dall'allegato D. 

Per le specializzazioni per le quali in Italia 
era richiesta, prima dell'entrata in vigore 
della presente legge, una durata minima di 
formazione inferiore a quella prevista dal
l'allegato D per il conseguimento dei titoli 
di cui agli allegati B e C, da differenza di cui 
alla precedente lettera b) è determinata sol
tanto in base alla durata minima di forma
zione richiesta nello Stato. 

Si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni contenute nei titoli I e II della 
presente legge. 

È approvato. 

Art. 16. 

I cittadini degli altri Stati membri ohe 
chiedano uno dei diplomi o titoli di forma
zione di medico specialista, che non figu
rano fra le specializzazioni di cui agli alle
gati B e C o ohe, pur menzionati in essi, 
non sono rilasciati nello Stato membro di 
origine o di provenienza, possono concor
rere all'ammissione alle scuole di specializ
zazione funzionanti nelle università degli 
studi italiane alle stesse condizioni degli 
aspiranti cittadini italiani. 

Nel caso in cui i cittadini degli Stati 
membri, che intendano ottenere uno dei di
plomi o titoli di cui al comma precedente, 
siano già in possesso di formazione specia
listica risultante da un diploma, certificato 
o altro titolo di studio rilasciati dall'auto
rità competente dello Stato membro di ori
gine o di provenienza, le scuole di specia
lizzazione, valutati il contenuto e la durata 
dei corsi di studio per il conseguimento dei 
titoli specialistici prodotti, determinano la 
durata della formazione complementare e 
le materie su cui essa deve vertere. In ta
le ipotesi l'ammissione sarà concessa anche 
in deroga ai limiti dei posti previsti per il 
corso di specializzazione di cui trattasi. 

È approvato. 

Art. 17. 

La presente legge entra in vigore il gior
no della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 

È approvato. 

Passiamo ora all'esame degli allegati, di 
cui do lettura: 

ALLEGATO A) 

1) DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI 
MEDICO: 

a) in Germania: 

1. « Zeugnis ùber die àrztliche Staats-
prùfung » {certificato dell'esame di Stato in 
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medicina), rilasciato dalle autorità compe
tenti e « Zeugnis ùber die Vorbereitungszeit 
a!s Medizinal-assistent » (certificato atte
stante il compimento del periodo prepara
torio come assistente medico), nei casi in 
cui tale periodo sia prescritto dalla legisla
zione tedesca per il compimento del ciclo 
d'istruzione; 

2. gli attestati delle autorità competenti 
della Repubblica federale di Germania che 
certificano l'equipollenza dei diplomi rila
sciati a decorrere dall'8 maggio 1945 dalle 
autorità competenti della Repubblica demo
cratica tedesca con quelli enumerati sub 1; 

b) in Belgio: 

« Diplome legai de docteur en médecine, 
chirurgie et accouchements » « het wettelijk 
diploma van doctor in de genees — heel — 
en verloskunde » (diploma legale di laurea 
di dottore in medicina, chirurgia e ostetri
cia), rilasciato dalle facoltà di medicina delle 
università o dalla commissione centrale o 
dalle commissioni di Stato per l'insegna
mento universitario; 

e) in Danimarca: 

« Bevis for bestaet laegevidenskabelig 
embedseksamen » (diploma legale di dotto
re in medicina), rilasciato dalla facoltà di 
medicina di una università, unitamente al 
« dokumentation for gennemfort praktisk 
uddannelse » (certificato di tirocinio), rila
sciato dalle autorità competenti dei servizi 
sanitari; 

d) in Francia: 

1. « Diplome d'Etat de docteur en mé
decine » (diploma di Stato di laurea in me
dicina) rilasciato dalle facoltà di medicina 
o dalle facoltà miste di medicina e farmacia 
delle università o dalle università; 

2. « Diplome d'université de docteur en 
médecine » (diploma universitario di laurea 
in medicina), nella misura in cui detto di
ploma sancisca lo stesso ciclo di formazione 
previsto per il diploma di Stato di laurea 
in medicina; 
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e) in Irlanda: 

