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La seduta ha inizio alle ore 9,45. 

O S S I C I N I , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

x Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed 
alle strutture dell'Istituto superiore di sa
nità » (761) (Approvato dalla Camera dei 
deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifiche ai compiti, al l 'ordinamento ed 
alle s t rut ture dell 'Istituto superiore di sani
tà », già approvato dalla Camera dei de
putat i . 
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Prego il senatore Costa di riferire alla 
Comimisisione sul disegno di legge. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Ili disegno di legge che abbiamo l'onore di 
esaminare era stato già approvato dalla Ca
lmerà dei deputati il 2 dicembre 1971, tra
smesso al Senato il 19 dicembre dello stes
so anno e successivamente bloccato per la 
fine della legislatura. 

Va notato che l'attesa esistente per la 
conclusione dell'iter parlamentare di questo 
provvedimento trova giustificazione nel lun
ghissimo e travagliato cammino del docu
mento ohe da anni è sottoposto al vaglio 
dei due rami del Parlamento. 

Anche oggi, nel momento in cui ci accin
giamo, spero in via definitiva, a regolamen
tare questo strumento essenziale per la pub
blica salute, desidero riportare in questa 
aula le istanze di tutti quanti, sia diretta
mente che indirettamente, sono interessati 
al problema; primi i dipendenti dell'Istitu
to stesso, i quali, anche se non tutti d'accor
do sulla stesura del testo, sono però concor
di nell'arnmettere l'inderogabilità della sua 
approvazione. 

Certamente l'attuale articolato sottoposto 
al nostro esame risente del fatto che esso 
è stato redatto attraverso sette anni duran
te i quali molte cose sono cambiate, soprat
tutto per quanto attiene al problema del-
ila remunerazione dei dipendenti, ed inten
do con queste parole riferirmi soprattutto 
al trattamento economico attribuito recen
temente alla « Dirigenza », che pone alla no
stra attenzione un elemento di importante 
valutazione. 

A conferma dell'urgenza déH'approvazio-
ne del provvedimento, da tutti sentita, vo
glio ricordare — ciò ohe forse è superfluo 
— ohe nell'ultima seduta della nostra Com
missione è stato proposto il passaggio in 
sede deliberante dell disegno di legge, pas
saggio che la Presidenza del Senato ha ap
provato. 

Desidero ancora, prima di entrare nel me
rito, far notare che le discussioni che ine
vitabilmente faremo saranno influenzate dal 
fatto ohe oggi, dopo tanti anni di vita di 

questo disegno di legge, andiamo a discute
re la modifica di un'istituzione vecchia 
(1934), mentre sarebbe sitato più logico di
scutere gli aggiornamenti e le modifiche a 
questa legge se fosse stata approvata nel 
1968 dai due rami del Parlamento. 

Come ho ricordato poc'anzi, nel 1934, con 
la legge del 7 giugno 1934, n. 992, veniva 
creato l'« Istituto di sanità pubblica » il 
quale traeva origine dall'unificazione dei 
primi laboratori scientifici istituiti nel 1887 
dal governo Crispi. 

Nel 1941, con decreto del 18 ottobre, nu
mero 1265, l'Ente assumeva la denominazio
ne di « Istituto superiore di sanità », e ad 
esso venivano affidati più ampi compiti con 
il riordinamento dei ruoli del personale. 

Successivamente, con il decreto legislati
vo del 7 maggio 1948, n. 811, ratifioato con 
modificazioni con la legge n. 630 del 30 lu
glio 1950, ed infine con il decreto del Presi
dente della Repubblica 1959, n. 750, veniva
no apportate ulteriori variazioni ai ruoli or
ganici del personale. 

Tutto questo in rapporto alle crescenti 
utilizzazioni dell'Istituto che si era venuto 
ad inserire, soprattutto nel dopoguerra, in 
un mondo profondamente trasformato spe
cialmente saiil piano tecnologico e della ricer
ca scientifica. 

Quindi i compiti dell'Istituto sono anda
ti sempre aumentando e con essi, implicita
mente, l'attività dello stesso. 

Esso infatti è organo tecnico-scientifico 
centrale dell'Amministrazione sanitaria cui 
compete la totalità dei controlli sperimen
tali sui prodotti alimentari e farmaceutici. 

A tale attività vanno aggiunte la formula
zione di pareri sui più vari problemi e la 
elaborazione di normative tecniche di inte
resse sanitario a livello sia nazionale che in
ternazionale nelle varie organizzazioni (Co
munità economica europea, Consiglio d'Eu
ropa, OCSE, OMS, e molte altre). Va infine 
tenuto presente che le indagini sui proble
mi di inquinamento necessari e al Ministero 
della sanità sono svolte dall'Istituto. 

Tutte queste attività stanno avendo uno 
sviluppo che sarebbe stato difficile prevede
re anche solo venti anni fa. Basta ricordare 
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il vastissimo problema degli additivi alimen
tari posto dalla trasformazione della produ
zione alimentare da artigianale a industria
le, come pure il problema degli antiparassi
tari in agricoltura; entrambi pongono l'esi
genza di lunghe indagini sperimentali su 
cui basare le normative tecniche ed un con
tinuo controllo sulla produzione. 

Altro settore ohe ha avuto rapidissimo svi
luppo è quello dei vaccini ad uso umano e 
veterinario. Tra ì problemi del loro control
lo basterà ricordare per i primi quello del 
vaccino antipolio, per le responsabilità che 
implica, e tra i secondi quello del virus an-
itiafta^apizooiteica per l'onerosità dei con
trolli. 

Mólte attività sono giustamente aumenta
te non solo per l'aggravarsi dei problemi ma 
anche per una maggiore conoscenza delle 
conseguenze che possono provocare e per 
una aumentata sensibilità sia della opinione 
pubblica che delle Autorità di fronte agli 
stessi. 

