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La seduta ha inizio alle ore 10,35. 

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

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Ristrutturazione degli uffici periferici del 
Ministero della sanità per la profilassi in
ternazionale delle malattie infettive e dif
fusive » (1560) (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: 
« Ristrutturazione degli uffici periferici del 
Ministero della sanità per la profilassi inter
nazionale delle malattie infettive e diffusi
ve », già approvato dalla Camera dei depu
tati. 

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

L E G G I E R I , relatore alla Commis
sione. Onorevole Presidente, onorevoli col
leglli, il disegno di legge, già approvato dalla 
Camera dei deputati, è oggi sottoposto al 
nostro esame per il voto definitivo. E devo 
dire subito che, nello scorrerlo, appare evi
dente come esso possa essere considerato al-
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meno da due punti di vista. Il primo riguar
da la sua portata, che è certamente molto 
ridotta, almeno a considerare il modo in cui 
le norme in esame sono strutturate; l'altro è 
invece rappresentato dall'urgenza del prov
vedimento, e credo che soprattutto sia sta
to considerato questo lato, sia da parte del 
Governo, nel presentare il provvedimento in 
discussione, quanto da parte della Camera 
dei deputati, nell'approvarlo. Anche noi, del 
resto, siamo stati sollecitati a considerare la 
situazione da tale punto di vista, dato che il 
disegno di legge ci viene presentato con tanta 
urgenza e al primo punto dell'ordine del 
giorno. 

Per la verità l'urgenza, in materia, esiste, 
e il provvedimento ci fu preannunciato fin 
dallo scorso settembre, quando noi ci riu
nimmo per discutere sulla dolorosa vicenda 
del colera. Ricordo anzi che, in quella cir
costanza, feci personalmente presente l'ina
deguatezza delle strutture dei porti e degli 
aeroporti a far fronte alle esigenze del mo 
mento, nonché tutti i disagi che i cittadini 
italiani, costretti a recarsi avventurosamen
te all'estero in quel periodo, erano costretti 
a subire per tale inadeguatezza. 

Ebbene, il Ministro ci rispose che, essen
do uno dei motivi dell'insufficienza dei ser
vizi rappresentato dalla scarsezza di perso
nale e dall'impossibilità di utilizzare perso
nale sanitario per i servizi di frontiera nei 
porti e negli aeroporti, avrebbe presentato 
immediatamente un disegno di legge avente 
lo scopo di irrobustire le strutture in que
stione. Infatti, sollecitamente — mi sembra 
nell'ottobre successivo — presentò il disegno 
di legge in esame. 

Poi, naturalmente, per i soliti ritardi che 
si verificano in queste cose, accade che solo 
oggi esso venga sottoposto alla nostra Com
missione: in un momento, cioè, appena utile 
perchè possa diventare operante in prossi
mità dell'estate; di quell'estate che ci fa ma
lauguratamente prevedere una ripresa del
l'epidemia colerica. 

Come era la situazione, in passato? Erano 
gli stessi medici provinciali, che, essendo in
caricati della sorveglianza in materia, nelle 
province di loro competenza, avevano la fa
coltà di nominare medici delegati e coadiu

tori. Per la verità, questa normativa vige an
che adesso, essendo stata salvaguardata, neì-
l'emanare il decreto di delega alle Regioni; 
ciò si rileva dall'ultimo comma dell'articolo 
ì 2 del decreto del Presidente della Repubbli
ca n. 4, del 14 gennaio 1972. Però la sua ina
deguatezza si è manifestata proprio in questa 
occasione, cioè al suo primo impatto con 
una realtà epidemica: ha dimostrato di es
sere del tutto insufficiente. Di qui l'urgenza, 
come dicevo dianzi, del disegno di legge. 

Bisogna dire che il Governo ha chiesto il 
minimo indispenseabile per rendere non, di
rei, funzionali ma almeno funzionanti le 
strutture sanitarie dei posti di frontiera, dei 
porti e degli aeroporti. Né, per altro, ritengo 
che le modifiche apportate dalla Camera ab
biano allargato il respiro del provvedimen
to: in quella sede si è voluto ampliare il nu
mero delle circoscrizioni, e credo che questo 
non favorisca l'agilità del servizio, poiché ri
tengo che la proposta del Governo, che limi
tava il numero delle circoscrizioni stessa, 
tendesse a far più opportunamente funziona
re quella delega che gli era stata affidata in 
merito alla soppressione, alla sostituzione 
allo spostamento dei posti di osservazione 
sanitaria a seconda delle esigenze che si fos
sero presentate volta per volta. 

Effettivamente si tratta di un servizio che 
deve essere agile, poiché, mentre in alcuni 
momenti di tranquillità non c'è quasi niente 
da fare, in altre evenienze è necessario ope
rare uno spostamento tempestivo e repenti
no per poter sopperire alle esigenze del mo
mento. Tanto è vero che il provvedimento 
non parla dei posti di confine terrestri, men
tre, con l'attuale sistema di delega, il Gover
no avrebbe potuto, nei casi di necessità, di
rottare nei posti dove fosse stato ritenuto 
opportuno i servizi e le strutture. Pertanto, 
ripeto, le modifiche apportate dalla Camera 
non hanno minimamente modificato in me
glio la situazione. 

Ora, fatte queste critiche al provvedimen
to, dobbiamo chiederci se, preso atto di tut
to quanto abbiamo detto, possiamo assu 
merci la responsabilità di lasciare sguarniti, 
alla vigilia dell'estate, ì porti e gli aeroporti. 
Io credo fermamente di no, per cui si tratta 
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in sostanza di trovare la formula per varare 
il miglior provvedimento possibile. 