« Primary qualification » (certificato atte
stante le conoscenze di base), concesso in 
Irlanda dopo il superamento di un esame 
di qualificazione sostenuto dinanzi ad una 
eonimissione competente e un certificato re
lativo all'esperienza acquisita, rilasciato da 
detta commissione e che autorizzano la re
gistrazione in quanto « fully registered me
dical practitioner » (medico generico); 

f) in Italia: 

Diploma di abilitazione all'esercizio della 
medicina e chirurgia, rilasciato dalla com
missione di esame di Stato; 

g) nel Lussemburgo: 

1. « Diplome d'Etat de docteur en mé
decine, chirurgie et aocouchements » (diplo
ma di Stato di laurea di dottore in medici
na, chirurgia ed ostetricia) rilasciato dalla 
commissione statale d'esame autenticato dal 
ministro della pubblica istruzione e « Cer-
tificat de stage » (certificato di tirocinio) ri
lasciato dal ministro della sanità pubblica; 

2. i diplomi che conferiscono un attestato 
di istruzione superiore in medicina rilascia
to in uno dei paesi della Comunità e che 
danno accesso al tirocinio senza dare acces
so alla professione dopo aver ottenuto l'omo
logazione del ministro dell'educazione na
zionale conformemente alla legge del 18 
giugno 1969 sull'istruzione superiore e la 
omologazione dei titoli e attestati stranieri 
di istruzione superiore, accompagnati dal 
certificato di tirocinio rilasciato dal mini
stro della sanità pubblica; 

h) nei Paesi Bassi: 

« Universitair getuigsohrift van arts » 
(certificato universitario di medico); 

i) Nel Regno Unito: 

j « Primary qualification » (certificato atte-
! stante le conoscenze di base) concesso nel 
j Regno Unito dopo il superamento di un 
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esame di qualificazione sostenuto dinanzi 
ad una commissione competente e un cer
tificato relativo all'esperienza acquisita rila
sciato da detta commissione, e ohe autoriz
zano la registrazione in quanto « fully re
gistered medical practitioner » (medico ge
nerico) . 

È approvato. 

ALLEGATO B) 

DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI SPE
CIALIZZAZIONE COMUNI A TUTTI GLI STATI 
MEMBRI: 

in Germania: 

« Von den Landesàrztekammern erteilte 
f achàrztliohe Anerkennung » (certificato di 
specializzazione medica), rilasciato dall'or
dine professionale dei medici dal Land; 

in Belgio: 

« Titre d'agrégation en qualité de mé-
decin spécialiste/erkenningstitel van specia
list » {certificato attestante il possesso del 
titolo di medico specialista), rilasciato dal 
ministro della sanità pubblica; 

in Danimarca: 

« Bevis for tillladalse till at betegne sig 
soni speciallaege » (certificato attestante il 
possesso del titolo di medico specialista), 
rilasciato dalle autorità competenti dei ser
vizi sanitari; 

in Francia: 

« Certificat d'études spéciales de méde
cine » (certificato di studi speciali di me
dicina), rilasciato dalle facoltà di medicina, 
dalle facoltà miste di medicina e farmacia 
delle università o dalle università; 

« Attestation de médecin spécialiste qua-
lifié (certificato di medico specialista qua-
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! dificato), rilasciato dal consiglio dell'ordine 
I dei medici; 

i « Certificat d'études spéciales de méde-
j cine » (certificato di studi speciali di medi-
i cina), rilasciato dalla facoltà di medicina 

o dalle facoltà miste di medicina e farma
cia dalle università o l'attestato di equiva
lenza di tali certificati rilasciato dal mini
stro della pubblica istruzione; 

in Irlanda: 

« Certificate of specialist doctor » (diplo
ma di medico specialista), rilasciato dalla 
competente autorità a tal fine riconosciuta 
dal ministro della sanità pubblica; 

in Italia: 

Diploma di medico specialista, rilasciato 
dal rettore di una università; 