Attualmente l'Istituto comprende dieci 
Laboratori con circa duecento laureati tec
nici che hanno carriere di tipo ministeriale 
a struttura piramidale, con il direttore ed i 
capi laboratorio alile qualifiche di dirigente 
generale. Nel complesso il personale com
prende oltre ottocento unità. 

I compiti imposti dalle varie normative 
tecniche e le varie modifiche alle strutture 
hanno portato a sviluppare prevalentemente 
le attività di controllo analitico (chimico, 
microbiologico, fisico, eccetera) e non hanno 
lasciato sufficiente disponibilità per le atti
vità di carattere più medico (epidemiologia, 
'tossicologia eccetera). Questa è un'osserva
zione che può essere fatta anche confrontan
do l'evoluzione dellle strutture dell'Istituto 
di sanità con quelle di similari istituti este
ri. Inoltre da tale confronto risulta che solo 
in Stati con una limitata varietà di prodotti 
farmaceutici ed alimentari, e in relazione 
anche a dimensioni generali non grandi, tut
te le attività attualmente svolte nell'Istituto 
sono concentrate in un solo ente. 

Altra osservazione può esser fatta in base 
al suddetto confronto considerando che an
che in casi come quello degli USA, dove vi

cino a Washington vi è un complesso orga
nico di una dozzina di grandi istituti di sa
nità (National Institute Healt-JMIH), ciascu
no specializzato in un problema sanitario, 
vi è ila Food Department Administration 
(FDA) che effettua il controllo federale tec
nico-amministrativo sugli alimenti e i far
maci, mentre lo studio e la risoluzione di 
moltissimi problemi scientifico-sanitari so
no assegnati, mediante contratti, a istituti 
universitari o di altro tipo. Basterà ricorda
re ohe il gruppo dei NIH controlla 1.500 
programimi di ricerca interni e 20.000 al
l'esterno (Università eccetera). Tale sistema 
potrà forse essere realizzato in futuro anche 
in Italia. 

Inoltre un esame che si deve qui fare è 
quello della prospettiva di inserimento del
l'Istituto superiore di sanità nel quadro del
l'attesa riforma sanitaria. Disporre di un 
organo centrale tecnico-scientifico cui af
fidare una funzione di riferimento per tutta 
una serie di problemi, specie nei campi del
la prevenzione delle malattie e della qualifi
cazione del personale sanitario, è un pre
supposto indispensabile. A conferma basta 
considerare il contributo che in tali attivi
tà l'Istituto porta attualmente e potrà as
sai più portare in futuro dopo il suo rinno
vamento e potenziamento, su cui stiamo a 
legiferare. 

Nel campo della prevenzione si può ri
cordare l'attività di controllo microbiologico 
degli alimenti e delie acque, sia potabili che 
di superficie, il controllo chimico dei prin-
pipali inquinamenti delle atmosfere urbane, 
le relative normative tecniche, eccetera. 

Assai più tali attività e le molte altre si
mili potranno essere sviluppate quando, in 
sede periferica, saranno create o potenziate 
le necessarie strutture, in quanto l'Istituto 
potrà allora meglio dedicarsi a tutti quei 
settori (studio e standardizzazione di meto
di analitici, normativa tecnica, eccetera) che 
debbono essere affrontati in sede centrale. 

Anche l'attività di specializzazione del per
sonale medico e paramedico richiede un 
coordinamento ohe potrà essere proficua
mente svolto dall'Istituto se opportunamen
te potenziato. Deve anzi qui essere ricorda-
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to ohe fin dalle origini l'Istituto ebbe asse
gnati compiti didattici, ma li ha svolti fi
nora in modo quasi informale ir quanto 
non vi è stato il necessario intervento poli
tico-normativo per creare corsi ufficiali di 
perfezionamento, con relativi diplomi. 

Da un esame complessivo dell'attuale si
tuazione dell'Istituto risulta ohe gli organi
ci sono oramai insufficienti, che le struttu
re sono obsolete, di tipo ministeriale, cioè 
rigide e inadatte ad un moderno origano di 
ricerca e di controllo, e che le carriere non 
sono più economicamente competitive con 
quelle che ospedali e industrie offrono ad 
elementi assai qualificati, quali sono neces
sari nell'Istituto di sanità. Da quanto sopra 
detto scaturisce evidentissima la necessità 
di sistemare nel più breve tempo anche que
sto importante settore. 

I pareri richiesti alle Commissioni la, 5a, 
6a e 7a sono fino ad oggi incompleti. La 
la Commissione, in data 21 marzo 1973, 
ha espresso parere favorevole invitando però 
nel contempo la nostra Commissione a 
« coordinare la disciplina giuridica ed eco
nomica fissata nel provvedimento con quel
la di recente stabilita per tutti gli altri pub
blici dipendenti ». 

La 5a Commissione ha invece chiesto, 
su invito del rappresentante del Governo, la 
modifica dell'articolo 81 (eqpertura dell'one
re della spesa) per adeguarlo alla riforma 
tributaria. Tale richiesta di modifica è stata 
così formulata: 

« All'onere derivante dalla applicazione 
delle norme dì cui ai titoli V, VII, e Vili 
della presente legge, valutato in lire 1.125 
milioni per l'anno finanziario 1973 si farà 
fronte: quanto a lire 900 milioni con le 
maggiori entrate derivanti: 

1) dagli aumenti delle tariffe dei servizi 
resi a terzi dall'Istituto, come nella tabella 
A annessa alla presente legge; 

2) dall'aumento del gettito delle tasse 
sulle concessioni governative per effetto del
l'istituzione della tassa annuale per le auto
rizzazioni a produrre e a mettere in commer
cio specialità medicinali, di cui al numero 
d'ordine della tariffa allegata al decreto del 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 641 che viene, pertanto, così modificato: 

« Autorizzazione a produrre e a mettere 
in commercio specialità medicinali: 
1) tassa di rilascio per l'autorizzazione li

re 1.000.000 alla produzione di specialità 
medicinali, tassa annuale lire 50.000; 

2) tassa per registrazione di specialità me
dicinali estere e nazionali, per ogni spe
cialità, serie o categoria di specialità (ar
ticoli 162 e 166 del testo unico sostituiti 
dall'articolo 4 della legge 1° maggio 1941, 
numero 422): 
a) per ogni specialità . . L. 200.000 

tassa annuale . . . . » 10.000 
b) per ogni serie o categoria » 100.000 

tassa annuale . . . . » 5.000 

Le tasse annuali devono essere corrispo
ste entro il 31 gennaio di ogni anno. 