Debbo rilevare che alcune obiezioni sono 
già sorte, dopo l'approvazione da parte 
della Camera. Un'obiezione parte dalla la 

Commissione, la quale, nel suo parere, chie
de di poter rimeditare sull'esistenza di qual
che difetto di costituzionalità del disegno di 
legge. La seconda ci viene avanzata dalla 5" 
Commissione e riguarda l'aumento dei posti 
negli organici del Ministero della sanità. Ora, 
il parere della la Commissione credo che pos
sa essere superato, sia perchè i termini sono 
ampiamente scaduti, sia perchè, attraverso 
un colloquio avuto con alcuni componenti 
della Commissione stessa, è risultato che, 
avendo il provvedimento i noti limiti e pre
sentando- carattere di provvisorietà, non pa
re si possa configurare un difetto di costitu
zionalità. L'altro ostacolo, cioè quello posto
ci dalla 5a Coimmissione, è anch'esso un po' 
discutibile. La Commissione ci ha infatti co
municato che il parere è sostanzialmente fa
vorevole ma che, tuttavia, essa ritiene che 
dovrebbe essere accolta una modifica voluta 
dal Governo e tendente a ridurre gli organici 
che figurano all'articolo 3 da un totale di 238 
a un totale di 75. Questo, ovviamente, mini
mizza nella maniera più' assoluta il provve
dimento, per cui sembra che la montagna fi
nirà veramente per partorire un topolino; e 
allora non so quale aiuto effettivo noi ver
remmo a dare al Ministero della sanità, che 
pure ha bisogno di personale per poter al
meno garantire la presenza fisica di uno o 
due medici in ognuno di questi posti di con
fine. 

È logico che, a conclusione di questa mia 
breve relazione, mentre ribadisco l'esigenza 
di approvare il provvedimento, debbo rimet
termi al Governo per sapere come superare 
l'impasse nel quale ci hanno costretto i due 
pareri suddetti. 

Non posso fare a meno di aggiungere, pe
rò, che lo stanziamento previsto dal disegno 
di legge è sufficiente solo nel caso in cui noi 
apportiamo la modifica suggerita dal Teso
ro: se, infatti, l'aumento dell'organico do
vesse essere dell'entità attualmente previ
sta, sarebbe necessario aumentare lo stanzia
mento, perchè la somma di 270 milioni non 
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sarebbe certamente sufficiente a coprire la 
spesa. 

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

M E R Z A R I O . Mi è parso di cogliere 
nelle parole del collega relatore non soltanto 
la comprensibile preoccupazione di ridurre 
all'essenziale il contenuto e le finalità di un 
provvedimento già discusso ed approvato 
dalla XIV Commissione della Camera, ma an
che un senso di disagio nel conciliare la cri
tica con gli evidenti limiti che presenta tut
tora il disegno di legge. Il senatore Leggieri 
ha (fatto riferimento alla duplice ottica: por
tata ridotta del provvedimento e urgenza di 
approvarlo. Il rischio di strabismo è reale, 
perchè anzitutto è doveroso chiedersi in 
quale misura venga soddisfatta l'esigenza, 
invocata dal Governo, di « potenziare i ser
vizi di sanità marittima, aerea e di frontiera, 
ai fini della profilassi internazionale delle 
malattie infettive e diffusive ». 

Pur non disponendo noi di dementi cono
scitivi, ammettiamo pure, per comodità di 
ragionamento, che il Ministero avesse in ani
mo di ristrutturare in sede legislativa — co
me leggiamo nella relazione unita al disegno 
di legge originario — gli uffici centrali e pe
riferici e di pervenire ad un'armonizzazione 
con la normativa prevista dalla legge 28 ot
tobre 1970, n. 775. A noi non sfugge certa
mente l'opportunità di porre un rimedio ai 
vuoti venutisi a determinare a seguito del 
trasferimento alile Regioni degli uffici dei 
medici provinciali: questo è uno dei motivi 
che hanno spinto il Governo a presentare il 
disegno di legge. Abbiamo d'altronde già 
avuto occasione, in varie circostanze, di ri
levare la contraddittorietà giuridica, e io 
aggiungo funzionale, della figura del medico 
provinciale, che dovrebbe continuare ad eser
citare alcune attribuzioni di organi statali 
periferici. Ora, se i colleghi della Commis
sione fossero stati spinti da una, per altro 
legittima, curiosità, avrebbero constatato 
che nella relazione al disegno n. 2457, pre
sentato nell'ottobre 1973 dal ministro Gui, 
di concerto con il Ministro del tesoro, si ri
conosceva esplicitamente che il meccanismo 
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previsto dalla norma transitoria dell'artico
lo 12 — ultimo comma — del decreto del 
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, 
n. 4, si era inceppato al primo approccio con 
la realtà, cioè nel periodo dell'esplosione co
lerica della scorsa estate. 

Non è davvero il caso di rievocare anche 
in questa circostanza i molteplici aspetti che 
caratterizzarono quella tragica esperienza, Ì 
noi crediamo che nessuna furbizzia mistifi
catoria potrà mai offuscare la diffusa consa
pevolezza, di cui si è fatto portatore anche il 
senatore Leggieri quando ha accennato ad 
un possibile ripetersi del fenomeno, e cioè 
la consapevolezza che l'epidemia colerica ha 
messo a nudo le piaghe del nostro sistema 
sanitario, con particolare riferimento a fe
nomeni della patologia di sottosviluppo che 
affligge tuttora vaste fasce geografiche del 
nostro Paese e di cui il collega Argiroffi ha 
avuto modo, in particolare, di sottolineare 
la gravità nei dibattiti svoltisi in Commis
sione e in Aula. 

Orbene, non v'è bisogno di molta perspi
cacia per capire che il disegno di legge di 
cui ci stiamo occupando era un tentativo di 
rimediare — in qualche modo — alla fru
stata che veniva da una oggettiva e dram
matica realità. 

In altre parole, questo disegno di legge 
rientrava in quel gruppo di misure — per 
la verità assai poco incisive — adottate per 
fronteggiare una situazione di emergenza. 
Ed è abbastanza naturale che, mancando un 
quadro organico di riferimento, gli inter
venti settoriali non solo si dimostrino di
spersivi, ma risentano di una certa improv
visazione e superficialità. 

Vorrei che i colleghi non interpretassero 
questo inciso coirne una forzatura polemica 
o come un gratuito processo alle intenzioni. 
Basterebbe confrontare il testo originario 
del Governo con quello modificato dalla Ca
mera per avere una conferma della validità 
del nostro rilievo critico. Infatti il disegno 
di legge Gui^La Malfa prevedeva una riduzio
ne degli uffici di sanità a 15, affidando loro 
compiti di sovraintendenza per quei servizi 
portuali, aeroportuali e di confine che veni
vano soppressi. La Commissione sanità della 
Camera approvò, invece, due emendamenti 
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(con il voto contrario del relatore e del Go
verno) intesi ad includere all'articolo 1 gli 
aeroporti di Bologna e di Caselle (Torino) e 
successivamente un emendamento del rela
tore che includeva tutti gli uffici preesisten
ti, che il Governo intendeva sopprimere. 