I nel Lussemburgo: 

« Certificat de médecin spécialiste », (di
ploma di medico specialista), rilasciato dal 
ministro della sanità pubblica su parere 
dell'ordine dei medici; 

I 
nei Paesi Bassi: 

« Het door de Speciadisten-Registratiecom-
missie (S.R.C.) afgegeven getuigsohrift van 
erkenning an insehrijving in het Specia-
listenregister » (certificato di ammissione e 
di iscrizione nel registro idegli specialisti, 
rilasciato dal collegio degli specialisti); 

nel Regno Unito: 

« Certificate of completion of specialist 
training » (certificato attestante da forma
zione di specialista), rilasciato dall'autorità 
competente a tal fine riconosciuta. 

Le denominazioni in vigore negli Stati 
i membri, corrispondenti alle specializzazioni 

in questione, sono le seguenti: 

— anestesia e rianimazione: 

Germania: Anàsthesie 
Belgio : anesthésialogie/amesthésie 
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Danimarca: Anaestesiolagi 
Francia: anestésie-réanimation 
Irlanda: Anaesthetics 
Italia: anestesia e rianimazione 
Lussemburgo: anesthésie-réanimation 
Paesi Bassi: anesthésie 
Regno Unito: anaesthetics 

— chirurgia generale: 

Germania: Chirurgie 
Belgio: chirurgie/healkunde 
Danimarca: kirurgi eller kirurgiske 

sygdomme 
Francia: chirurgie generale 
Irlanda: general surgery 
Italia: chirurgia generale 
Lussemburgo: chirurgie generale 
Paesi Bassi: heelkunde 
Regno Unito: general surgery 

— neurochirurgia: 

Germania: Neurochirurgie 
Belgio : neurochirurgie/neurochirurgie 
Danimarca: neurokirurgi eller kirur

giske nervesygdomme 
Francia: neurochirurgie 
Irlanda: neurological surgery 
Italia: neurochirurgia 
Lussemburgo: neurochirurgie 
Paesi Bassi: neurochirurgie 
Regno Unito: neurological surgery 

— ostetricia e ginecologia: 

Germania: Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe 

Belgio : gynécologie-obstétrique/gynaeco-
logie-verloskumde 

Danimarca: gynaekologi og obstetrik 
elier kvindesygdoimme og fodsels-
hjaelp 

Francia: ostètrique et gynécologie me
dicale 

Irlanda: obstetrics and gynaecology 
Italia: ostetricia e ginecologia 
Lussemburgo: gynécologie-obstétrique 
Paesi Bassi: verloskunde en gynaecOlogie 
Regno Unito: obstetrics and gynaecology 

— medicina interna: 

Germania: Innere Medizin 
Belgio: médecine interne/inwendige 

geneeskunde 
Danimarca: intern medicin eller medi-

cinske sygdoniime 
Francia: médecine interne 
Irlanda: generali i(internal) medicine 
Italia: medicina interna 
Lussemburgo: maladies internes 
Paesi Bassi: inwendige geneeskunde 
Regno Unito: general medicine 

— oculistica: 

Germania: Augenheiikunde 
Belgio : ophtalmologie/ophthalmologic 
Danimarca: oftalmologi eller ojen-

sygdomme 
Francia: ophtalmologie 
Irlanda: ophthalmology 
Italia: oculistica 
Lussemburgo: ophtaknologie 
Paesi bassi: oogheelkunde 
Regno Unito: ophthalmology 

— otorinolaringoiatria: 

Germania: Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 
Belgio : otho-rhino-laryngologie/oto-rino-

larymgologie 
Danimarca: oto-rhino-laryngologi eller 

ore-naese halssygdomme 
Francia: oto-rhino-laryngologie 
Irlanda: otolaryngology 
Italia: otorinolaringoiatria 
Lussemburgo : oto-rhino-laryngologie 
Paesi Bassi: keel-, neus- en oorheelkunde 
Regno Unito: otolaryngology 

