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La seduta ha inizio alle are 12. 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio dei dise
gni di legge: 

« Inserimento in ruolo dei dipendenti ospe
dalieri medici e non mediti » (394), d'ini
ziativa del senatore Pittella; 

« Sistemazione in ruolo negli ospedali del 
personale sanitario laureato ed accerta
mento della sua idoneità » (436), d'inizia
tiva del senatore Spora; 

« Nuove norme relative al personale medico 
universitario » (1160), d'iniziativa del se
natore Premoli; 

« Disciplina sull'assunzione del personale sa
nitario ospedaliero e tirocinio pratico. Ser
vizio del personale medico. Dipartimento. 
Modifica ed integrazioni dei decreti del 
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, 
nn. 130 e 128 » (1637), d'iniziativa dei de
putati Cattanei; De Maria; Morini, Cabras; 
Martini Maria Eletta ed altri; Mariotti; 
D'Aquino ed altri; Belluscio; Boffardi Ines 
ed altri; Mariotti ed altri; Magliano; Guer-
rini; Cattaneo Petrini Giannina; Triva ed 
altri; Lenoci; Messeni Nemagna ed altri; 
Orlandi; Alessandrini ed altri; Alessandri
ni ed altri; Perrone; dei senatori Maria Pia 
Dal Canton ed altri — già approvato dal 
Senato il 28 febbraio 1973 — e dei depu
tati Ianniello; Messeni Nemagna ed altri; 
Frasca ed altri; Fioret ed altri (Approvato 
dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione dei disegni 
di legge: 

« Disciplina sull'assunzione del personale 
sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. 
Servizio del personale medico. Dipartimen
to. Modifica ed integrazioni dei decreti del 

Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, 
nn. 130 e 128 », d'iniziativa dei deputati Cat
tanei; De Maria; Morini, Cabras; Martini Ma
ria Eletta, Lucchesi, Meucci, Negrari, Biagio-
ni; Mariotti; D'Aquino, ALmirante, De Mar
zio, Messeni Nemagna, Borromeo, D'Adda, 
Buttafuoco, Pazzaglia, Abelli, Main; Bellu
scio; Boffairdi Ines, Lobianco, Pisicchio, Si
sto; Mariotti, Signorile, Caldoro; Magliano; 
Guerrini; Cattaneo Petrini Giannina; Triva, 
La Bella, Venturoli, Abbiati Dolores, Astolfi 
Maruzza, Bianchi Alfredo, Casapieri Qua-
gliotti Carmen, Cerra, Chiovini Cecilia, De 
Carneri, Di Gioia; Lenoci; Messeni Nemagna, 
D'Aquino, Aloi, Buttafuoco, Cassano; Orlon-
di; Alessandrini, Serrentino, Quilleri; Ales
sandrini, Serrentino, Quilleri; Perrone; dei 
senatori Dal Canton Maria Pia, Sammartino, 
Rosa, già approvato dal Senato della Repub
blica nella seduta del 28 febbraio 1973 e 
dei deputati Ianniello; Messeni Nemagna, 
D'Aquino, Buttafuoco, Aloj; Frasca, Caldo
ro, Signorile; Fiorel, Marocco, Santuz, Pi-
soni, Bianchi Fortunato, Giordano, Pisicchio 
e Vecchiarelli; « Inserimento in ruolo dei di
pendenti ospedalieri medici e non medici », 
d'iniziativa del senatore Pittella; « Sistema
zione in ruolo negli ospedali del perso
nale sanitario ed accertamento della sua 
idoneità », d'iniziativa del senatore Spora; 
« Nuove norme relative al personale medico 
universitario », d'iniziativa del senatore Pre
moli. 

Dovremmo oggi concludere rapidamente 
la discussione generale del disegno d i legge 
n. 1637. 

P E C O R I N O . Signor Presidente, non 
posso fare a meno di formulare alcuni rilie
vi di fondo in merito alla struttura del dise
gno di legge ed alle concrete possibilità di 
giungere mediante esso ad una soluzione 
semplice, chiara e sollecita dei problemi del 
personale ospedaliero. In seguito ai più re
centi avvenimenti negli ospedali e ad una 
più matura riflessione sulla troppo comples
sa normativa della « sanatoria », in esame, 
non ritengo più conveniente il proseguimen
to della discussione sulle basi attuali. Pro
pongo, quindi, uno stralcio del titolo III, af
finchè la « sanatoria » possa essere esami-
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nata ed approvata rapidamente in un tesLo 
semplificato, che potrebbe essere redatto 
ex novo con la collaborazione del Governo. 

P R E S I D E N T E . Mi permetto di far
le rilevare, senatore Pecorino, che è stata 
costituita appositamente una Sottocommis
sione per trattare tutte queste cose, ed ave
te avuto tutto il tempo per farlo. In effetti, 
però la Sottocommissione ha operato in ma
niera diversa. Ad ogni modo, prendo atto 
della sua proposta formale e chiedo se qual
che collega desidera intervenire sulla mede
sima. 

D E G I U S E P P E . Il Gruppo della 
Democrazia cristiana non è d'accordo sulla 
proposta del senatore Pecorino, la quale, 
peraltro, non ha neppure il pregio della no
vità, perchè sin da quando pervenne alla 
nostra Commissione il disegno di legge ap 
provato dalla Camera dei deputati qualcu
no di noi fece presente che, trattandosi di 
un provvedimento che si articolava su quat
tro punti, sarebbe stato opportuno esamina
re la « sanatoria » separatamente; ma dalla 
discussione che seguì ci convincemmo che 
tale provvedimento non aveva come unico 
obiettivo la « sanatoria », ma ne aveva an
che altri, ed attuali quanto il problema del
la « sanatoria » . 

Per questo motivo, quindi, il Gruppo de
mocristiano si esprime a favore del passag
gio all'esame degli articoli ed è contrario 
alla proposta del senatore Pecorino. 

M E R Z A R I O . Signor Presidente, te
nendo conto della ricaduta abbastanza abi
tuale negli aspetti preliminari e procedurali 
e del fatto che, almeno a nostro giudizio, 
non possiamo rimanere sempre inchiodati 
ai posti di partenza, ci preme a questo punto 
precisare, oltre al fatto che noi non siamo 
d'accordo con la proposta del collega Pecori
no, la nostra posizione riguardo al conte
nuto della discussione, ritenendo in tal modo 
di facilitare l'iter del provvedimento. 

Innanzitutto desidero esprimere alcuni 
giudizi di carattere preliminare che facili
tino il varo della prima parte del disegno di 
legge, giacché le considerazioni più detta

gliate nel merito del provvedimento e sul
l'attività abbastanza intensa, anche se di
scontinua, della Sottocommissione hanno 
costituito oggetto del nostro intervento nella 
seduta del 3 ottobre; considerazioni e valu
tazioni che riteniamo tuttora valide e che, 
pertanto, riconfermiamo integralmente. 