Con l'inclusione dei porti di Imperia, Pe
scara, Salerno, Trapani, La Spezia, Ravenna, 
Savona, Siracusa, Pesaro, Reggio Calabria 
eccetera, gli uffici tornavano ad assere nuo
vamente 24 di porto e 4 di aeroporto. Pec
cheremmo di formalismo se dovessimo ac
contentarci di contemplare le targhette degli 
uffici sanitari. Ciò che maggiormente inte 
ressa e deve richiamare la nostra attenzione 
è la spaventosa carenza di personale adibito 
a tale servizio, che è estremamente delicato 
ed importante. Già il Ministro dichiarava la 
impossibilità di garantire un medico per 
ognuno dei 15 uffici; la dilatazione a 28 ren
de ancor più problematica un'adeguata strut
turazione dell'apparato sanitario. 

Ora, non suscita qualche riflessione il fat
to che attualmente sono vacanti i tre quarti 
dei posti in organico? Come rimediare all'as
surdità che il Ministero disponga soltanto 
di 96 medici per tutti gli uffici centrali e pe
riferici (tra questi, 18 sono decentrati presso 
le Regioni a statuto speciale)? Tenete conto 
che di questi 96 'medici ben 56 rivestono qua
lifiche dirigenziali e solo 7 sono dirigenti che 
hanno titoli (in base al decreto presidenziale 
30 giugno 1972, n. 748) per essere preposti 
ad uffici di sanità marittima, aerea e di con
fine. 

Non ci sembra che il rimedio escogitato 
con l'articolo 2 del disegno di legge n. 1560 
(che stiamo esaminando) risolva minimamen
te il problema. Infatti si fa ricorso alla con
sueta prassi del conferimento di incarichi 
temporanei a scadenza annuale. Altrettanto 
è previsto per i medici coadiutori. Ovviamen
te tutti i calcoli ministeriali subiscono delle 
sostanziali modificazioni, per lo meno dal 
punto di vista contabile, oltre che nelle previ
sioni circa il personale da adibire ai servizi. 

Erano previsti, nella proposta iniziale del 
Governo, 8 medici per la direzione degli uffi
ci circoscrizionali, da aggiungere ai 7 medici 
di ruolo del Ministero della sanità, e 15 me
dici coadiutori. Nel nuovo testo licenziato 
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dalla Camera dei deputati troviamo invece 
una formulazione generica per quanto riguar
da i medici con compiti di direzione e si pre
vede l'incarico per un massimo di 30 medici 
coadiutori. A questo punto gradiremmo es
sere confortati da qualche risposta convin
cente da parte dell'onorevole Sottosegreta
rio. Il Ministero della sanità, presentando il 
suo disegno di legge, accennava a « ben noti 
ed insuperabili ostacoli che tengono lontani 
i medici dall'Amministrazione statale ». Per 
aggirare tali ostacoli non si è trovato di me
glio che offrire « una maggiore attrattiva » 
(cito testualmente) riservando mille lire per 
ogni prestazione dei medici delegati e coa
diutori. 

Ora, se il problema non fosse còsi serio 
potremmo permetterci qualche battuta, 
quando si profila un'epidemia e si procede a 
vaccinazioni di massa, l'incarico è appeti
toso, mentre nei periodi di bassa congiun
tura epidemica il compenso non è incenti
vante! 

Non ritiene il Governo che si debba risol
vere il problema in maniera più seria, più ra
zionale, più efficace? Non è possibile stabili
re un rapporto più organico e idi feconda col
laborazione con le Regioni, utilizzando per
sonale e strutture in modo più articolato e 
proficuo? Sappiamo benissimo che in mate
ria di profilassi delle malattie infettive e dif
fusive la competenza primaria spetta allo 
Stato, ma ciò non deve significare una frat
tura netta e burocratica con gli organi peri
ferici, che andrebbero semmai qualificati, 
valorizzando il ruolo delle Regioni. 

L'esperienza dovrebbe almeno insegnare 
che alle carenze del potere centrale ha sup
plito l'iniziativa delle amministrazioni locali, 
allorquando si dovette fronteggiare l'epide
mia colerica, e non possiamo aspettare sem
pre che si manifesti il danno per improvvisa
re qualche provvedimento tamponi;. In que
sta aula abbiamo sentito i Ministri e i Sotto
segretari, rivolgere parole di plauso alle am
ministrazioni comunali, alle regioni, che in 
quel frangente drammatico si sono sostituite 
al carrozzone dell'INAM che, siccome la cosa 
non rientrava nella sua competenza, chiude
va gli uffici mentre la gente rischiava l'epi
demia colerica. 

Noi riteniamo inoltre che si debba poten
ziare il servizio dei posti di confine. Vi è nel 
disegno di legge qualche accenno alle cosid
dette frontiere terrestri, ma è un omaggio 
del tutto formale giacché nulla è previsto sul 
piano dell'intervento concreto e del poten
ziamento dei servizi sanitari, che per quanto 
mi consta sono al di sotto di ogni ragionevo
le esigenza e tra i peggiori nell'area comuni
taria. Il collega Leggieri ha raccomandato 
una certa agilità di servizio. Noi siamo d'ac
cordo, ma lo siamo nella misura in cui a que
sta agilità si abbini anche un minimo di effi
cienza funzionale di questi uffici. 

L'ultima richiesta di chiarimento è relativa 
agli oneri finanziari. Cioè, sia nel testo go
vernativo che in questo, modificato dalla Ca
mera, la spesa prevista è di 240 milioni. No
nostante le modificazioni apportate nel per
sonale medico, nonostante che gli uffici pas
sino, per volontà della Commissione della 
Camera, da 15 a 28, nonostante che sia stato 
inserito all'articolo 3 un aumento degli or
ganici ministeriali (non si capisce bene che 
cosa c'entrino 25 ragionieri, 40 segretari tec
nici, 25 unità di personale di archivio, 26 
dattilografi, 120 guardie sanitarie), si con
clude sempre con l'autorizzazione di una spe
sa pari a 240 milioni! Ora, la richiesta che ci 
è pervenuta stamane dalla 5a Commissione e 
dal Governo, di ridurre la spesa a 75 milioni, 
assomiglia — consentitemi di dirlo — al gio
co del lotto! 