— pediatria 

Germania: Kinderheilkunde 
Belgio: pédiatrie/pediatrie 
Danimarca: paediatri eller bornesyg-

domme 
Francia: pédiatrie 
Irlanda: paediatrics 
Italia: pediatria 
Lussemburgo: pédiatrie 
Paesi Bassi: kindergeneeskunde 
Regno Unito: paediatrics 
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— tisiologia e malattie dell'apparato respi-
tatorio: 

Germania: Lungen- und Bronchialheil-
kunde 

Belgio: pneumologie/ipneumologie 
Danimarca: medicinske lungesygdomme 
Francia: pneumonphtisiologie 
Irlanda: respiratory medicine 
Italia: tisiologia e malattie dell'apparato 

respiratorio 
Lussemburgo: pneumo-phtisiologie 
Paesi Bassi: ziekten der luchtwegen 
Regno Unito: respiratory medicine 

— urologia: 

Germania: Urologie 
Belgio: urologie/urologie 
Danimarca: urologi eller urinvejenes 

kirurgiske sygdomme 
Francia: urologie 
Irlanda: urology 
Italia: urologia 
Lussemburgo: urologie 
Paesi Bassi: urologie 
Regno Unito: urology 

— ortopedia e traumatologia: 

Germania: Orthopàdie 
Belgio: orthopédie/orthopedie 
Danimarca: ortopaedisk kirurgi 
Francia: orthopédie 
Irlanda: orthopaedic surgery 
Italia: ortopedia e traumatologia 
Lussemburgo: orthopédie 
Paesi Bassi: orthopédie 
Regno Unito: orthopaedic surgery 

È approvato. 

ALLEGATO C) 

DENOMINAZIONI CORRISPONDENTI ALLE SPECIA
LIZZAZIONI PROPRIE DI DUE O PIÙ STATI 
MEMBRI: 

— biologia clinica: 

Belgio: biologie clinique/klinische bio
logie 

Francia: biologie medicale 
Italia: patologia diagnostica di labora

torio 

— ematologia biologica: 

Danimarca: kdinisk blodtypeserologi 
Lussemburgo: hématalogie biologique 

— microbiologia - batteriologia: 

Danimarca: kdinisk mikrobioiogi 
Irlanda: microbiology 
Italia: microbiologia 
Lussemburgo: microbiologie 
Paesi Bassi: bacteriologie 
Regno Unito: medical microbiology 

— anatomia patologica: 

Germania: Patholoigische Anatomie 
Danimarca: patologisk anatami og his-

tologi eller vaevsundersogalse 
Francia: anatomie pathologique 
Irlanda: morbid anatomy and histopa-

tology 
Italia: anatomia patologica 
Lussemburgo: anatomie pathologique 
Paesi Bassi: patholoigische anatomie 
Regno Unito: morbid anatomy and his-

topathòlogy 

— biochimica: 

Danimarca: klinisk kemi 
Irlanda: chemical pathology 
Lussemburgo: ibioohimie 
Paesi Bassi: klinisehe chemie 
Regno Unito: chemical pathology 

— immunologia: 

Irlanda: clinical immunology 
Regno Unito: imimunalogy 
Italia: immunoematolagia 

— chirurgia plastica: 

Belgio: chirurgie plastique/plastisohe 
heélkunde 

Danimarca: plastikkirurgi 
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Francia: chirurgie plastique et recons
tructive 

Irlanda: plastic surgery 
Italia: chirurgia plastica 
Lussemburgo: chirurgie plastique 
Paesi Bassi: plastische chirurgie 
Regno Unito: plastic surgery 

— chirurgia toracica: 

Belgio: chirurgie thoracique/heélkunide 
op de thorax 

Danimarca: thoraxkirurgi aller brysthu-
lens kirurgiske sygdomme 

Francia: chirurgie thoracique 
Irlanda: thoracic surgery 
Italia: chirurgia toracica 
Lussemburgo: chirurgie thoracique 
iPaesi Bassi: cardio-tpuknonale chirurgie 
Regno Unito: thoracic surgery 