Per il 1973 le tasse annuali devono essere 
corrisposte da coloro che hanno ottenuto 
l'autorizzazione anteriormente alla data del 
1° gennaio 1973, entro 60 giorni dalla entra
ta in vigore della presente legge; 

quanto a lire 225 milioni, mediante ri
duzione del fondo speciale iscritto al capito
lo 3523 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per il medesimo an
no finanziario. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con proprio decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio ». 

Mancano ancora i pareri della 6a e 7a Com
missione. 

Per completezza di esposizione aggiungo 
ohe dia parte di alcuni dipendenti dell'Isti
tuto è stato richiesto un più attento esame 
nella formulazione dell'articolo 77 allo sco
po di evitare eventuali discriminazioni per 
quanto attiene all'inquadramento del perso
nale assunto in base alla legge 6 dicembre 
1964, n. 1331, e successive modificazioni. 

Desidero altresì non nascondere che da 
parte di malti esistono delle perplessità su 
taluni punti dell'attuale formulazione del di
segno di legge, come per esempio l'accentra
mento nella persona del direttore di poteri 
eccessivi (controllo della industria italiana 
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eccetera), eventuali possibilità di conflitto 
di competenza con il Ministero del lavoro 
(art. 1, 1° comma, 2° comma lettere b e e), 
ed ultimo comma), ed infine gli articoli 11 
e 12 i quali, apportando profonde innovazio
ni con la creazione di organismi assembleari 
nei laboratori, rappresentano un fatto nuo
vo nella pubblica amministrazione. 

Neil complesso, comunque, è da giudicar
si positivo lo sforzo fatto fino ad oggi, sia 
dal Governo sia dai parlamentari die si so
no interessati a questo problema. 

La nostra Commissione ha il compito di 
vagliare il disegno di legge e, mi auguro, 
nel più breve tempo possibile, al fine di po
ter dare alla Nazione uno strumento effi
ciente per il conseguimento dei fini costitu
zionali ohe riguardano la pubblica salute, ga
rantendo nel contempo ai dipendenti del
l'Istituto la serenità necessaria per attende
re a così impegnativo lavoro. 

Onorevoli colleglli, ho esposto piuttosto 
brevemente la storia di questo istituto e i 
motivi di maggiore contesa, sui quali discu
teremo. Tutti abbiamo ricevuto numerose 
richieste, istanze, più o meno democratica
mente espresse; richieste ed istanze sulle 
quali si interverrà allorquando ci saranno 
sottoposte da coloro ohe avranno, oggi o 
nei prossimi giorni, il compito di portarle 
al nostro esame. Ciò sta comunque a dimo
strare che il disegno di legge è molto atte
so: ci si aspetta infatti che esso dia all'Isti
tuto superiore di sanità una configurazione 
degna di una nazione moderna. 

Sono a disposizione per eventuali ulterio
ri chiarimenti su questo argomento, che da 
qualche mese mi sta appassionando, e mi 
auguro che la totalità dei colleghi sia d'ac
cordo sulla opportunità della sua appro
vazione. 

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

M E R Z A R I O . Credo sia doveroso, da 
(parte nostra, confortare l'impegno del re
latore con alcune considerazioni generali di 
carattere preliminare. 

Nella relazione è possibile cogliere un giu
dizio complessivamente positivo circa l'im

portanza e l'urgenza del provvedimento al 
nostro esame. 

Pur senza usare termini di trionfalismo e 
di approvazione acritica delle varie parti nel
le quali si articola il disegno di legge, mi 
pare che il filo conduttore della relazione 
non trascuri l'opportunità di non sacrifica
re agli aspetti secondari e particolari il va
lore complessivo che si deve globalmente 
attribuire al disegno di legge medesimo. 

A questo punto ci sia consentito un bre
vissimo inciso e un richiamo alla nostra 
esperienza maturata in occasioni precedenti. 
Ogni qualvolta abbiamo discusso disegni di 
legge di relativa incidenza sono emersi dei 
contrasti tra di noi, prevalentemente sulle 
questioni di principio e raramente sul meri
to specifico dei provvedimenti singolarmen
te considerati. Il dissenso verteva attorno 
alla preoccupazione (da tutti, sul piano con
cettuale almeno, avanzata) che il nostro im
pegno legislativo potesse ridursi a questioni 
di dettaglio. Abbiamo comunque dovuto trat
tare qualche volta di questioni di sanatoria, 
di perfezionamento giuridico di alcune leg
gine mal congegnate, oppure di questioni 
che riguardavano una piccola parte degli 
qperatori sanitari, e, sia quando si è regi
strata una divisione nel voto finale, sia quan
do vi è stata una convergenza, abbiamo sem
pre detto che, in mancanza di proposte qua
lificanti dì valore generale, bisognava varare 
qualche iniziativa settoriale per non con
dannare la nostra Commissione all'impoten
za, alla improduttività. 