Personalmente non ho mai creduto alle 
virtù miracolistiche dell'onorevole La Malfa, 
ma non posso nemmeno credere a tanta di
sinvoltura nel rendere così elastiche le cifre 
del bilancio! Nel caso specifico, anzi, mi as
sale un forte dubbio circa la fondatezza del
la leperibilità dei fondi nel capitolo 1281. 
Non possiamo dimenticare che or non è mol
to abbiamo discusso delle malattie diffusive 
degli animali ed abbiamo approvato una leg
ge che prevedeva indennità cospicue per 
l'abbattimento degli animali. Già allora l'ar
ticolo 1281 non concedeva molti margini di 
manovra, tanto che lamentammo tutti l'esi
guità degli stanziamenti preventivati. 

Non siamo mai stati dei formalisti o dei 
pignoli in tecnica finanziaria, ima ci consen
tirete di sollecitare dei chiarimenti per dis-
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sipare alcuni sospetti circa l'eccessiva spre
giudicatezza con la quale vengono stirac
chiate e manipolate le cifre poste in bilan
cio e, per quello che ci riguarda, le voci pre
viste per il settore sanitario. Ciò che risul
ta evidente è il fatto che con 240 milioni 
non è pensabile di potenziare e rendere effi
ciente un servizio così importante come quel
lo della profilassi internazionale. 

Per concludere, siamo i primi ad augurar
ci che non si avveri l'eventualità di una nuo
va esplosione colerica, ventilata dianzi dal 
senatore Leggieri; e che nessuno quindi si 
trovi nell'angoscioso imbarazzo di dover in
ventare di nuovo il pretesto della cozza per 
nascondere responsabilità di carattere poli
tico e sociale. È nell'interesse della collet
tività nazionale — io credo — evitare di 
erigere il monumento al « mitile ignoto » e 
malgari dedicare più attenzione, più impegno 
all'opera di salvaguardia ideila pubblica sa
lute. 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Desidero esprimere il mio pensiero a pro
posito della penosa e dolorosa esperienza 
che abbiamo avuto per la diffusione del co
lera. Il ministro Gui ha detto che il Ministe
ro ha dovuto intervenire direttamente, attra
verso i suoi funzionari, perchè le Regioni non 
si muovevano! Il Ministero ha dovuto quin
di reperire miliardi (quei miliardi che noi 
abbiamo approvato dopo che erano stati spe
si!) per andare incontro in modo organico 
alle necessità della popolazione, per fermare 
il colera. 

Ora, mentre da un certo punto di vista 
si potrebbe desiderare che i medici passas
sero alle dipendenze delle Regioni per lo 
stipendio, poiché però non possiamo chiedere 
a queste persone il sacrificio di svolgere un 
compito che ha una importanza comunita
ria percependo uno stipendio che è infe
riore a quello percepito da un inserviente 

'dipendente da un ente ospedaliero, proprio 
per quanto ha detto e sperimentato il mi
nistro Gui, e cioè che alcune Regioni fun
zionano ed altre no, io direi che sarebbe 
opportuno lasciare questi medici alle dipen
denze del Ministero, però con uno stipen
dio adeguato. 

Mentre pretendiamo che gli ingegneri del 
genio civile inizino con uno stipendio che è 
inferiore, ripeto, a quello di un inserviente 
ospedaliero, pretendiamo che i medici, non 
appena entrano in un ospedale, percepiscano 
subito mezzo milione o più al mese. 

Non possiamo chiedere ad un padre di fa
miglia di svolgere quest'opera disinteressa
tamente. Bisogna risolvere la situazione una 
volta per tutte, perchè da tanto tempo la
mentiamo questo stato di cose. 

Quindi la raccomandazione che rivolgerei 
all'onorevole Sottosegretario è quella di rive
dere dall'interno il problema. 

A R G I R O F F I . Vorrei aggiungere una 
sola osservazione all'analisi molto approfon
dita fatta dal collega Merzario. 

A me sembra veramente assurdo, stante 
l'attuale situazione della categoria dei me
dici, che si possa pretendere che un sani
tario presti la propria attività di medico 
portuale o aeroportuale a condizioni eco
nomiche così penose. Esiste, in sostanza, il 
tempo pieno nell'ospedale; nel momento in 
cui vi è l'obbligo della reperibilità per i po
chi medici rimasti fuori dell'ospedale ad 
esercitare la medicina generica e mutuali
stica; nel momento in cui si parla di gene
ralizzazione dell'assistenza sanitaria, com e 
possibile reperire una serie di sanitari i qua
li abbiano il tempo e la voglia di sacrifi
carsi professionalmente ed economicamente? 

Sii tratta di medici, peraltro, i quali deb
bono avere una particolare competenza, per
chè chi ha idea di cosa sia la specializzazio
ne in malattie tropicali, sa benissimo che 
la branca è vastissima e di estrema impor
tanza. 

Se pensiamo poi che, nonostante l'assur
da proposta (non sostenuta evidentemente 
da una sufficiente copertura finanziaria) di 
amplificare i servizi, vengono esclusi alcuni 
aeroporti importanti, sul piano della diffu
sione delle malattie tropicali, come quelli 
di Catania, Palermo e Reggio Calabria, si 
ha l'impressione che questo disegno di leg
ge isia una cosa aggrappata alle nuvole. 

Il problema, sempre per quanto riguarda 
la categoria dei medici, non è quello di in
gaggiare qualsiasi sanitario comunque lo si 
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trovi, fingendo di richiedergli dei titoli, la 
cui inconsistenza viene confermata dalla du
rata dell'incarico previsto, che è inferiore ad 
un anno. Noi chiediamo insomma che que
sto sanitario, che deve essere specializzato 
in una materia così complessa, venga ingag
giato per un periodo inferiore ad un anno 
e si sobbarchi ad una frenetica controdanza 
da un aeroporto all'altro. Dove si possono 
trovare, dal punto di vista qualitativo e nu
merico, questi medici? Ecco il punto essen
ziale da approfondire. Cerchiamo allora di 
assicurare loro uno stipendio pari a quello 
di un medico ospedaliero, che percepisce 
700.000 lire o un milione al mese. 