— chirurgia pediatrica: 

Manda: paediatric surgery 
Italia: chirurgia pediatrica 
Lussemburgo: chirurgie infantile 
Regno Unito: paediatric surgery 

— chirurgia vascolare: 

Belgio: chirurgie des vaisseaux/bloed-
vatenheelkunde 

Italia: cardio-angio chirurgia 
Lussemburgo: chirurgie cardio-vasoulaire 

— cardiologia: 

Belgio: cardiologie/cardiologie 
Danimarca: cardiologi aller hjerte- og 

kredslobssygdomme 
Francia: cardiologie et médecine des 

affections vasculaires 
Irlanda: cardiology 
Italia: cardiologia 
Lussemburgo: cardiologie et angiologie 
Paesi Bassi: cardiologie 
Regno Unito: cardio-vascular diseases 

— gastroenterologia: 

Belgio: gastro-entérologie/gastro-
enteroiogie 
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Danimarca: medicinsk gastroenterologi 
eller medicinske mavetarmsygdomme 

Francia: maladies de l'appareil digestif 
Irlanda: gastroenterology 
Italia: malattie dell'apparato digerente, 

della nutrizione e del ricambio 
Lussemburgo: igastro-entérologie et ma-

ladies de la nutrition 
Paesi Bassi: maag-en darmziekten 
Regno Unito: gastroenterology 

— reumatologia: 

Belgio : rhumatologie/reumatologie 
Francia: rhumatologie 
Irlanda: rheumatology 
Italia: reumatologia 
Lus semburgo : rhumatologie 
Paesi Bassi: reumatologie 
Regno Unito: rheumatology 

— ematologia generale: 

Irlanda: haematology 
Italia: ematologia 
Lussemburgo: hematologic 
Regno Unito: haematology 

— endocrinologia: 

Irlanda: endocrinology and diabetes 
meliitus 

Italia: endocrinologia 
Lussemburgo: endocrinologie 
Regno Unito: endocrinology and diabetes 

meliitus 

— fisioterapia: 

Belgio: physiothérapie/fysiotherapie 
Danimarca: fysiurgi og rehabàlitering 
Francia: reeducation et réadaptation 

fonctionnelles 
Italia: fisioterapia 
Paesi Bassi: revalidatie 

— stomatologia: 

Francia: stomatologie 
Italia: odontostomatoloigia 
Lussemburgo: stomatologie 
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— neurologia: 

Germania: Neurologie 
Danimarca: neuromedicin eller medi

cinske nervesygdomme 
Francia: neurologie 
Irlanda: neurology 
Italia: neurologia 
Lus s emburgo : neurologie 
Paesi Bassi: neurologie 
Regno Unito: neurology 

— psichiatria: 

Germania: Psychiatrie 
Danimarca: psykiatri 
Francia: psychiatrie 
Irlanda: psychiatry 
Italia: psichiatria 
Lussemburgo: psychiatrie 
Paesi Bassi: psychiatrie 
Regno Unito: psychiatry 

— neuro psichiatria: 

Germania: Neurologie und Psychiatrie 
Belgio: neuropsychiatrie/neuropsy-

ohiatrie 
Francia: neurapsychiaftrie 
Italia: neuropsichiatria 
Lussemburgo: neuropsychiatrie 
Paesi Bassi: zenuw^en zielsziekten 

— dermatologia e venerologia: 

Germania: Dermatologie und Venerodogie 
Belgio : derimato-vénéréalagie/dermato-

venereologie 
Danimarca: dermato^venerologi eller 

hud-ag konssygdomme 
Francia: dermato-vénéréologie 
Italia: dermatologia e venerologia 
Lussemburgo: dermatonvénéréologie 
Paesi Bassi: huid-en geslachtsziekten 

— dermatologia: 

Irlanda: dermatology 
Regno Unito: dermatology 

— venerologia: 

Irlanda: venereology 
Regno Unito: venereology 
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radiologia: 