Noi abbiamo sempre sostenuto — e credo 
che il collega Pittella, il collega Leggieri ed 
anche gli altri siano d'accordo — l'opportu
nità di procedere speditamente, evitando i 
continui ripensamenti; cioè eravamo e sia
mo del parere che il testo licenziato dalla Ca
mera dovesse costituire un terreno di con
vergenza e di sintesi perfettibile ma non al
terabile nelle sue linee fondamentali e nei 
suoi principi. Per questo non comprendia
mo la proposta del collega Pecorino che, a 
otto mesi dal varo di questo provvedimento 
da parte della Camera dei deputati, ci pro
pone, di fatto, di fare una cosa che evi
dentemente configurerebbe una violazio
ne del Regolamento. Comunque ci ha sempre 
sorretto la consapevolezza che il disegno di 
legge dovesse inserirsi nelle prospettive di 
riforma, e non costituire un elemento sta
tico o di restaurazione di vecchi schemi di 
assetto ospedaliero largamente superati. Ri
cordo che il senatore Pittella nella sua rela
zione, che spesso abbiamo dimenticato, fa
ceva rilevare l'opportunità che questo prov
vedimento avesse a proiettarsi anche in una 
visione più generale. 

Ora come Gruppo, signor Presidente, noi 
avremmo preferito, anche perchè ci rendia
mo conto del fatto che i lavori vanno a scar
tamento ridotto, un rapporto, da noi più vol
te sollecitato, più fecondo con le associazio
ni di categoria. Onesto non già — giova ri
peterlo — per subordinare ai loro giudizi la 
nostra autonomia, che vogliamo invece man
tenere integra, ma per recepire eventual
mente le giuste e motivate istanze di chi ope
ra nella realtà ospedaliera, senza incorag
giare tutte quelle spinte corporative un po' 
esasperate di chi ostacola qualsiasi proces
so innovativo. 

Alcuni articoli li abbiamo già discussi e 
concordati nel loro testo originale, appor
tandovi modificazioni marginali e di mero 
adeguamento legislativo; altri sono stati 
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emendati su iniziativa di singoli componen
ti la Sottocommissione, con l'impegno di 
procedere alla verifica definitiva in sede de
liberante, ed altri ancora sono oggetto di 
confronto, con pareri discordi e non facil
mente mediabili con atti di generica buona 
\olontà. 

A questo punto, superando la pregiudizia
le del collega Pecorino, potremmo anche ap
provare quelle parti del disegno di legge che 
non richiedono un supplemento di analisi, 
sollecitando i colleghi che hanno intenzine 
di presentare nuovi emendamenti a farlo 
subito, per evitare nuove sorprese. 

Ora lei, signor Presidente, ha detto giu
stamente che la Sottocommissione ha lavo
rato e che quindi molti dei rilievi fatti oggi 
dovevano essere formulati in quella sede. 
Parsonalmente ho un'altra preoccupazione 
non mi piace parlare male degli assenti e 
fare il processo alle intenzioni, ma il collega f 

Premoli ci aveva già anticipato la sua vo- | 
lontà di presentare una serie di emenda- i 

menti. Oggi egli non è presente, ma può an
che darsi che questa discussione si ripeta 
tra otto giorni. Mi pare quindi che si renda 
necessario — se la Commissione è d'accor- I 
do — sollecitare tutti i Gruppi a presentare 
i propri emendamenti, per evitare che tutte 
le volte si torni indietro. Fatta salva l'auto
nomia di ogni senatore di avere ripensamen
ti, non mi pare però rispettoso nei confron 
ti della Sottocommissione, dopo aver d' j 
scusso e magari essere pervenuti a degli ac- i 
cordi con tutti i membri dei vari Gruppi, ri
trovarsi sempre in queste difficoltà quando ì 
si tratta di passare alla realizzazione con
creta. 

Concludendo, perciò, questa mattina po
tremmo approvare rapidamente la prima 
parte del provvedimento, che riteniamo con
cordata, e riconvocare la Commissione tra 
otto giorni per definire ciò che ci uni
sce (cosa che ritengo molto importante) e 
ciò che ci divide e ci impedisce di varare 
il testo definitivo, assumendoci la respon
sabilità per ogni Gruppo che rappresentia
mo. Cioè non è detto che nei punti più ne
vralgici del disegno di legge ci debba essere 
l'unanimità, anzi noi abbiamo molte riser
ve su alcuni articoli, che esporremo al mo-
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mento opportuno, però l'importante è co
minciare sin da questa mattina, ed ave
re almeno la garanzia che tra otto gior
ni non si ricominci con la presentazione 
di altri emendamenti che sono sfuggiti al
l'esame preliminare della Sottocommissio
ne. E inutile costituire una Sottocommissio
ne se poi agiamo come è avvenuto per la te 
la di Penelope: disfiamo il giorno dopo quel
lo che abbiamo fatto il giorno prima. E que
sto lo dico, signor Presidente, proprio al fi
ne dì non avere altre discussioni di questo 
tipo. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Sono contrario alla proposta del se
natore Pecorino e sono certo che egli ha di
satteso di leggere attentamente il titolo del 
disegno di legge n. 1637. Comunque, appare 
abbastanza strano che questa sua proposta 
venga al termine di un laborioso lavoro fat
to in Sottocommissione, lavoro al quale ha 
partecipato intensamente lo stesso senatore 
Pecorino, che tra l'altro, specialmente per 
ciò che riguarda il capo I che è adesso in di
scussione, si è dichiarato d'accordo con tut
ti i componenti la Sottocommissione. 

Quindi, senza ripetere ciò che è stato detto 
dai senatori De Giuseppe e Merzario, i qua
li hanno espresso dei concetti sui quali sono 
fondamentalmente d'accordo, tenendo con
to della situazione ospedaliera, delle pressio
ni e delle esigenze reali esistenti, vorrei in
vitare la Commissione a passare senz'altro 
all'esame degli aiticoli, anche perchè sugli 
stessi non vi sono disarmonie tra i vari Grup
pi, avvertendo soltanto che ad alcune modi
fiche non sostanziali ma solamente forma
li si provvederà in sede di coordinamento. 
Accenno, tanto per fare un esempio, all'ar
ticolo 1. In esso ad un certo punto si citano 
gli articoli 10, 11 e 12, ma si tratta di un ri
ferimento errato. 