L E G G I E R I , relatore alla Commis
sione. Desidero che diate uno sguardo alle 
tabelle dei medici ospedalieri, perchè ne pos
siate prendere conoscenza de visu. 

A R G I R 0 F F I . Faccio allora un'altra 
osservazione e concludo. Non insisto, cioè, 
sulla cifra alla quale ho fatto riferimento 
perchè in effetti non la conosco; ma se la 
Commissione e il Governo s'impegnano ad 
assicurare a questi medici il salario minimo 
garantito ad un medico che agisce all'inter
no di un ospedale noi considereremo la que
stione con maggior spirito di comprensione. 

P R E S I D E N T E . Prima di dare 
la parola agli altri colleghi, vorrei fare an
ch'io qualche osservazione. Il disegno di 
legge, in verità, ha tutte le improprietà che 
sono state rilevate. Aggiungo che la cifra 
prevista non sembra adeguata alla coper
tura degli oneri. Aggiungo ancora che, ad 
aggravare la situazione, esiste l'estrema prov
visorietà dell'incarico, che dovrebbe essere 
almeno compensata da uno stipendio ade
guato: non si può pretendere che un medi
co venga disancorato da altre attività per 
assumere un incarico che dura meno di un 
anno e con uno stipendio molto modesto. 

Vi è però, a mìo giudizio, l'aspetto dram
matico dell'estate che si avvicina, per cui 
dobbiamo impegnare tutta la nostra buona 
volontà, per non essere poi responsabili di 
tutte le carenze che po-ssono verificarsi di 
fronte all'esplosione di fenomeni infettivi. 

A questo punto, pertanto, faccio mie le preoc
cupazioni che ha espresso il relatore e at
tendo anch'io qualche assicurazione da par
te del Governo. 

A R C U D I . A prescindere dall'imposta
zione del presente disegno di legge, debbo 
dire che siamo molto perplessi anche per il 
parere che è stato formulato dalla 5a Com
missione, perchè se non ho capito male il 
provvedimento è stato presentato dal Go
verno, e quindi il fatto che a richiesta del 
Governo stesso venga ridotto a 75 l'incre
mento del personale, ci sembra molto strano. 

Certamente esiste la drammaticità del pro
blema, perchè l'estate è vicina, però non mi 
sentirei di votare un disegno di legge del 

P E C O R I N O . La preoccupazione del
l'estate imminente mi sembra tardiva, per
chè siamo già ad aprile. D'altra parte, il di
segno di legge non potrebbe essere appro
vato perchè in esso si parla solo di porti e 
appena di qualche aeroporto, quindi il pro
blema non viene affrontato alla radice. Re
sta anche il fatto che sarebbe inutile cercare 
di reperire dei medici per tenerli in servi
zio otto mesi con uno stipendio inadeguato: 
nessuno accetterebbe, perchè qualsiasi me
dico che eserciti la libera professione riesce 
a guadagnare ogni mese 700.000 lire. 

Ritengo, pertanto, che il disegno di legge 
debba essere modificato, e anche subito. È 
inutile fare delle leggi, in materia sanitaria, 
che debbono garantire l'incolumità dei cit
tadini, se questo scopo non viene raggiun 
to. Ancora una volta, tuttavia, debbo osser
vare che il dualismo tra Stato e Regioni 
continua ad avere il suo effetto negativo. 
Non vi è dubbio che secondo le leggi attuali 
questo servizio dovrebbe essere affidato alle 
Regioni, ma siamo altrettanto convinti che, 
stante la situazione attuale, debba occupar
sene lo Stato e che le Regioni non dovreb
bero essere neanche coinvolte, perchè non 
tutte sarebbero in grado di assolvere ai loro 
compiti in maniera adeguata. 

Mi sembra, ripeto, che il disegno di legge 
debba essere rivisto con urgenza, cercando 
di assicurare a tutti i cittadini la tutela del-
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la loro salute nei confronti delle minacce di 
malattie infettive. 

L E G G I E R I , relatore alla Commis
sione. Prendo la parola per fornire qualche 
chiarimento che forse è mancato nella mia 
relazione. 

Non c'è dubbio che la mia relazione non 
è stata entusiastica nei confronti del dise
gno di legge: al contrario, è stata estrema
mente critica. Vorrei, tuttavia, sottoporre 
ai colleghi questa considerazione: che altro 
poteva fare il povero Ministro della sanità, 
di fronte alla tragica situazione del colera 
verificatasi lo scorso anno e in attesa del
l'esplosione della seconda fase di questa ma
lattia, se non ricorrere all'unico strumento 
a sua disposizione, che è il decreto del Pre
sidente della Repubblica 31 marzo 1971, 
n. 276, riguardante l'assunzione temporanea 
di personale presso le amministrazioni del
lo Stato? Questo, in efetti, era l'unico stru
mento di cui il Ministro disponeva per tam
ponare la situazione. 

Naturalmente, tutte le carenze dei servizi 
permangono. Ma il provvedimento, a imio 
avviso, nello spirito con il quale è stato pre
sentato aveva il solo scopo di garantire 'a 
presenza fisica del sanitario là dove fosse 
stata necessaria durante la prossima stagio
ne estiva: non intendeva nella maniera più 
assoluta modificare la situazione. Infatti, 
tutto ciò che è stato detto per quanto ri
guarda il tipo di assunzione, il trattamento 
economico, eccetera, è giustificato, ma va 
rinviato alla riforma della pubblica Ammini
strazione, la quale tratterà certamente que
sto argomento. 

P E C O R I N O . Allora aspettiamo la 
riforma della pubblica amministrazione! 