Germania: Radiologie 
Francia: radiologie 
Italia: radiologia 
Lussemburgo: édectroradiologie 
Paesi Bassi: radiologie 

radio diagnostica: 

B elgio : radiodiagnostic/radiodiagnose 
Danimarca: diagnostik radiologi eller 

rontigenundersogelse 
Francia: radio-diagnostic 
Irlanda: diagnostic radiology 
Paesi Bassi: radiodiagnostiek 
Regno Unito: diagnostic radiology 

radioterapia: 

B elgio : radio-radiumthérapie/ 
radio-radiumtiherapie 

Danimarca: terapeutisk radiologi eller 
stralebelhandling 

Francia: radiothérapie 
Irlanda: radiotherapy 
Paesi Bassi: radiothérapie 
Regno Unito: radiotherapy 

medicina tropicale: 

Belgio: médecine tropieale-tropisohe 
geneeskunde 

Danimarca: tropemedicin 
Irlanda: tropical medicine 
Italia: medicina tropicale 
Regno Unito: tropical medicine 

psichiatria infantile: 

Germania: Kinder und Jugendpsyohiatrie 
Danimarca: bornepsykiatri 
Francia: pódo-psychiatrie 
Italia: neuropsichiatria infantile 

geriatria: 

Irlanda: geriatrics 
Regno Unito: geriatrics 

malattie renali: 

Danimarca: nefrologi eller medicinske 
nyresygdomme 

Irlanda: nephrology 
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Italia: nefrologia 
Regno Unito: renal diseases 

— malattie infettive: 

Irlanda: communicable diseases 
Italia: malattie infettive 
Ragno Unito: communicable diseases 

— « community medicine » : 
Irlanda: community medicine 
Ragno Unito: community medicine 

— farmacologia: 
Germania: Pharmakologie 
Irlanda: clinical pharmacology and the

rapeutics 
Regno Unito: clinical pharmacology and 

therapeutics 

— « occupational medicine »: 

Irlanda: occupational medicine 
Regno Unito: occupational medicine 
Italia: medicina del lavoro 

— allergologia: 

Italia: allergologia ed immunologia cli
nica 

Paesi Bassi: allergologie 

— chirurgia dell'apparato digerente: 

Belgio: chirurgie abdoiminale/heeikunde 
op het abdomen 

Danimarca: kirurgisk gastroenterologi 
eller kirurgiske mave-tarmsygdomme 

Italia: chirurgia dell'apparato digerente 
È approvato. 

ALLEGATO D) 

DURATA MINIMA DELLE FORMAZIONI DI SPECIA
LIZZAZIONE: 

1° gruppo {5 anni): 

chirurgia generale; 
neurochirurgia; 
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medicina interna; 
urologia; 
ortopedia. 

2° gruppo {4 anni): 

ginecologia-ostetricia; 
pediatria; 
tisidlogia e malattie dell'apparato respi

ratorio. 

3° gruppo {3 anni): 

anestesia e rianimazione; 
oftalmologia; 
otorinolaringoiatria. 

4° gruppo (5 anni): 

chirurgia plastica; 
chirurgia toracica; 
cardioangicHohirurgia; 
neurapsiohiatria; 
chirurgia pediatrica; 
chirurgia dall'apparato digerente, della nu

trizione e del ricambio. 

5" gruppo (4 anni): 

cardiologia; 
malattie dell'apparato digerente, della nu

trizione e del ricambio; 
neurologia; 
reumatologia; 
psichiatria; 
biologia clinica; 
radiologia; 
radiodiagnostica; 
radioterapia; 
medicina tropicale; 
farmacologia; 
psichiatria infantile; 
microbiodogia-Hbatteriologia; 
anatomia patologica; 
« occupational medicine »; 
chimica biologica; 
immunologia; 
dermatologia; 
venerologia; 
geriatria e gerontologia; 
nefrologia; 
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malattie infettive; 
« comnrmity medicine »; 
ematologia biologica. 