P I N T O , sottosegretario di Stato p^r 
la sanità. Il Governo è contrario alla pro
posta del senatore Pecorino per due mo
tivi essenziali: innanzitutto perchè con lo 
stralcio del titolo III si ritarderebbe ul
teriormente l'approvazione di questo dise
gno di legge, che è ormai da troppo tempo 
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in discussione al Senato e per il quale ci so
no molte attese; in secondo luogo perchè si 
tratta di una proposta non costruttiva, che 
non risulta avere un senso concreto in quan
to non viene fatta una positiva proposta per 
poter portare avanti il provvedimento in al
tro modo. 

P E C O R I N O . Mi consenta, signor Pre
sidente, di dare un chiarimento. I colleghi 
Merzario e Pittella mi hanno rimproverato 
di non aver fatto al momento opportuno la 
mia proposta, ed hanno ragione. La verità 
però è questa: che ci ho pensato soltanto 
questa mattina, dopo aver visto che esisto
no molte perplessità sia all'esterno, sia tra 
gli stessi membri di questa Commissione. 

P R E S I D E N T E Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti la propo
sta del senatore Pecorino di stralcio del ti
tolo III del disegno di legge. 

(Non è approvata). 

C O S T A . Il collega Merzario ha avan
zato una proposta che dovrebbe essere ac
colta. I Gruppi che intendono proporre 
emendamenti dovrebbero farlo con una certa 
sollecitudine, in modo da non perdere trop
po tempo. 

P R E S I D E N T E . Io posso solo ri
volgere nuovamente ed energicamente un in
vito in tal senso. Debbo infatti ricordare che 
sono già intervenuto su questo problema di 
procedura, per cui oggi non mi resta che ri
badire quanto detto in quell'occasione. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame dei singoli artico
li del disegno di legge n. 1637, di cui do let
tura: 

Art. 1. 

Dopo il terzo comma dell'articolo 61 del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente 
comma: 

« Ai concorsi ad assistente e ispettore sa
nitario è ammesso il personale sanitario me
dico che abbia svolto, con esito favorevole, 
il tirocinio pratico di cui agli articoli 10, 11 
e 12 del presente decreto, o che sia in pos
sesso dalla libera docenza o specializzazione 
nella corrispondente disciplina ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Nel quarto comma dell'articolo 62 e nel 
primo comma dell'articolo 64 del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, 
n. 130, la parola: « cinque » è sostituita dalla 
parola: « tre ». 

Dopo il primo comma dell'articolo 64 è 
aggiunto il seguente: 

« Le tesi contenute in detto elenco, che 
non possono superare il numero di 150, sono 
divise in tre gruppi di argomenti, da ciascu
no dei quali viene sorteggiata una tesi ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

Nel secondo comma dell'articolo 63 del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 130, sono soppresse le paro
le: « ispettori sanitari » e « assistenti ». 

(E approvato). 

Art. 4. 

L'articolo 69 del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è 
sostituito dal seguente: 

« I requisiti di ammissione all'esame di 
idoneità a direttore sanitario sono i se
guenti: 

laurea e abilitazione in medicina e chi
rurgia; 

anzianità di laurea di almeno dieci anni; 
libera docenza o specializzazione in igie

ne, m igiene e tecnica ospedaliera, in igiene 
e medicina preventiva, in medicina preven-



Senato della Repubblica — 438 — VI Legislatura 

12a COMMISSIONE 

tiva, in medicina legale, in medicina sociale, 
in malattie infettive; ovvero servizio di ruolo 
per cinque anni come vice direttore sanita
rio, ispettore sanitario, aiuto o assistente 
presso istituti universitari di igiene, di medi
cina preventiva, di medicina legale, di medi
cina sociale o cliniche di malattie infetti
ve, funzionario medico del Ministero della 
sanità, ufficiale sanitario presso comuni con 
popolazione superiore a centocinquantamila 
abitanti; 

servizio di ruolo in una delle seguenti 
qualifiche: vice direttore sanitario per alme
no due anni; assistente universitario di isti
tuti di igiene, di medicina preventiva, di me
dicina legale, di medicina sociale o di clini
che di malattie infettive con qualifica di 
aiuto per almeno quattro anni; ispettore sa
nitario o assistente dei predetti istituti uni
versitari o di cliniche di malattie infettive 
o nei ruoli dei funzionari medici del Mini
stero della sanità per almeno sette anni; con 
qualunque qualifica a posto di sanitario in 
ospedali civili o militari o cliniche universi
tarie ovvero ufficiale sanitario in comuni con 
popolazione superiore a centocinquantamila 
abitanti per almeno dieci anni. 

La commissione esaminatrice è compo
sta da: 

un funzionario medico del Ministero 
della sanità con qualifica non inferiore a di
rigente superiore medico - presidente; 

tre sovraintendenti sanitari di ruolo o 
direttori sanitari di ruolo - componenti; 

un professore universitario di ruolo o 
fuori ruolo d'igiene, di medicina legale, di 
medicina preventiva, di medicina sociale, di 
malattie infettive - componente; 

un funzionario dalla carriera direttiva 
amministrativa del Ministero della sanità -
segretario ». 

M E R Z A R I O . Riterremmo opportuno 
inserire, nel primo e nel secondo comma del
l'articolo in esame — e la stessa proposta 
faremo quando si discuterà l'articolo 5 — 
dopo le parole: « ufficiale sanitario », le al
tre « medico igienista ». Sappiamo infatti 
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che in alcune entità comunali di una certa 
dimensione esiste tale figura di medico, la 
cui esperienza non è inferiore a quella del
l'ufficiale sanitario. Della questione aveva
mo già parlato a suo tempo ma intendiamo 
ora formalizzare la proposta. 

C A P U A . Quanto lei afferma può avere 
un certo fondamento sostanziale. Non è, pe
rò, che noi possiamo creare qualifiche par
ticolari: deve essere l'Amministrazione a 
conferire ad un medico la qualifica di medi
co igienista. 

M E R Z A R I O . Ma poiché nominiamo 
• nell'articolo tutte le categorie — comprese 
, quelle che forse ancora non esistono — non 
< vedo perchè dovremmo trascurare proprio 

quella dei medici igienisti. 

C A P U A . Anche se non ho nulla in con
trario, mi sembra una specificazione super
flua. 

i 

C O S T A . Ad ogni modo, poiché l'ufficia
le sanitario è un dirigente, dovremmo a%-

! giungere « medico igienista con funzioni di 
1 dirigente ». 
i 

L E G G I E R I . Indubbiamente sulla 
| particolare figura del medico igienista pos

sono sorgere delle perplessità. Io credo che, 
nella realtà, essa vada collocata a livello dei 

, consorzi tra comuni o provincie, non esi
stendo essa sul piano ufficiale né nelle città 
né in comuni nei quali operi l'ufficiale sani
tario. Bisogna quindi parlare di medico igie
nista con qualifica di dirigente presso co
muni o consorzi provinciali o comunali. 