L E G G I E R I , relatore alla Commis
sione. Forse sono stato ancora una volta 
infelice nell'esprimere il mio pensiero. Vor
rei che la Commissione si mettesse nei pan
ni del potere esecutivo. Il Ministro, che ha 
l'esigenza di garantire per la prossima estate 
la presenza di un sanitario nei porti, negli 
aeroporti e nei posti di frontiera, affinchè 
non si verifichi quanto è successo nell'esta-
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te scorsa (allorché non c'era neppure un in
fermiere in queste strutture sanitarie, cosa 
che ha determinato quel disservizio che tutti 
abbiamo criticato) ha ritenuto di potersi 
avvalere del decreto 31 marzo 1971, n. 276, 
del Presidente della Repubblica ed ha chiesto 
altro personale per far fronte alla situazione. 

Per quanto riguarda i calcoli relativi al 
personale e la proposta di ridurre a 75 il 
numero dei posti, credo che dobbiamo in
tenderci meglio. Mi sembra che si tratti di 
un numero, diciamo, inventato; e spiego su
bito il perchè, rispondendo così anche al
l'obiezione del senatore Merzario il quale 
osservava che, per quanto riguarda i medici 

J delegati, non esiste alcuna indicazione. 
Implicitamente, senatore Merzario, questa 

indicazione viene data, perchè all'articolo 2 
si dice: « il Ministro della sanità, quando 
non sia possibile provvedere a mezzo di un 
funzionario del ruolo dei medici, può con
ferire l'incarico della temporanea direzione 
degli uffici di cui all'articolo 1 a medici 
scelti... ». È ovvio che, siccome i funzionari 
disponibili per questo servizio sono solo 7 
e gli uffici che hanno bisogno di direzione 
sono invece 28, il numero dei medici dele
gati è 21. 

M E R Z A R I O . Bisogna che questo 
sia detto in modo esplicito, altrimenti si è 

j autorizzati a pensare ohe quei pochi medici 
1 che abbiamo sulla piazza debbano fare la 
j girandola intorno agli aeroporti. 

L E G G I E R I , relatore alla Commis-
! sione. Ecco, quindi, che con il numero dei 

medici delegati e coadiutori viene implici
tamente garantita la copertura dei posti. 
Per quanto riguarda, invece, le unità cui fa 
riferimento la proposta del Governo, esse 
si riferiscono al personale non medico, os
sia al personale di concetto (ragionieri, se-

! gretari, eccetera) in numero di 15 ed al 
1 personale esecutivo in numero di 60. Quindi, 
i il personale che verrà reclutato attraverso 
1 il presente disegno di legge risulterà di 75 
« unità più 21 più 30. 

In maniera analoga deve ritenersi supe
rata l'altra obiezione del senatore Merzario, 
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circa la retribuzione per la prestazione di 
questi sanitari, perchè oggi il pagamento 
viene effettuato attraverso lo stipendio con
figurato con un parametro particolare, che 
è quello di primo grado degli impiegati di 
concetto, se non erro, dell'amminiistrazione 
dello Stato. 

Il trattamento dei medici incaricati, dice 
il senatore Argiroffi, deve essere messo in 
rapporto con quello dei medici ospedalieri. 
Ebbene, come è noto e come si evince dal 
disegno di legge, il personale da reclutare 
non è detto che debba essere preso a tem
po pieno, tra medici che non hanno altro 
lavoro. Può benissimo procedersi con il co
mando, con la spostamento o con ila utiliz
zazione parziale di medici i quali già per 
proprio conto hanno una loro attività, e che 
vanno a prestare servizio ad ore in queste 
strutture, con una remunerazione che può 
essere paragonata a quelle percepibili con 
altri impieghi a tempo limitato. 

Io non sto difendendo il provvedimento 
in esame, sto cercando di spiegare a me 
stesso come mai sia stato concepito in que
sto modo. Ora, però, poiché noi stiamo esa
minando questo disegno di legge, attendia
mo di sapere dal Governo come si può ri
mediare a questa situazione. Esiste la pos
sibilità di soprassedere all'approvazione di 
questo disegno di legge, perchè sia riesami
nato, sia ponderato, si trovino i fondi ne
cessari, in modo da fare un provvedimento 
più organico, oppure la urgenza del Mini
stero è tale che noi non possiamo fare al
tro che dire sì e basta? Perchè, mentre ci 
sforziamo di fare una legge buona, non vo
gliamo però, nelle more di questo nostro 
lavoro legislativo, recare ulteriore pregiudi
zio alla tempestività con la quale si deve 
provvedere. 

S P I G A R O L I , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Anzitutto io riten
go di dover affermare che l'ottica della 
urgenza, di cui ha parlato il relatore se
natore Leggieri, indubbiamente prevale di 
gran lunga su ogni altra ottica e che certa
mente è preferibile avere uno strumento, an
che inadeguato, che non avere alcuno stru

mento. Soprattutto è meglio avere espres
so un tentativo per affrontare un certo pro
blema, che non avere fatto proprio niente. 

In ogni modo, io mi rendo conto delle 
lacune, delle imperfezioni e, sotto certi a-
spetti, anche delle incongruenze che il dise
gno di legge presenta. Però, non ritengo in 
linea di massima che sia possibile realizzare 
delle modifiche sostanziali, sopiattutto per 
quanto concerne la spesa, che è il punto fon
damentale. Non penso che sia possibile, in 
questo momento, trovare facili aperture ad 
ampliamenti di spesa, che sarebbero inevita
bili se fossero accolte determinate proposte 
che sono state fatte e che hanno una loro 
validità. Quando si fa presente la inadegua
tezza del trattamento economico, io posso 
anche essere d'accordo su questo. Lo hanno 
fatto presente i colleghi Merzario ed Argirof
fi. Però è chiaro che non ci si trova soltanto 
di fronte a una difficoltà di bilancio, diffi
coltà di reperimento di fondi nell'ambito del 
bilancio della Sanità, ma ci si trova di fron
te a difficoltà di carattere più generale, in 
quanto modificare il trattamento di questi 
medici vuol dire dare ad essi un trattamento 
diverso da quello che viene dato, che viene 
offerto a quelli che sono nei ruoli. Questo 
è il problema. Noi offriamo a questi medici 
il trattamento che viene offerto ai funzio
nari che sono nei ruoli del Ministero della 
sanità, che incominciano con un certo para
metro e proseguono con altri parametri, fi
no ad arrivare ai parametri dell'alta diri
genza. 