Vi sono state infine delle occasioni nelle 
quali si è lamentato il fatto che la materia 
a noi riservata era meno rilevante rispetto 
a quella attribuita alla Commissione della 
Camera dei deputati. Non interessa molto, 
in questa sede, scoprire le ragioni o i torti 
per cui noi operiamo in seconda battuta. 
Resta comunque il fatto incontestabile ohe 
il settore della sanità al Senato occupa un 
posto di parente povero. Pertanto, al di là 
delle nostre rispettive collocazioni, la sensa
zione di « girare a vuoto » assale tutti noi, 
e sarebbe ipocrisia nascondere questo stato 
d'animo abbastanza diffuso. 

Ecco perchè il provvedimento all'ordine 
del giorno ci trova particolarmente sensibili 
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e non voglio ripetere le motivazioni di fon
do avanzate dal relatore. Egli ha ritenuto, 
giustamente, di dedicare il preambolo della 
sua esposizione ai tempi di maturazione del 
disegno di legge. Non vi è soltanto la va
canza tra il momento della approvazione al
la Camera e il marzo 1973 (una stagionatura 
ohe presenta ovviamente aspetti positivi e 
negativi, che sono stati evidenziati dal colle
ga Costa), ma vi è tutto il dibattito appas
sionato svoltosi nell'arco di molti anni. 

Ora, se è vero e valido il giudizio del re
latore, che attribuisce alla regolamentazione 
dell'Istituto « un valore essenziale per la 
pubblica Salute », e se abbiamo presente l'at
tuale fase di acutizzazione della crisi sani
taria, arriviamo alla conclusione che occor
re rimediare al più presto ad una eredità 
risalente al 1934; e di tale urgenza si fa ca
rico, del resto, lo stesso relatore in diversi 
passaggi della sua esposizione. 

Tutto ciò premesso, e rinviando a momen
ti successivi eventuali contributi di caratte
re più specifico e dettagliato, la questione 
preliminare che intendo porre è la seguente: 
conviene avventurarci nel sentiero acciden
tato delle modificazioni, degli aggiustamenti 
più o meno sostanziali, correttivi di forma 
agli articoli meno importanti, rispetto ai fini 
generali che si propone il disegno di legge, 
così rischiando di non tanto eludere le aspet
tative, pure legittime, del personale ma so
prattutto di rinviare gli effetti positivi di un 
provvedimento innovativo in un settore così 
delicato della salute pubblica? 

Per provvedimneti meno importanti, ri
peto, si è fatto appello al nastro senso di re
sponsabilità, teorizzando sul principio che il 
perfetto talvolta è nemico del bene. Nel ca
so specifico in esame non si tratta tanto di 
ubbidire a ragioni di equilibrio compromis
sorio o di soddisfare la necessità ricorrente 
di produrre interventi di apprezzabile so
stanza legislativa (quasi che si trattasse di 
guadagnarci un voto di sufficienza sulla pa- | 
gella del rendimento attivistico), quanto di 
non insabbiare un provvedimento che facili
ta gli atti successivi di riforma, rappresen
tando una tappa significativa dell'adegua
mento delle strutture sanitarie alle acere-

10° RESOCONTO STEN. (3 maggio 1973) 

sciute esigenze della salute pubblica. Mi au
guro che nessuno voglia assumersi la re
sponsabilità di non favorire questo passo in 
avanti. 

Per concludere, si tratta di valutare la 
disponibilità dei cdlleghi per una sollecita 
approvazione del disegno di legge e, in ogni 
caso, di regalare i nostri lavori in base agli 
orientamenti dei singoli gruppi. Ciò evite
rebbe, oltre tutto, di ripetere precedenti 
esperienze caratterizzate da momenti di con
vulsione e di confusione, perchè non ci era 
stata offerta la possibilità di vagliare in 
via preliminare, in questa sede o in Sotto
commissione, i contenuti dei disegni di legge. 

Se fossimo in grado questa mattina stessa 
di conoscere gli orientamenti delle varie 
parti politiche rappresentate in Commissio
ne, potremmo di conseguenza regolare il ca
lendario dei nostri lavori e fare in modo 
da non perdere molto tempo su questioni di 
dettaglio, avendo d'occhio soprattutto lo 
scopo fondamentale che vogliamo persegui
re. Quanto dico potrà essere interpretato 
come una questione di metodologia; ma ri
peto che — sulla scorta dell'esperienza che 
abbiamo, tenendo conto del fatto che si trat
ta di un disegno di legge composto di 81 ar
ticoli, già approvato dalla Camera, recante 
la firma di cinque autorevoli Ministri, e 
considerato inoltre che, dopo l'accantona
mento del disegno di legge Torelli sulla dro
ga, questo è il primo argomento di un certo 
respiro che ci troviamo ad affrontare — 
credo convenga a tutti procedere con spedi
tezza, serietà e concretezza in merito ad un 
settore così importante. 

C A V E Z Z A L I . In generale la Com
missione, quando deve esaminare un dise
gno di legge di questa importanza, è per 
natura portata ad approfondirne i più vari 
e diversi aspetti, se non altro per il rilievo 
ohe ha la materia cui esso si riferisce. Que
sto atteggiamento risponde ovviamente an
che alla comune responsabilità dei membri 
della Cornmisisione. 

Ora, tenuto conto del fatto che il disegno 
di legge è già stato opportunamente vaglia
to dalla Camera dei deputati e quindi ha 
seguito un iter sufficientemente valido dal 
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punto di vista parlamentare, senza per que
sto voler disconoscere al Senato la sua auto
nomia di giudizio nell'esame dei provvedi
menti, e considerato che il senatore Costa 
nella sua relazione ha messo in evidenza 
una serie di aspetti che non si possono cer
tamente trascurare, ritengo sia opportuno 
guardare prevalentemente alle considerazio
ni di ordine generale necessarie per dare 
a noi stessi un orientamento e un metodo 
di lavoro, senza addentrarci eccessivamente 
in un ulteriore esame dei dettagli. 