A questo punto, però, bisogna tener pre
sente un'altra considerazione che, a mio av
viso, può comportare dele perplessità. 

Per quanto attiene gli ufficiali sanitari noi 
abbiamo limitato la valutazione del titolo a 
quelli che risiedono in comuni con popola
zione superiore ai 150.000 abitanti. Con l'in
troduzione dell'emendamento proposto dal 
senatore Merzario potrebbero essere presi 
in considerazione consorzi di comuni per 
cui, ad esempio, tre comuni potrebbero ave
re un totale di 150.000 abitanti. Di consegue»-
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za, l'ufficiale sanitario o ili medico igienista 
presso tali consorzi di comuni potrebbe av
valersi della norma proposta dal senatore 
Merzario, mentire così non sarebbe per l'uf
ficiale sanitario di un comune con 50.000 abi
tanti. 

Se vogliamo accogliere la proposta del 
collega Merzario, pertanto, dobbiamo a imo 
avviso mantenere fermo, anche ai fini della 
valutazione del consorzio di comuni, il limi
te minimo per il numero degli abitanti per 
ogni comune che lo costituisce, che dovreb
be raggiungere, come per le città, le 150.000 
unità. Solo in questi termini ritengo che la 
proposta di emendamento possa essere vali
damente accolta. 

M E R Z A R I O . Desidero solo fornire 
una breve precisazione. In effetti, abbiamo 
previsto tutte le figure del ruolo ospedalie
ro, universitario eccetera e, involontaria
mente, è stata omessa questa categoria. Ora, 
per ì medici igienisti, tengo a precisare, si 
deve tener conto soltanto di coloro che sono 
entrati in ruolo presso gli enti locali median
te pubblici concorsi, identici a quelli soste
nuti dagli ufficiali sanitari. Non si vogliono 
cioè creare situazioni di privilegio; in defi
nitiva, infatti, si tratta di personale già di 
ruolo o presso grossi comuni o presso con
sorzi di comuni, personale che ha gli stessi 
titoli degli ufficiali sanitari e non vuole quin
di essere discriminato rispetto a costoro. 
Non creiamo dunque niente di nuovo, ma 
codifichiamo una realtà esistente. 

L E G G I E R I . Si potrebbe parlare di 
« ufficiale sanitario o medico igienista diri
gente presso comuni o consorzi di comuni 
con popolazione superiore a 150.000 abi
tanti ». 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Il relatore esprime parere contrario 
a tale modifica in quanto ritiene che un me
dico igienista in un comune con popolazio
ne superiore a 150.000 abitanti, se ha potu
to concorrere a tale posto, vuol dire che do
veva già essere un igienista in possesso del
la relativa specializzazione o della libera 
docenza; pertanto, una persona in possesso 
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di tali requisiti mi pare già inclusa nella 
prima parte del comma considerato, lad
dove si parla di specializzazione in igiene o 
in igiene e tecnica ospedaliera. 

Ripeto, a me pare che l'emendamento pro
posto sia da considerarsi superfluo. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
l'igiene e la sanità. Devo anche io esprimere 
parere non favorevole all'emendamento dal 
senatore Merzario: tra i requisiti per la par
tecipazione al concorso di direttore sanita
rio sono infatti previsti titoli ben precisi, ti
toli che fanno riferimento a istituzioni sta
tali. L'ufficiale sanitario rappresenta appun
to un'istituzione nella nostra organizzazio
ne sanitaria attuale: ogni comune ha il suo 
ufficiale sanitario, nominato per legge sulla 
base di norme precise che risalgono al te
sto unico del 1934. 

La figura del medico igienista non è pre
vista dal nostro ordinamento: il medico 
igienista viene assunto da singoli comuni 
sulla base di norme stabilite in sede locale 
e non nazionale. Accogliendo la proposta dal 
senatore Merzario potremmo far concorre
re a direttore sanitario ospedaliero ad esem
pio, un medico appena laureato, perchè po
trebbe accadere ohe un certo comune o ente 
locale bandisca un concorso in base al quale 
sia richiesto soltanto ili requisito della laurea 
in medicina. Ecco dunque che verrebbe ad 
essere alterato, a mio avviso, lo spirito di 
questa norma, che concede soltanto a perso
ne in possesso di una certa qualificazione 
professionale e scientifica la possibilità di 
concorrere al posto di direttore sanitario. 

Mi dichiaro dunque contrario, come ho 
già detto, alla proposta di emendamento, a 

j meno che non si trovasse il modo di preci-
i sare che si deve trattare di medici igienisti 

nominati a norma di un'eventuale legge di 
carattere generale che configurasse una fi
gura particolare di medico igienista, da po
ter aggiungere a quella dell'ufficiale sanita
rio: una legge che attualmente, nel nostro 
ordinamento, non esiste. 

A R G I R O F F I . Ritengo che qui vera
mente convenga arrivare ad una soluizone 

1 unitaria, e per tale motivo chiedo al Presi-
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dente di poter intervenire dopo il relatore 
e il Governo. 

Ci è pervenuta una comunicazione del co
mune di Bologna firmata dal professor An
tonio Fagioli, direttore dei servizi di igiene 
e sanità di quella città, nella quale si dice 
che in Emilia, ma questo succede anche in 
altre regioni italiane, esistono questi medi
ci igienisti. Ora, a nostro avviso, non è ne
cessario prefigurare un apposito disegno di 
legge per poter intitolare come tali questi 
operatori sanitari: non è necessario, per
chè questa impostazione non viene adotta
ta, ad esempio, per il funzionario medico del 
Ministero della sanità, che è incluso nel det
tato dell'articolo 5 del provvedimento in 
esame e che, evidentemente, non possiede 
una specifica qualificazione professionale. 

Ma voglio dire di più: a noi pare che, esi
stendo oggettivamente e sul piano operati
vo, in alcune regioni italiane, questa parti
colare figura di operatore sanitario, già que
sto, di per sé, costituisca un titolo molto 
preciso. 

Il professor Fagioli parla infatti di igie
nisti per qualificazione professionale e per 
preparazione medico-operativa. Pertanto la 
preoccupazione legittima, del resto, del sot
tosegretario Pinto mi pare che potrebbe es
sere superata da questa precisazione che ci 
viene da una fonte certamente competente 
e non sospettabile. 