6° gruppo (3 anni): 

ematologia generale; 
endocrinologia; 
fisioterapia; 
Gidontostomatoiogia; 
dermatologia e venerologia; 
allergologia; 
immunoematologia. 
È approvato. 

S P A R A N O . A nome del Gruppo co
munista esprimo il voto favorevole al prov
vedimento, salvo l'astensione per quanto 
concerne l'emendamento del Governo all'ar
ticolo 7, pur dovendo sottolineare che an
cora una volta, per il grave ritardo con il 
quale questo provvedimento è stato presen
tato dal Governo, anche se il Parlamento, 
per la verità, lo ha esaminato rapidamente 
(e di questo deve prendere atto il Gover
no), ci troviamo dinanzi ad un'occasione 
che è andata perduta. Dico questo, per il 
tempo trascorso e non bene utilizzato per 
affrontare la situazione dei ritardi che abbia
mo non soltanto rispetto ai processi di ar
monizzazione legislativa nel campo sanitario 
con le norme della Comunità economica eu
ropea, ma anche nei confronti dei problemi 
dell'assetto sanitario del nostro paese e di un 
nuovo ordinamento degli studi di medicina. 

Noi abbiamo una serie di problemi e di 
appuntamenti che ci attendono. Sono gli ap
puntamenti relativi non soltanto alle succes
sive incombenze che ci derivano dalle norme 
comunitarie riguardanti il settore della sa
nità, che riguardano finanche la certificazio
ne e la ricettazione medica, ma anche al più 
grosso problema delle scuole di specializza
zione, sulle quali, in questa circostanza, dato 
che esse fanno parte dell'allegato D) del prov
vedimento in discussione, intendo fare qual
che osservazione. 

Ad esse, per la verità, ho già accennato in 
una precedente seduta provocando la sorpre
sa di qualche collega. 

Ho fatto un'indagine presso la Facoltà di 
medicina dell'università di Napoli ed ho ri
scontrato rispetto all'allegato D) le seguenti 
discrepanze: per quanto concerne l'urologia, 
il corso di durata per conseguire la specializ
zazione nei paesi comunitari è di cinque an
ni, mentre nel nostro ordinamento la durata 
è di tre anni; in ortopedia il numero degli 
anni richiesto per conseguire la specializza
zione nei paesi comunitari è di cinque, men
tre in Italia è di tre; in pediatria il corso di 
specializzazione è di quattro anni, in Italia è 
di tre anni; in fisiologia e malattie dell'appa
rato respiratorio il corso è di quattro anni, 
mentre in Italia è di tre anni; in neuropsi
chiatria il corso è di cinque anni, mentre 
nel nostro paese è di quattro anni; in car
diologia il corso è di quattro anni, mentre 
da noi è di tre anni; in radiodiagnostica il 
corso è di quattro anni e da noi di tre 
anni; in microbiologia e batteriologia il cor
so è di quattro anni e in Italia è di tre anni; 
in medicina del lavoro il corso è di quattro 
anni mentre il nostro è di tre anni. Ci trovia
mo, cioè, di fronte ad una serie di discordan
ze che avremmo dovuto già da tempo affron
tare in un processo di adeguamento. 

Tale processo di adeguamento, poi, non co
stituisce un'armonizzazione burocratica, sic 
et simpliciter, con le norme comunitarie; ha 
dentro di sé valori molto più sostanziali, 
che sono quelli che devono costituire l'os
satura della preparazione professionale del 
nostro personale, non soltanto per più alti 
livelli di preparazione culturale e profes
sionale (e quindi per svolgere un'azione ef
ficace di tutela e di salvaguardia della sa
lute nel nostro paese da parte di coloro che 
operano in tutti i settori di un servizio ohe 
va sempre più configurandosi come un ser
vizio pubblico) ma anche per quelle che pos
sono essere le prospettive di lavoro che i 
nostri sanitari possono avere presso i paesi 
della Comunità europea e, soprattutto, per 
quello che è il crescente processo di dequa
lificazione professionale che apre al nostro 
paese, ove non vi ponessimo rimedio, ampi 
spazi a possibilità di intervento dei medici 
comunitari. Mentre, dall'altra parte, pari 
possibilità sul terreno di un'adeguata e com
pleta preparazione, che sia contemperata a 
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questa situazione nell'ambito dei paesi co
munitari, ci consentirebbe di avere maggio
re fiducia in questa libera circolazione nel
l'ambito dei paesi della Comunità. 