A parte il fatto che le Commissioni 6a e 7a 

non hanno espresso il loro parere e che i 
rilievi espressi dalla la e dalla 5a Commissio
ne, in modo particolare, anche se richiamati 
nella relazione per quanto riguarda le parti 
più sostanziali, meritano un sollecito esame, 
se da una parte non si può tralasciare la 
dovuta riflessione dall'altra si deve sottoli
neare che la nostra attenzione deve essere 
rivolta sqprattutto agli aspetti più essenzia
li, più emergenti e più responsabilmente ri
chiamati dal provvedimento in esame, anche 
in considerazione della funzione che voglia
mo assegnare all'Istituto superiore di sanità 
nel contesto generale defilé sue funzioni e 
dei suoi adempimenti. 

Se la Commissione deciderà di ispirarsi 
ai criteri ai quali si è richiamato anche il 
collega Merzario, evidentemente il nostro la
voro sarà non solo spedito ma intonato an
che alla volontà di non dilungarci in un esa
me dei dettagli, che ovviamente potrannoi 
trovare il loro perfezionamento in altre fasi, 
e di procedere con la massima attenzione ad 
esaminare i princìpi fondamentali da porre 
in essere con il nuovo provvedimento. 

Ci troviamo di fronte ad un disegno di 
legge estremamente complesso, che assom
ma una serie svariata di elementi: natura 
e funzioni dell'Istituto, sua organizzazione, 
organi di direzione e consulenza, ordinamen
to delle carriere, e via dicendo. Ove fossimo 
dall'idea di voler perfezionare e luna e l'al
tra parte rischieremmo di essere travolti 
dalla volontà, quanto mai legittima, di per
fezionare o per estensione o per riqualifica
zione di compiti o per strutturazione del
l'Istituto o per aspetti che possono riguar

dare il personale nel suo inquadramento, 
nella sua classificazione eccetera. Rimarrem
mo impigliati in adattamenti evolutivi che 
non hanno mai termine e mai limite, perchè 
in ogni problema di questo genere c'è sem
pre qualche cosa da rivedere. 

Quindi, poiché il provvedimento è atteso 
da molto tempo e il personale ne ha solle
citato l'approvazione facendo pressioni in 
ogni senso e in ogni sede, poiché dobbiamo 
tenere conto di queste pressioni non solo 
per interessi settoriali ma anche perchè ci 
interessiamo alla sostanza del provvedimen
to, slamo costretti a porre un limite alla 
nostra volontà di perfezionismo in ogni sen
so ed a soffermare la nostra attenzione, ri
peto ancora una volta, sugli aspetti fonda
mentali, senza entrare nel merito, per il mo
mento, di quegli aspetti particolari ohe con 
molta opportunità lo stesso relatore ha trat
tato. 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Siamo tutti convinti della necessità di giun
gere rapidamente all'approvazione del dise
gno di legge, anche se abbiamo visto che le 
Commissioni incaricate di esprimere un pa
rere, praticamente, o non lo hanno dato o 
lo hanno dato incompleto; però non si può 
fare a meno di rilevare ohe ci troviamo di 
fronte ad un provvedimento il quale è stato 
approvato dalla Camera dei deputati in un 
testo che risale sii 1964, quando cioè la si
tuazione era diversa. Ciò rende necessaria 
un'attenta valutazione dei suoi aspetti prin
cipali e richiede quindi il tempo necessario 
per poterlo eventualmente modificare con 
quella serenità ohe ha sempre caratterizza
to i lavori di questa Commissione, senza 
temere di perdere qualche settimana o qual
che mese, al fine di conferire all'Istituto in 
questione, nei limiti del possibile, quella 
funzione di ricerca scientifica e quella impor
tanza eccezionale ohe sono necessarie per
chè possa dare quegli standard sanitari di 
cui dobbiamo purtroppo lamentare la ca
renza e che non possono essere disattesi. 
Pertanto occorre che l'Istituto sia valido 
non solo per quanto riguarda la ricerca 
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scientifica ma anche per quella parte che ri
guarda l'attività sanitaria italiana. 

Sono quindi senz'altro del parere che dob
biamo procedere ad un aoaurato esame de
gli articoli, lasciando magari da parte le 
questioni di dettaglio che possono essere fa
cilmente superate, ma senza tralasciare, an
che a costo di perdere qualche mese, di ap
profondire questioni che hanno una impor
tanza sanitaria per tutta la Nazione. 

S E N E S E . Desidero salo richiamarmi 
all'intervento del senatore Merzario e, so
prattutto, alla parte relativa alla serietà da 
imprimere ai nostri lavori per arrivare ad 
una conclusione la più sollecita possibile. 

Senza altri preamboli mi permetto di fare 
una proposta proprio per accedere alla ri
chiesta del collega Merzario, che tra l'altro 
ci trova sostanzialmente consenzienti, per
chè anche noi intendiamo portare avanti il 
disegno di legge nel più breve tempo possi
bile. Propongo cioè di istituire una Sotto-
commissione che eviti alla Commissione 
l'esame degli aspetti marginali del disegno 
di legge: in questo anodo la Commissione 
potrà accentrare i suoi sforzi sulle questio
ni essenziali e controverse. 

P R E S I D E N T E . A nome del Grup
po liberale dichiaro che condivido la volon
tà politica di fare in modo che il disegno 
di legge possa essere approvato sollecita
mente, anzitutto perchè ci vengono fatte 
pressioni da tutte le parti (si tratta di pres
sioni che hanno un certo fondamento), in 
secondo luogo perchè il provvedimento è di 
una importanza fondamentale proprio nel 
complesso della ristrutturazione della no
stra politica sanitaria e non possiamo quin
di aspettare ulteriormente la sua approva
zione, e, in terzo luogo, perchè bisogna pur 
giungere ad una conclusione. 