Inoltre, si parla di medici igienisti (i qua
li già operano nelle grandi oittà, dove certa
mente gli ufficiali sanitari, da soli, non pos
sono svolgere le numerose funzioni loro at
tribuite dalle leggi) che sono entrati in ruo
lo, e che già sono operatori di ruolo presso 
gli enti locali assunti mediante pubblici 
concorsi identici a quelli sostenuti dagli uf
ficiali sanitari in possesso del requisito di 5 
anni di attività svolta. 

C A P U A . Mi pare che i rilievi dell'ono
revole Sottosegretario abbiano una certa va
lidità. Questi medici igienisti dovrebbero es
sere nominati come? In base a quali norme? 
Se ciò deve avvenire in base alle leggi dello 
Stato, allora queste persone hanno già le 
qualifiche sufficienti per partecipare al con
corso che ci interessa indipendentemente 
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j dall'attribuzione che si dà loro di medici 
j igienisti in determinate sedi. Se, invece, co

storo non presentano tali qualifiche, allora 
con l'emendamento proposto si vuole, in ma
niera surrettizia, far partecipare al concorso 
persone che non ne avrebbero diritto. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che le os
servazioni fatte sia dall relatore che dall'ono
revole Sottosegretario in relazione all'emen
damento in esame siano state animate da un 
senso di prudenza apprezzabile che, tutta
via, potrebbe forse essere superato da una 
nuova formulazione, che specificasse chiara
mente che si deve trattare di medici igieni
sti di consorzi di comuni con popolazione 
non inferiore a 150.000 abitanti. 

C A P U A . Ma si deve trattare di medici 
dirigenti! Non vorrei infatti che, attraverso 
questo sistema, il direttore di un consorzio 
di comuni che ha. ad esempio, cinque o sei 
assistenti da sistemare, riesca a farli entrale 
in questo modo! 

P R E S I D E N T E . Se la Commissione 
è d'accordo, potremmo tentare di trovare 
un'intesa sulla proposta di emendamento 
del senatore Merzario, integrata nel senso 
suggerito dal senatore Leggieri. 

Pertanto, all'articolo 4, alla fine del quar
to alinea del secondo comma, dopo le pa
role: « ufficiale sanitario », si dovrebbero 
aggiungere le altre: «o medico igienista con 
qualifica di dirigente »; inoltre, dopo la pa
rola: « comuni » si dovrebbero inserire le 
altre: « o consorzi provinciali o di consorzi 
di comuni ». 

P I N T O , svottosegretario di Stato per 
l'igiene e la sanità. Ma cosa significa: « o 
consorzi provinciali »? 

L E G G I E R I . Esistono dei consorzi 
che sono costituiti tra province e comuni. 
Ad ogni modo, si potrebbe parlare di « enti 
locali », eliminando l'altra dizione. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
l'igiene e la sanità. Infatti se parliamo di 
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« consorzi provinciali » comprendiamo an
che i laboratori di igiene e profilassi. 

B A R R A . Mi scusi, onorevole Sottose
gretario, ma i laboratori di igiene e profilas
si non vengono inclusi, con quella formula
zione, perchè il consorzio, per effetto della 
legge del 1934, si costituisce attraverso una 
attività consortile che sorge o tra i comuni 
oppure tra i comuni e le province. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emen
damento presentato dal senatore Merzario, 
nella forma concordata idi cui ho già dato 
lettura. 

(È approvato). 

Lo stesso emendamento deve essere ap
portato anche ali successivo alinea dell'ar
ticolo 4. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'aritcolo 4 quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati 

(È approvato). 

Art. 5. 

Il primo comma dell'articolo 70 del de
creto del Presidente della Repubblica 27 mar
zo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente: 

« I requisiti di ammissione all'esame re
gionale di idoneità a vice direttore sanita
rio sono i seguenti: 

laurea e abilitazione in medicina e chi
rurgia; 

anzianità di laurea di almeno sei anni; 
libera docenza o specializzazione in igie

ne, in giene e tecnica ospedaliera, in igie
ne e medicina preventiva, in medicina pre
ventiva, in medicina legale, in medicina so
ciale, in malattie infettive; ovvero servizio di 
ruolo per cinque anni come ispettore sani
tario, aiuto o assistente presso istituti uni
versitari di igiene, di medicina preventiva, di 
medicina legale, di medicina sociale o clini
che di malattie infettive, funzionario medico 

del Ministero della sanità, ufficiale sanitario 
presso comuni con popolazione superiore a 
centocinquantamila abitanti; 

servizio di ruolo in una delle seguenti 
qualifiche: ispettore sanitario o assistente 
di istituti universitari di igiene, di medicina 
legale, di medicina sociale, di medicina pre
ventiva o di cliniche di malattie infettive o 
funzionario medico del Ministero della sa
nità per almeno tre anni; servizio sanitario 
di ruolo in ospedali civili o militari o clini
che universitarie con qualunque qualifica, 
ovvero ufficiale sanitario in comuni con po
polazione superiore a centocinquantamila 
abitanti per almeno cinque anni ». 

M E R Z A R I O . Anche a questo articolo 
deve essere apportato lo stesso emendamen
to ohe è stato approvato per l'articolo 4. Cioè, 
dopo Ile parole: « ufficiale sanitario », biso
gna aggiungere ile alti e: « o medico igieni
sta con qualifica di dirigente » e, dopo la pa
rola: « coimuni », aggiungere le altre: « o con
sorzi provinciali o di consorzi di comuni ». 
Tale emendamento va ripetuto in due punti 
dell'articolo 5. 

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti 
l'ememdamnto presentato dal senatore Mer
zario al penultimo alinea dell'articolo 5. 

(È approvato). 

Lo stesso emendamento viene riproposto 
per l'ultimo alinea dell'articolo 5. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 6. 

L'articolo 71 del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è so
stituito dal seguente: 

« Art. 71. — (Tirocinio pratico a ispettore 
sanitario). — Ai concorsi per ispettore sani
tario sono ammessi i sanitari che abbiano 
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compiuto, con esito favorevole, sei mesi di 
tirocinio pratico nella disciplina ». 

(È approvato). 

Art. 7. 

Dopo il primo comma dell'articolo 72 del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente 
comma: 

« Per gli esami di idoneità a primario ra
diologo ed a primario anestesista è richiesta 
la libera docenza o la specializzazione nella 
corrispondente disciplina ». 

Avverto gli onorevoli colleghi che a questo 
articolo la Sottocommissione ha predisposto 
un emendamento tendente ad aggiungere, do
po le parole: « è richiesta », la parola: « co
munque ». 

A R G I R O F F I . ,Che significato ha la 
aggiunta di questa parola? 

L E G G I E R I . Mi consenta, signor Pre
sidente, di spiegare il motivo di questo emen
damento, dal momento che sono stato io a 
proporlo in Sottocommissione. 