È chiaro che si tocca un problema di di
mensioni enormi, perchè riguarda anche i 
tecnici del Ministero dei lavori pubblici e 
tanto altro personale che, indubbiamente, si 
trova nelle stesse condizioni; e quindi ri
guarda tutto il problema del trattamento 
economico del personale dipendente dallo 
Stato. Ci sono dei rapporti e dei collega
menti che non potrebbero rimanere fermi, 
e avrebbero certamente dei riflessi di una 
vastità non facilmente sondabile, qualora si 
volesse apportare qualche modifica in un 
determinato settore. Quindi è assolutamen
te impossibile prevedere dei trattamenti di
versi rispetto a quelli che sono nella norma-
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tiva generale, perchè non sappiamo quali 
potrebbero essere le conseguenze che si ver
rebbero a determinare nelle altre ammini
strazioni. 

Per cui, il trattamento qui previsto penso 
che non sia possibile modificarlo, perchè 
fa esplicitamente riferimento al ruolo, al 
trattamento di coloro che attualmente sono 
nel ruolo dei sanitari, nel ruolo dei medici 
del Ministero, e che è legato a quello delle 
altre carriere statali. 

D'altra parte, diceva giustamente il re
latore, questi medici non saranno im
pegnati a tempo pieno, per questo lavoro. 
È evidente che si tratta di medici che hanno 
altre attività, che indubbiamente sono fon
te di lucro, fonte di reddito economcio. E 
chiaro che non vivranno certamente dello 
stipendio che viene laro per queste man
sioni che, iin certi momenti, possono essere 
anche non giornaliere; perchè sappiamo tat
ti che in certi periodi non c'è neanche ne
cessità di una presenza giornaliera, poiché 
si tratta di una sovrintendenza, di un im
pegno di carattere direttivo, per cui non è 
necessario che il medico sia presente in 
ogni momento dello svolgimento dell'attività 
degli uffici a cui è preposto. Anche perchè 
ha una soprintendenza molto più vasta (e 
qui rispondo all'obiezione del collega Argi-
roffi, per quanto riguarda Catania e Paler
mo). È chiaro che si tratta di sedi, di uf
fici di sovrintendenza, cioè di uffici che han
no il compito di provvedere a tutto l'inter-
land che esiste attorno ad essi. Quindi, se 
abbiamo un medico al porto di Palermo, in
dubbiamente questo sovrintende anche al
l'ufficio sanitario per la profilassi interna
zionale che esiste nell'aeroporto di Palermo. 
Si tratta di uffici che riguardano non sem
plicemente quella struttura portuale o aero
portuale a cui si riferiscono, ma tutta la 
zona che è attorno ad essi. Infatti si dice che 
questi uffici sovrintendono anche ai servizi 
sanitari negli altri porti, aeroporti e nei 
posti di confine terrestre. Quindi non è vero 
che dei punti nevralgici vengano lasciati pri
vi di queste strutture estremamente neces
sarie. 

Pertanto, io penso che sotto questo pro
filo del trattamento economico, sia difficile 
superare le difficoltà che ho fatto presente. 
È chiaro che ci troviamo di fronte a una 
realtà dolorosa, che è quella di un tratta
mento estremamente diversificato tra setto
re e settore nell'ambito non solo dell'assi
stenza sanitaria, ma di tanti altri settori, 
purtroppo. I riflessi, poi, indubbiamente si 
vedono: le carriere statali per i medici sono 
largamente snobbate. Chi viene a fare i con
corsi? Lo dice anche la relazione al disegno 
di legge presentato alla Camera. Quando 
vengono banditi, il numero dei canditati è 
sempre largamente inferiore al numero dei 
posti. Ma il trattamento non può essere che 
quello. Purtroppo abbiamo portato avanti 
dei provvedimenti che erano settoriali, sen
za tenere presente tutto l'insieme della si
tuazione per quanto riguarda il trattamento 
economico di un determinato personale. An
zi, la legge ospedaliera ha fatto notevoli 
guasti in questo senso, anche se non come 
molte volte si prospettava. Vedi per esempio 
il settore universitario, dove abbiamo una 
situazione critica proprio in relazione alla 
legge ospedaliera. Perchè è chiaro che un 
professore universitario di ruolo viene a 
prendere molto meno di quanto prende un 
primario. Questo lo sappiamo tutti. Non 
parliamo poi del medico della mutua. Ma 
sono cose alle quali non abbiamo potuto 
portare rimedio adesso, neanche con la ri
forma universitaria, richiamandoci al setto
re di cui ho parlato prima. 

Perciò, da questo punto di vista, penso 
sia assolutamente impossibile trovare una 
soluzione diversa da quella che abbiamo 
qui. 

Un altro problema che qui è stato solle
vato è quello del personale. Si dice che si 
dovrebbe riportare il personale a 75, come 
chiesto dal Governo. Io, scherzosamente, ho 
chiesto: quale Governo? Penso che si trat
ti della richiesta del Ministero del tesoro. 
Il Ministero della sanità è favorevole al nu
mero che è indicato nel disegno di legge così 
come è stato modificato alla Camera, perchè 
effettivamente questi ragionieri, questi se
gretari tecnici, queste unità di personale di 
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archivio sono necessari, perchè essi costitui
scono l'ossatura degli uffici, e non già il 
medico. 

Quindi il Ministro della sanità insiste per 
un aumento degli organici nella misura di 
238 unità. Sono giuste le obiezioni, per quan
to riguarda lo stanziamento. Anch'io, in un 
primo momento, ho fatto presente che ci 
sembrava veramente molto poco, relativa
mente alle modifiche che erano state ap
portate ed anche in relazione all'incremento 
di personale a cui si deve far fronte con 
la cifra di 240 milioni. Si è poi fatto presente 
che questa cifra dovrebbe bastare, in quan
to il provvedimento viene finanziato con il 
fondo di un articolo del bilancio. Quindi non 
si fa riferimento al capitolo del fondo glo
bale, e, ovviamente, il capitolo di bilancio 
viene rimpinguato se viene a trovarsi, di
ciamo così, in secca; ciò va detto anche in 
relazione, poi, all'obiezione presentata dal 
collega in ordine alle spese per l'abbatti
mento di animali contagiati da malattie in
fettive. 