Concordo, quindi, con quanto ha sotto
lineato il relatore, con quanto ha esposto 
con molta efficacia il senatore Merzario e 
ripetuto il senatore Cavezzali e concordo, in
fine, anche con la proposta del senatore Se
nese. Occorre fare il più presto possibile, 
senza sacrificare, ovviamente, la qualità del
la legge. 

B A R R A . Ili disegno di legge al tito
lo V, idhe riguarda l'ordinamento delle car
riere, prevede una particolare disciplina giu
ridica ed economica che, in un certo senso, 
differisce da quella stabilita di recente per 
tutti gli altri pubblici dipendenti. Ora, il que
sito ohe io pongo all'onorevole Sottosegreta
rio, e al quale mi si può rispondere anche 
tenendo conto di quanto ha osservato nel 
suo parere la la Commissione, è il seguente: 
la legge-delega per la dirigenza potrà opera
re sul disegno di legge, una volta approvato? 

Perchè qui esiste una posizione particolar
mente strana, e mi riferisco andhe al parere 
del Consiglio superiore dèlia sanità: noi ci 
troviamo nella impossibilità, diciamo la ve
rità, idi poter aderire al parere della la 

Commissione perchè la equiparazione delle 
carriere sarebbe un lavoro immane, la cui 
competenza dovrebbe spettare particolar
mente al Ministero della riforma burocratica. 
La stranezza di questo disegno di legge è che, 
mentre è stato chiesto il concerto, ad esem
pio, con il Ministero degli esteri, il quale è 
in una posizione marginale, non è stato chie
sto il concerto con il Ministero della rifor
ma per tutto quanto riguarda il riordina
mento delle carriere. Ora, io vorrei che 
mi fosse chiarito se effettivamente la nuo
va legge-delega, il cui testo è stato diffuso 
e che dovremo discutere anche attraverso 
gli organi di zona, consente al Governo di 
realizzare quello che auspica la la Commis
sione, cioè una equiparazione evidente di 
tutte le strutture burocratiche, o se, vice
versa, il disegno di legge che stiamo esami
nando è completamente autonomo per cui 
la legge-delega non inciderà nelle strutture 
organizzative e burocratiche da esso pre
viste. Nel primo caso, infatti, il problema 
verrebbe semplificato perchè alcune posi
zioni di contrasto, di irregolarità e di supe
ramento potrebbero essere sanate in sede 
di delega; nel secondo caso, invece, il discor
so da affrontare sarebbe del tutto diverso 
e più complesso. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Il quesito è di una im
portanza notevole, ed io posso dire soltanto 
che, per questa parte, la Camera ha già ade-
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guato le norme in esame alla legge sulla di
rigenza, ma limitatamente ai gradi, dato che 
non ha modificato né la stabilità né le va
rie carriere. Ripeto, il rilievo è importante; 
si tratta di un quesito giuridico al quale, 
però, in questo momento non posso rispon
dere: posso soltanto proporlo al Ministero 
e comunicare la relativa risposta alla Com
missione nella prossima seduta. A mio avvi
so, comunque, le posizioni di contrasto, di 
irregolarità e di superamento non possono 
essere sanate in sede di delega, perchè vi 
sono princìpi fondamentali da rispettare e 
si finirebbe con lo snaturare la legge. Ho 
letto questa mattina, come tutti voi, il pare
re della la Commissione — che, peraltro, è 
favorevole — e posso, comunque, aggiunge
re che da parte del Governo non esistono 
preclusioni a concludere al più presto l'iter 
dal disegno di legge. 

A R G I R O F F I . Dal momento che 
nella discussione si è determinato uno stato 
di perplessità relativo contemporaneamente 
alla proprietà dei disegno di legge ed alla 
necessità, che tutti hanno riconosciuto, di 
approvale in un tempo rapido il disegno di 
legge medesimo, vorrei proporre di portare 
la nostra attenzione sul piano del metodo 
più generale. Sono nove anni che si parla 
dell'approvazione di questo provvedimento; 
vi sono stati in proposito pronuncio, sol
lecitazioni, raccomandazioni e segnalazioni. 
Ho ricevuto, di recente, una segnalazione dei 
sindacati che agiscono all'interno dell'Isti
tuto superiore di sanità, cui aderiscono ben 
700 membri, impiegati e dirigenti; ho rice
vuto una lettera del professor Pacchiali, il 
quale paria molto esplicitamente del pro
blema e lo raccomanda in maniera partico
lare. Ma a parte questo punto, che è molto 
importante e ohe esprime, proprio per le 
pressioni ohe giungono ininterrottamente e 
in maniera assolutamente legittima, la vo
lontà unitaria di tutti gli operatori presenti 
nell'Istituto, i quali, a qualsiasi livello di 
competenza e specifica mansione, sono in 
grado di dare giudizi sulla proprietà o im
proprietà di alcune parti del provvedimento, 
io credo che abbiamo tutto l'interesse e la 

necessità di accelerare i tempi di approvazio
ne. Abbiamo infatti in programma il dibat
tito sul progetto di riforma sanitaria, di 
cui il ministro Gaspari ha già mandato una 
bozza ai sindacati, per cui mi pare che per 
poter sviluppare un discorso di questo gene
re sia assolutamente indispensabile la siste
mazione pregiudiziale dell'Istituto superio
re di sanità, altrimenti ci troveremmo ad 
« attaccare il carro avanti ai buoi ». Prima 
di affrontare certi problemi dobbiamo cioè 
consolidare quel retroterra, quelle strutture 
ohe consentano un orientamento sicuro, e 
noi sappiamo che l'Istituto superiore di sa
nità ha assunto una sua funzione specifica 
e insostituibile nel panorama sanitario ita
liano. 