Per poter meglio chiarire il mio pensiero 
vi leggo l'articolo 7 nel suo testo originario: 
« Per gli esami di idoneità a primario radiolo
go ed a primario anestesista è richiesta la li
bera docenza o la specializzazione nella cor
rispondente disciplina ». Ora è sembrato alla 
Sottocommissione che l'articolo così formu
lato potesse fare intendere che mentre per 
l'idoneità a primario nelle altre discipline 
fossero necessari tutti i requisiti precedente
mente elencati (anni di servizio, specializza
zione, eccetera), per quanto riguardava i ra
diologi l'unica condizione richiesta fosse 
quella della specializzazione nella disciplina. 
Con l'aggiunta della parola: « comunque » 
risulta indubbiamente chiarito che, oltre a 
tutti gli altri requisiti, ci vuole necessaria
mente anche la specializzazione nellla disci-
plina, specializzazione che invece in alcuni 
casi, per gli altri operatori sanitari, non è ri
chiesta. 
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C A P U A . Il concetto risulterebbe me
glio chiarito con l'aggiunta, anziché della pa
rola: « comunque », dell'altra: « inoltre ». 

L E G G I E R I . La paròla « inoltre » fa
rebbe però intendere che gli altri operatori 
sanitari vengano sottratti a questo obbligo, 
mentre dalia parola « comunque » si evince 
che, mentre per gli altri può anche non esser
ci, per questi tale obbligo deve esserci per 
forza. 

C A P U A . Mi pare, invece, che raggiunta 
della parola « comunque » renda l'articolo 
più suscettibile di equivoci. Ritengo che dal
la lettura dell'articolo si comprenda chiara
mente che una condizione indispnesabile per 
partecipare a questi concorsi è o la labera do
cenza o la specializzazione. Ciò non può esen
tare degli altri titoli. 

P R E S I D E N T E . Mentre il « co
munque » può anche non aggiungere niente, 
senatore Capua, l'« inoltre » invece aggiunge^ 
rebbe certamente qualcosa di nuovo. Sarei 
del parere, quindi, di lasciare il « comun
que ». 

P E C O R I N O . È un'aggiunta superflua, 
perchè la specializzazione è obbligatoria per 
essere radiologo o anestetista: questo a pre
scindere dal concorso. Nessuno può esercita
re la radiologia e l'anestesdologia se non ha 

1 la specializzazione o la libera docenza. 

C A P U A . Per semplificare, si potrebbe 
mettere: « Per gli esami di idoneità a prima
rio radiologo ed a primario anestesista è ri
chiesta in più la libera docenza... ». 

L E G G I E R I . Ma questo vale anche 
per gli altri operatori sanitari. Mentre per gli 
altri la specializzazione non è sempre indi
spensabile (può esserlo e può non esserlo), 
con l'aggiunta della parolla « inoltre » sem
brerebbe che per gli altri venisse esclusa del 
tutto. La parala « comunque », invece, fa in
tendere che per questo tipo di operatori sa
nitari, in ogni caso, ci deve essere la specia
lizzazione nella corrispondente disciplina, o 
Ila libera docenza. 
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C A V E Z Z A L I . Il collega Barra ha fat
to un'osservazaone che faccio mia, cioè che 
sia l'« inoltre » che il « comunque » sono di
zioni che giuridicamente non hanno valore. 
Allora sarebbe opportuno dire: « oltre ai re
quisiti di cui... è richiesto questo requisito 
ed aggiuntivo. 

L E G G I E R I . Anche se adottiamo que
st'ultima dizione il « comunque » ce lo dob
biamo mettere per forza. 

Credo, comunque, ohe per essere più preci
si in questa materia sia opportuno leggere 
l'articolo 72 del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, al quale 
noi andiamo a fare questa aggiunta. Esso re
cita: « Requisiti di ammissione all'esame na
zionale di idoneità a primario sono i seguen
ti: laurea e abilitazione in medicina e chi-
rurgia e iscrizione all'Albo dell'ordine dei me
dici, anzianità di laurea di 10 anni; libera do
cenza o specializzazione nella stessa materia 
limitatamente agli esami di idoneità di spe-
cialità ufficialmente riconosciute, ovvero ser
vizio di ruolo ospedaliero od universitario 
nella stessa disciplina per almeno 5 anni ». 
E in questo contesto che si inserisce l'emen
damento proposto dalla Sottocommissione: 
mentre per tutti gli altri primari la specializ
zazione può essere sostituita dai 5 anni di 
ruolo ospedaliero universitario nella stessa 
disciplina, ciò non può avvenire per quanto 
riguarda i radiologi. Allora l'unica maniera di 
inserire questo concetto nel contesto del 
provvedimento è usare l'espressione « co
munque ». Non credo che ve ne siano altre. 

Se noi usassimo l'espressione « inoltre », 
oppure quella « oltre i requisiti previsti dal 
precedente comma » si potrebbe intendere 
che gli altri primari, per sostenere gli esami 
di idoneità, non avessero bisogno della spe
cializzazione. 

P E C O R I N O . Ma costoro, per fare i 
5 anni di servizio ospedaliero universitario, 
dovevano avere già la specializzazione! 

L E G G I E R I . Accogliendo un suggeri
mento del senatore Barra proporrei di inse
rire la parola « comunque » dopo il verbo 
« è » di cui al secondo alinea dell'articolo 7. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto dunque ai voti 
l'emendamento aggiuntivo all'articolo 7 così 
come lo ha ora formulato il senatore Leg
gieri. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti l'articolo 7 quale risulta 
oon l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Dopo il primo comma dell'articolo 73 del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente 
comma: 

« Per gli esami di idoneità ad aiuto ra
diologo e ad aiuto anestesista è richiesta la 
libera docenza o la specializzazione nella 
corrispondente disciplina ». 

A seguito della modifica apportata all'arti
colo 7, anche in questo articolo si rende ne
cessario aggiungere, dopo il verbo « è » di cui 
al secando comma, la parola « comunque ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti tale emendamento aggiuntivo. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 9. 

L'articolo 74 del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è 
sostituito dal seguente: 

« Art. 74. — (Tirocinio pratico ad assisten
te). — Ai concorsi per assistente sono am
messi i sanitari che abbiano compiuto, con 
esito favorevole, sei mesi di tirocinio prati
co nella disciplina. 

La durata del tirocinio in radiologia ed 
anestesia è di un anno ». 

(È approvato). 
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Art. 10. 

Al decreto del Presidente della Repubblica 
27 marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguen
te articolo: 

« Art. 74-bis. — (Tirocinio pratico). — 11 
tirocinio pratico previsto dagli articoli 71, 
74 e 94 del presente decreto è svolto presso 
gli ospedali riconosciuti idonei a tal fine 
con decreto del Ministro per la sanità. 