Le direttive comunitarie potevano contri
buire ad accelerare i tempi di tutto questo 
processo. 

In relazione a quanto scritto, e poi can
cellato, nella sua relazione dal collega Costa 
che ha voluto scomodare l'eurocomunismo 
per convincere noi della necessità dell'ade
guamento legislativo, vogliamo semplicemen
te affermare che la credibilità ed il presti
gio di un paese si acquistano rispettando gli 
impegni! 

L'Italia, restando nell'ambito del settore 
sanitario, rappresenta uno dei paesi che, 
sul terreno dei tempi, ha avuto e continua 
ad avere dei ritardi. Quindi non ci si fac
cia l'addebito di non voler mantenere gli 
impegni; addebito che va fatto ad altri, al 
Governo e non certamente al nostro Gruppo! 

Noi ci impegnamo in prosieguo di tem
po, a livello della Commissione della pub
blica istruzione per quanto concerne la ri
forma degli studi della facoltà di medicina 
e la riforma delle scuole di specializzazio
ne, a dare il nostro contributo, con la spe
ranza che anche le altre forze politiche, con 
pari impegno e con pari sollecitudine, si im
pegnino per un rapido superamento di que
sti ritardi e per un adeguamento, non sol
tanto burocratico ma sostanziale, ai livelli 
professionali rispondenti alle esigenze di 
rinnovamento e di risanamento della no
stra scuola e della società italiana. 

B O M P I A N I . Una formale dichia
razione di voto è forse superflua, in quan
to mi sembra sufficiente associarmi, come 
credo faranno anche altri colleghi del mio 
Gruppo, a quanto ha già detto il relatore 
senatore Costa a nome di tutti. 

Tuttavia, nella dichiarazione di voto del 
senatore Sparano si è portata l'attenzione 
su problemi che richiedono un'attestazione 
dalla nostra vigile presenza ed anche della 
nostra attenta valutazione tecnica; pertan
to sento di dover intervenire in sede di di
chiarazione di voto affermando che, oggi, vi 

sono indubbiamente divergenze fra taluni 
aspetti della nostra normativa per le scuole 
di specializzazione e la normativa di altri 
paesi della CEE; però questa materia è in 
corso di revisione e già vi sono state, da 
parte del Ministero competente, sollecita
zioni a molte scuole di specializzazione ad 
adeguare i programmi ed uniformare le nor
me di impostazione e di gestione a quelle 
internazionali. 

In questo senso, credo che sentiamo tutti 
— non facendo distinzione fra le parti po
litiche — l'esigenza di rivedere la norma
tiva delle scuole di specializzazione, che 
debbono preparare specialisti nelle discipli
ne riconosciute dalla Commissione di esper
ti della CEE, adeguandole a quella stabi
lita dalla CEE stessa. Tuttavia, non posso 
condividere critiche immotivate e somma
rie: debbo invece far presente la necessità 
di esaltare in tali scuole il carattere non 
solamente « professionalizzante », ma anche 
« formativo » della cultura del giovane lau
reato, ciò che non si otterrebbe lontano dal
l'Università. 

Per quanto riguarda, poi, la sempre mi
gliore qualificazione anche del « medico di 
base » mediante l'opportuna ristrutturazio
ne del curriculum degli studi e l'accesso 
programmato all'Università, la nostra parte 
si è già ripetutamente espressa, anche in 
sede politica, al riguardo. Condividiamo il 
parere che la libera circolazione dei laurea
ti nei paesi della CEE renda ancora più ur
gente assumere provvedimenti legislativi al 
riguardo. 

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 12,10. 

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

Don GIULIO GRAZIANI 