Vorrei, inoltre, osservare che le nostre 
preoccupazioni mi sembrano eccessive. Ri
cordo che un mio professore di religione 
diceva che si può andare all'inferno anche 
per eccesso di zelo perchè in tale eccesso 
si può ravvisare la strumentalizzazione di 
temi che finiscono per diventare marginali 
proprio per la loro iterazione e ossessività. 
Non trascuriamo, dunque, la sostanza poli-
litica e organizzativa di un problema la cui 
importanza e urgenza sono espresse pro
prio dalla lunghezza dell'iter burocratico al 
quale il disegno di legge si è dovuto sotto
porre. Alla Camera il provvedimento è stato 
approvato all'unanimità; ora, òhe cosa può 
essere intervenuto di tanto nuovo e straor
dinario durante il breve periodo di trasfe
rimento al Senato? Non possiamo pensare 
che i nostri colleglli dell'altro ramo del 
Parlamento non abbiano valutato le parti 
meno positive, che in una celta misura 
sono state anche superate dalla storia po
litica degli ultimi avvenimenti; infatti han
no ripetutamente dichiarato di aver supe
rato ogni perplessità nella considerazione 
più generale, valida e significativa dell'ur
genza del disegno di legge, rinviando a prov
vedimenti più specifici e particolari la mo
dificazione e il perfezionamento di alcuni 
punti. Non vorrei quindi che noi facessi
mo « i piimi della classe » di fronte al 
Paese e di fronte alla grande responsabilità 
della riforma sanitaria, che è veramente una 
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grave e inderogabile necessità e per la quale 
tutta una serie di pronuncie, proposte e 
documenti è stata trasferita alle sedi che 
con maggiore competenza possono iniziarne 
l'esame. Non possiamo complicare ciò che 
può essere risolto molto agevolmente e ra
pidamente, giungendo al solo risultato di 
scontentare tutti coloro ohe ci inviano se
gnalazioni, documenti e raccomandazioni, 
sia dall'Istituto superiore di sanità che dai 
settori della politica sanitaria più ascoltati 
del nostro Paese. La proposta dell senatore 
Senese sarebbe certamente interessante in 
via subordinata, qualora la Commissione ri
tenesse di dover affrontare il merito speci
fico di ciascun articolo; ma è poi evidente 
che non potrebbe rispondere puntualmente 
a quelle che sono le esigenze attuali, stori
che e politiche, di superamento di alcuni 
punti del provvedimento. Se adottiamo il 
criterio dell rinvio, teniamo presente che non 
sarà possibile riprendere la discussione pri
ma di due, tre o addirittura sei mesi perchè 
dobbiamo far fronte ad impegni di altro ge
nere ohe hanno un ruolo prioritario nella 
vita politica dell nostro Paese. È chiaro che 
tra sei mesi le perplessità e i punti contro
versi per i quali oggi arrestiamo l'iter del 
disegno di legge aumenteranno e renderan
no il provvedimento sorpassato; giustamente 
il gruppo di studio che si sta interessando 
del problema politico di riorganizzazione 
strutturale all'interno dell'Istituto superiore 
di sanità ci fa notare ohe la legge non può 
rincorrere la legge, e l'osservazione è di ta
le evidenza che dovrebbe farci riflettere. 

Mi pare, d'altra parte, a proposito del pro
blema relativo al trattamento economico, 
che nel testo approvato alla Camera sia già 
stata realizzata un'armonizzazione nel setto
re dirigenziale; il trattamento economico e 
previdenziale dei singoli viene salvato tra
mutandolo in un assegno ad personam che 
del resto può anche, in qualche modo, es
sere perfeziona lo, con strumenti giuridici 
che non sarà impossibile identificare. Co
munque anche il mio parere, a proposito 
della questione posta dal senatore Barra, è 
che il problema del riassetto delle carriere 
per l'Istituto superiore di sanità sia più 

complesso; infatti vi è una collocazione dif
ferente degli operatori e degli scienziati al
l'interno dell'Istituto, per cui tale problema 
non può essere trasferito ad altre ammini
strazioni dello Stato. Ad esempio, la nuova 
carriera prevista nella riforma per i dirigen
ti di ricerca consente a tutti i laureati che 
abbiano specifici compiti e reale capacità 
di accedere ad una carriera del tutto com
petitiva con quella prevista in altri settori 
scientifico-sanitari. Inoltre è previsto l'ag
gancio all'università, in quanto è ritenuto 
possibile in questa situazione e impossibile 
in un'altra. Probabilmente il vuoto, l'imper
fezione cui il senatore Barra ha fatto rife
rimento, ha inteso salvare proprio la dispo
nibilità, la possibilità di accadere alla car
riera universitaria, realizzando anche corri
spondenti vantaggi nella carriera universita
ria stessa. Questa soluzione offre, cioè, da 
una parte il vantaggio di permettere l'immis
sione dall'esterno dei quadri qualificati ne
cessari ai nuovi compiti istituzionali del
l'Istituto superiore di sanità e, dall'altra, evi
ta la presenza di fratture fra ricercatori che 
svolgono la stessa funzione — quale che 
sia la loro collocazione nei ruoli — ripro
ducendo in un ente di ricerca una struttu
ra che rischia di prefigurare il compito spe
ciale e insostituibile, che loro compete, co
me di tipo essenzialmente burocratico. 

Vorrei che questa precisazione sulla que
stione sollevata, la quale, a mio avviso, è 
già di meri lo, fosse tenuta nel debito conto. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, sono lieto che la mia 
relazione abbia trovato l'adesione di più par
ti politiche, perchè il problema di fondo è 
quello di portare a compimento un provve
dimento che possa qualificare l'Istituto su
periore di sanità, inserendolo nella nuova 
realtà del Paese. 