Sono esonerati dal tirocinio i sanitari che 
prestino servizio di ruolo ovvero abbiano 
conseguito l'idoneità nella disciplina. 

La durata del tirocinio è ridotta in ragio
ne della metà del servizio effettuato per i sa
nitari che abbiano prestato durante il ser
vizio militare servizio sanitario in ospedali 
militari in Italia e per coloro che abbiano 
prestato servizo in ospedali pubblici all'este
ro. Detto servizio deve essere stato prestato 
per un periodo non inferiore a sei mesi. 

Per essere ammessi a frequentare il sud
detto tirocinio, gli interessati devono essere 
in possesso rispettivamente dei diplomi di 
laurea e di abilitazione all'esercizio della 
professione di medico o di farmacista. 

I sanitari ammessi a frequentare il tiro
cinio pratico non hanno alcun rapporto di 
impiego ed osservano l'orario e gli obblighi 
del servizio a tempo pieno. 

I tirocinanti non possono essere adibiti a 
sostituzione di personale sanitario dell'ospe
dale ». 

Faccio presente alla Commissione ohe a 
questo articolo la Sottocommissione propo
ne due emendamenti. 

Con il primo si aggiunge alia ottava riga, 
dopo la parola « sanità », le altre « sentita la 
Regione ». 

P I T T E L L A , relatore alla Commissio
ne. Si è ritenuta necessaria questa precisazio
ne in quanto anche le regioni competenti 
devono dichiarare se un ospedale è o meno 
idoneo ai fini del tirocinio pratico. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento di cui sopra. 

(È approvato). 

Il secondo emendamento proposto dalla 
Sottocommissione riguarda il quarto comma 
dell'articolo 10 e, precisamente, tende a so
stituire, dopo le parole « durante il servizio 
malitare sei vizio », la parola « sanitario » con 
l'altra « medico ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(E approvato). 

C A P U A . Mi pare ci sia qualche osser
vazione da fare a proposito del disposto del
l'ultimo comma dell'articolo in esame. Mi 
domando infatti perchè venga stabilito il di
vieto, per i tirocinanti, di sostituire il per
sonale sanitario dell'ospedale. Così facendo, 
onorevole Sottosegretario, noi veniamo ad 
impedire completamente l'utilizzazione dei 
tirocinanti stessi nella vita ospedaliera. 

Faccio un esempio: la mattina, nelle cor
sie, si esegue tutta una serie di prelievi. 
Ebbene, colui il quale dilige il sei vizio sa
nitario potrebbe chiedere ad un tirocinante 
di fare questi prelievi ma, se venisse appro
vata la norma di cui trattasi, costui potrebbe 
rifiutarsi, sostenendo di non potere essere 
utilizzato in sostituzione del personale sani
tario. 

Propongo quindi la soppressione dell'ulti
mo coimma dell'articolo 10, che ritengo di 
intralcio allo svolgimento della vita ospe
daliera. 

L E G G I E R I . Mi permetto di rile
vare, senatore Capua, che con questa norma 
non è che si impedisca ai tirocinanti, ad 
esempio, di fare un prelievo in corsia, ma 
si stabilisce che ciò può avvenire soltanto 
sotto la responsabilità di chi è preposto alla 
direzione della corsia stessa. Non si vuole 
consentire, cioè, che senza la presenza dèi 
responsabile un tirocinante possa assolvere 
a compiti ed obblighi ai quali non è tenuto 
e, soprattutto, non si vuole che le ammini
strazioni ospedaliere possano avvalersi, sfrut
tandolo, del lavoro di questi giovani, senza 
preoccuparsi della loro preparazione didat
tica. 

Il tirocinante, sia chiaro, può fare tutto, 
in quanto' è abilitato alla professione di me
dico, ma nell'ambito dell'ospedale la respon-
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sabilità deve rimanere dell'assistente di re
parto. 

C A P U A . Nell'ambito di un reparto 
la responsabilità miedicoJegale credo sia del 
capo del reparto stesso. 

A R G I R O F F I . Mi sembra che si 
stia facendo sorgere il problema giuridico 
della responsabilità, che è molto delicato. 
Cioè, per levitare che si possa sfruttare in
giustamente il lavoro dei tirocinanti, si vor
rebbe trasferire al medico di reparto la re
sponsabilità delle azioni sanitarie degli stes
si, il che è difficile: credo che non esistano 
disegni di legge i quali possano trasferire 
una responsabilità ohe viene acquisita nel 
momento in cui si diventa abilitati alla pro
fessione. Un medico, nel momento in cui si 
laurea e si predispone ad esercitare, diventa 
titolare delle responsabilità inerenti alle sue 
azioni sanitarie, e pertanto non può verifi
carsi una situazione giuridica che consenta 
al tirocinante all'interno di un ospedale, nel 
momento dell'esercizio del suo diritto-dove
re, di trasferire sul medico di reparto le con
seguenze di un'azione pericolosa per l'amma
lato. La questione è imolto discutibile e sca
tenerebbe un vespaio. 

C A P U A . Varrei fare un'altra osserva
zione, collegata alla precedente e forse an
cora più importante. Può darsi ohe, ad un 
aerto punto, il tirocinante vaglia impratichir
si di una certa branca osperaliara, quale 
essa sia, ma l'assistente non glielo permetta, 
non consenta la sostituzione. 

Quindi, prima di fare affermazioni di pe
sante portata, affidiamoci al buon senso, evi
tando di creare nuovi campi di conflittua
lità. 

L E G G I E R I . Il tirocinante che viene 
messo di guardia non è già più un tiroci
nante. Ma una volta soppresso l'ultimo com
ma, chi impedirebbe al direttore sanitario di 
disporre in tal senso? 

A R G I R O F F I . Perchè il tirocinante 
non può essere di guardia? 

P E C O R I N O . Perchè la guardia non 
fa parte del tirocinio. 

B A R R A . Dato l'orientamento della 
Cassazione e delle altre fonti di interpreta
zione in materia di rapporto di lavoro, vorrei 
sapere cosa accadrebbe, una volta soppresso 
il comma, se si verificasse comunque la so
stituzione. Si creerebbe di fatto un rapporto 
d'impiego? Tutti i rapporti di lavoro, del re
sto, sono rapporti di fatto. 

C A P U A . Non si può parlare di rap
porto d'impiego per chi si trova in un ospe
dale per svolgere il suo tirocinio. 

B A R R A . Ripeto che si creerebbe un 
rapporto d'impiago di fatto, ed esistono già 
grosse questioni amministrative analoghe in 
altri settori. 