Quindi, dette queste cose, penso che, per 
quanto riguarda la spesa globale, ci trovia
mo di fronte al parere favorevole della 5a 

Commissione, la qual cosa ci consente di 
andare speditamente avanti: possiamo es
sere sicuri di non avere obiezioni da quel
la parte. 

Per le altre obiezioni faccio presente le 
difficoltà di fronte a cui ci troviamo, per 
cui non dobbiamo assolutamente assumerci 
la responsabilità di bloccare un provvedi
mento che non può essere migliorato in 
breve tempo, ma che può senz'altro far fron
te a necessità immediate. 

L E G G I E R I , relatore alla Commis
sione. Per quanto riguarda l'illustrazione 
degli articoli uno per uno, non c'è molto 
da dire, che non sia stato già detto in sede 
di discussione generale Proporrei quindi 
che si passasse all'esame e all'approvazione 
degli articoli. 

P E C O R I N O . Penso però che pri
ma di passare all'esame degli articoli, do

vremmo valutare l'opportunità di approva
re o meno questa legge. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che i 
dubbi circa la necessità di approvare la leg
ge siano stati chiariti dal relatore e dal 
Governo. Lei può esprimere il proprio dis
senso votando contro. 

P E C O R I N O . Vorrei, invece, propor
re di accantonare il presente disegno di 
legge. Nelle more — dal momento che mi 
rendo conto dell'importanza di avere que
ste strutture sanitarie — dovrebbe essere 
possibile, momentaneamente, mandare in 
questi uffici periferici degli ufficiali medici 
(dell'Esercito, dell'Aviazione o della Marina) 
che dirigano questi istituti, in attesa di fare 
una legge che sia valida anche per il futuro. 
Dobbiamo anche tener conto del fatto che 
moltissimi ufficiali medici rimangono soli
tamente inutilizzati per mancanza di posti. 

L E G G I E R I , relatore alla Com
missione. Non so se questa sia realmente 
una proposta atta ad evitare che la Com
missione faccia passare una legge nella qua
le i suoi componenti non credono. Vorrei 
invece che, proprio tenendo conto di que
ste perplessità, si accompagnasse all'ap
provazione della legge un ordine del giorno 
indirizzato al Governo, nel quale si dica 
che invitiamo il Governo a formulare quan
to prima una legge più adeguata e più ri
spondente alle esigenze di questo servizio, 
esigenze che non sono garantite dalla pre
sente legge, che oggi andiamo ad approvare. 

A R G I R O F F I . Pur senza essere 
contrario all'idea di un ordine del giorno 
che, a quanto pare, dovrebbe esprimere tut
ta la diffidenza ed incredulità della Com
missione nei confronti del disegno di legge 
n. 1560, vorrei dire che, se è varo, come 
risulta dalle esperienze fatte in questa Com
missione, che questi ordini del giorno non 
portano molto lontano, non mi sembrerebbe 
la soluzione ideale. 

Vorrei chiedere, perciò, a questo punto, 
attenendomi tra l'altro a quelle norme pro-
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cedurali che dobbiamo rispettare, di rinviare 
alla prossima seduta l'esame e la discussio
ne degli articoli, anche perchè in questo in
tervallo potremmo sforzarci di trovare so
luzioni o emendamenti che pongano rime
dio alle incongruenze più clamorose della 
legge. Fra l'altro è abbastanza nella prassi 
che, trattandosi dell'approvazione di un 
disegno di legge in sede deliberante, non si 
arrivi all'esame degli articoli nella stessa 
giornata del dibattito generale. Questa è, 
dunque, la nostra richiesta. 

S P I G A R O L I , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Penso che la proposta 
si possa considerare accettabile, dato che 
non sarà una settimana di ritardo nell'ap
provazione che potrà determinare catastrofi. 

A R G I R O F F I . C'è un'esigenza di 
partenza: siamo in presenza di un disegno 
di legge che non gode neanche delle simpa
tie del Governo, nel senso che si tratta di un 
testo modificato dalla Camera che scarta 
totalmente lo schema originario, che era sta
to presentato all'indomani dell'esplosione co
lerica. Non manchiamo, inoltre, di senso dì 
responsabilità, dal momento che comunque 
la mancanza di un nuovo provvedimento le
gislativo non è una tragedia così apocalit
tica come la si vorrebbe presentare, dal mo
mento che è in funzione la vecchia struttura 
e basterebbe un'ordinanza ministeriale per 
dare ordini di servizio, in questo frattempo. 
Pensiamo, inoltre, che la settimana di rin
vio possa permettere al sottosegretario Spi-
garoli di tentare di spiegare quelle partico
larità finanziarie che, in verità, ci sfuggono, 
tenendo conto del fatto che siamo in presen
za di una serie di cifre ridicole. Non è pa
ragonabile il problema della salute e del 

rischio del colera, con quello di una modifi
ca finanziaria che aumenti lo stanziamento, 
diciamo, da 240 a 300 miliardi. Quindi non 
possiamo sempre farci schermo delle diffi
coltà economiche. 

Per quanto riguarda la proposta dell'ordi
ne del giorno (gli ordini del giorno non si 
negano a nessuno) sarebbe opportuno che 
non si trattasse del solito fumoso ordine del 
giorno di auspicio, ma che si impegnasse 
con esso il Governo affinchè predisponga, in
dipendentemente dal periodo estivo, un di
segno di legge che tenda a risolvere organi
camente i problemi in questione, tenendo 
anche conto delle zone di frontiera. Detto 
per inciso, mi sembra che la distribuzione 
degli uffici non sia la migliore, dato che 
quattro uffici in Sicilia stanno a fronte di 
pochissimi uffici sull'arco alpino, come se 
il problema riguardasse solo i rapporti con 
il mondo Mediterraneo ed il Terzo mondo 
e non anche, invece, con tutto il resto del
l'Europa. 

Torno a richiedere quindi che, data la pre
senza di un problema di siffatta gravità, si 
attui un impegno serio, e non il solito ordi
ne del giorno. 

P R E S I D E N T E . Vista la richiesta 
del senatore Argiroffi, se non si fanno os
servazioni, il seguito della discussione del 
disegno di legge è rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,50. 
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