L'Istituto, non dimentichiamolo, ha subi
to una serie di traversie ohe ebbero inizio 
alcuni anni fa con i ben noti avvenimenti, i 
quali dettero luogo a strascichi giudiziari 
ohe hanno indubbiamente fatto del male al
l'Istituto stesso, anche se esso ha acquisito 
attraverso gli anni tante benemerenze alla 
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Nazione. I medici in particolare sanno che 
i problemi, ad esempio, relativi ai vaccini, 
alla lotta alla malaria, e così via, sono stati 
affrontati grazie all'organizzazione dell'Isti
tuto superiore di sanità, ohe disponeva di 
servìzi veramente efficienti e qualificati. 

Indubbiamente, se oggi volessimo fare ap
pello alila nostra coscienza di uomini, altre 
che di politici, e vagliare uno per uno gli 
81 articoli di cui è composto il disegno di 
legge, li potremmo emendare anche tutti, 
anche perchè sono passati sette, otto anni 
dalla prima impostazione del disegno di 
legge. 

Si è detto: alla Camera è stato approvato 
all'unanimità. Io ho letto i resoconti steno
grafici della discussione svolta nell'altro ra
mo del Parlamento e debbo dire che non si 
è andati a fondo del problema. Il nostro è 
più un discorso politico. Alla Camera ci si è 
occupati solo di piccole questioni di carat
tere marginale (denominazioni, eccetera), es
sendo la preoccupazione principale quella di 
portare a termine l'iter parlamentare del di
segno di legge. 

Se valessimo, ripeto, potremmo apporta
re molte modifiche al provvedimento. C'è pe
rò un punto sul quale credo siamo tutti 
d'accordo, cioè la necessità di emanare una 
legge per l'Istituto superiore di sanità. 

Qualdhe emendamento andrà apportato. 
Ad esempio, vi è quello che è stato richie
sto in modo specifico dal parere della quin
ta Commissione, che è vincolante; qualche 
altro potrebbe essere richiesto dal Governo. 
Circa il problema delle carriere, io credo che 
si siano voluti assimilare i dirigenti di la
boratorio ai professori universitari, i quali 
sono esclusi dalla legge sulla dirigenza. Pos
siamo, comunque, chiedere all'onorevole 
Sottosegretario di farci conoscere le ragio
ni per le quali alla Camera è stata apportata 
questa modifica. 

Se i punti da discutere fossero tanti, an
dremmo forse avanti per dei mesi e fini
remmo per non fare nessuna legge. Io cre
do che si debba cercare di circoscrivere i 
punti da modificare, sui quali possiamo tro
varci tutti d'accordo, affidando ad una Sot
tocommissione il compito di esaminarli, e 
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penso ohe con la buona volontà che è stata 
dimostrata da tutti coloro che sono interve
nuti potremo concludere rapidamente l'iter 
di questo disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che i vari 
interventi, compreso quello del relatore, con
ducano alla opportunità di costituire una 
Sottocommissiane che, come ha detto il se
natore Costa, possa focalizzare i tre, quat
tro punti ohe richiedono necessariamente 
una modifica. 

O S S I C I N I . Sarei d'accordo sulla 
costituzione di una Sottocommissione, pur
ché composta di pochissime persone; altri
menti si risichierebbe di ripetere in Sotto
commissione il dibattito ohe potremmo svol
gere in questa sede, ritardando quindi la 
conclusione idei provvedimento anziché ac
celerarla. Non è necessaria, io credo, la rap-
rappresentanza di tutte le forze politiche. 

A R G I R O F F I . Vorrei aggiungere un 
suggerimento. Se potessimo approvare gli 
articoli sui quali tutti concordiamo, lasce
remmo alla Sottocommissione il compito di 

! esaminare quelli sui quali vi sono delle con
troversie. Penso inoltre che sarebbe utile, 
se non necessario, ohe la Sottocommissione 
ascoltasse il Direttore, assieme a qualche tec
nico, dall'Istituto di sanità. Queste persone, 
data la loro competenza, potrebbero rapi
damente chiarire i vari problemi, per i qua-

! li noi dovremmo invece affrontare forse un 
lungo dibattito. 

P I N T O . Riferendomi alla proposta 
del collega Ossicini, direi che non è giusto 
ohe la Sottocommissione sia composta sol
tanto di tre o quattro persone. Tutte le for
ze politiche vi debbono essere rappresen
tate; vuol dire che le riunioni si terranno 
anche se non tutti i componenti sono pre
senti. 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Secondo me, o la Sottocommissione deve 
essere composta di tre o quattro persone 
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oppure deve riflettere la composizione della 
Commissione. 

L E G G I E R I . Per una questione di 
metodo, esprimo lo stesso desiderio già da 
altri manifestato, cioè quello di fare presto 
e bene. Sarei del parere che la Sottocom
missione fosse costituita da non più di cin
que senatori e dovrebbe essere consentito di 
partecipare ai suoi lavori a chiunque vales
se dare il proprio apporto positivo. Pertanto 
ogni membro della Commissione dovrebbe 
essere informato sulla data delle riunioni. 
Così facendo gli eventuali emendamenti ver
rebbero acquisiti da tutti e si eviterebbe 
il sorgere di fatti nuovi nel corso della di
scussione. 

P R E S I D E N T E . Propongo di far 
presiedere la Sottocommissione dal relatore 
Costa e invito a farne parte i senatori: Bar
bera, Cavezzali, Maria Pia Dal Canton, Mer
zario, Ossicini, Pecorino e Finto. 

Poidhè non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Il sqguito della discussione del disegno 
di legge è rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 10,55. 

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

DOTT FRANCO BATTOCCHIO 