P E C O R I N O . Il rapporto si crea 
quando l'esercizio è continuativo, il che non 
accade quando il tirocinante cambia conti
nuamente di reparto. 

B A R R A . Allora si potrebbe dire: « I ti
rocinanti non possono erre adibiti a sosti
tuzione con carattere continuativo del perso
nale medico ». 

C O S T A . La nostra preoccupazione è 
ohe negli ospedali possano essere utilizzati 
i tirocinanti al posto degli assistenti, limi
tando l'utilizzazione di questi ultimi, eviden
temente. D'altra parte non possiamo ipotiz
zare la limitazione dell'esercizio professio
nale nei confronti di chi, a tutti gli effetti, 
è abilitato alla professione. Su potrebbe in
vece stabilire che il tirocinante in nessun 
caso può essere utilizzato per posti che siano 
al di fuori dell'organico ospedaliero. 

C A P U A . Questo' e logico. Il tirocinante 
sostituisce, pressappoco, la vecchia figura del 
volontario, il quale, sotto il controllo del pri
mario e degli aiuti, prestava regolare servi
zio ed aveva inaltre una sua particolare fun
zione, quella, appunto, di sostituto, in caso 
di malattie o di vacanze. Quando mancava 
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un assistente, cioè, il volontario sopperiva 
alla carenza. 

Ora, approvando l'ultimo comma dell'arti
colo 10, impediremmo che ciò possa ancora 
avvenire. Se esistono preoccupazioni di na
tura giuridica, vediamo di provvedere; ma 
non facciamo in modo che, in un momento 
in cui si renda necessario sopperire all'assen
za di un assistente, il tirocinante possa rifiu
tarsi di prestare la sua opera in sostituzione, 
in base, appunto, al contenuto del comma 
in questione. Io parlo nell'interesse degli 
ospedali. 

C O S T A . Potremmo inserire una ag
giunta all'ultimo comma, nel senso che ho 
prima indicato. 

L E G G I E R I . Vorrei insistere perchè 
fosse lasciata immutata l'attuale dizione, pro
prio nella preoccupazione di una giusta ed 
opportuna utilizzazione dai tirocinanti. Infat
ti chi ha pratica ospedaliera deve tener con
to del fatto che se consentiamo ai primari, 
o alle amministrazioni ospedaliere, di uti
lizzarli come sostituti dei titolari, succederà 
che ai tirocinanti, poniamo, per sei mesi, 
non faranno far altro che compilare le car
telle cliniche, mentre essi devono invece se
guire un certo programma di tirocinio, che 
verrà regolato non dalle norme in esame 
ma dalle altre, emanate — come qui previ
sto — dal Ministero della sanità; program
ma in base al quale i tirocinanti dovranno 
passare attraverso Ile varie divisioni ospeda
liere, in modo dia acquistare la pratica neu 

oessaria per poter poi partecipare al concor
so per il posto di assistente. Ora, come dice
vo, se lasciamo la sorte dei tirocinanti alla 
discrezionalità dei primari e degli aiuti, acca
drà che quelli coscienziosi insegneranno loro 
qualcosa, ma quelli meno coscienziosi affi
deranno loro i lavori, diciamo così, di bassa 
forza: compilare le cartelle cliniche e così 
via. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Io parto dal principio che il tirocinio 
pratico rappresenta una fase di maturazione 
teorico-pratica, per cui il Ministero della sa
nità, come giustamente ha ricordato il col

lega Leggieri, dovrà emanare delle indicazio
ni precise sulle sue modalità. Naturalmente, 
durante la suddetta fase di maturazione, non 
sarà vietato adibire i tirocinanti a determi
nate funzioni, purché le responsabilità ine
renti non ricadano su di loro. Tra l'altro ciò 
comporterebbe anche un rapporto di tipo 
previdenziale, che il provvedimento non può 
regolare. 

I colleghi ricorderanno come, all'inizio del
la discussione del disegno di legge, il relatore 
abbia posto in luce la questione relativa al 
tipo di previdenza da attribuire ai tiroci
nanti: in quella occasione fu affermato che 
l'unico modo per poter dar loro un assegno 
pari solo al 50 per cento dello stipendio 
degli assistenti, e per di più senza contri
buti previdenziali, fosse quello di mantenerli 
m una posizione di autentico tirocinio teo-
rico^pratico, come dicevo all'inizio. Insisto 
pertanto ancora una volta perchè venga la
sciata immutata la dizione dell'articolo. 

P E C O R I N O . Varrei far notare ohe, 
comunque, la compilazione delle cartelle cli
niche è molto importante ai fini della forma
zione del medico. I medici che non sanno 
compilare le cartelle noin sanino fare niente. 

Per quanto riguarda la preoccupazione cir
ca il trattamento previdenziale, bisogna ave
re le idee chiare sulla funzione del tirocinan
te e sul limite cui essa può giungere. 

Perchè se l'assistente deve fare, ad esem
pio, un prelievo, questo è già un atto che 
deve essere coperto da previdenza; se invece 
deve guardare soltanto, allora il discorso è 
diverso. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Allora bisogna modificare tutto l'arti
colato e prevedere un rapporto d'impiego, 
ma questo vuol dire fermare la legge. 

P E C O R I N O . La figura del tirocinan
te, così come concepita in questa legge, è 
quella di un individuo che esercita un lavo
ro, però l'esercita come se fosse ancora uni
versitario, perchè non può entrare in servi
zio nell'ospedale se non ha compiuto sei mesi 
di lavoro; la previdenza, quindi, non c'entra 
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per niente, visto che questa non esiste per 
gli universitari. 

C A P U A . Noi abbiamo esposto le no
stre perplessità, se voi non le-, avete, tanto 
meglio, ma io ho dei seri dubbi. 

P E C O R I N O . Tengo a precisare che 
parliamo non come rappresentanti di gruppi 
politici, ma soltanto come medici. 

C A P U A . Una domanda all'onorevole 
Sottosegretario: l'istituzione del tirocinante 
prevede che per ogni cento medici effettivi di 
ospedale ci saranno 50 tirocinanti, con 50 
mezzi stipendi. La portata economica di que
ste norme è stata valutata? 

L E G G I E R I . Sono dieci miliardi 
l'anno, la notizia l'ha fornita il precedente 
Governo. 

C A P U A . Quindi possiamo dare ai ti
rocinanti soltanto 10 miliardi l'anno. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
l'igiene e la sanità. Posso dire che il Ministro 
del tesoro si è impegnato a coprire la spesa 
per i tirocinanti. 

C O S T A . Il problema non è soltanto 
giuridico o finanziario; esso ha molti altri 
aspetti. Quindi, o troviamo una formula che 
possa contemperare tutte le esigenze, oppure 
lasciamo il testo così come è. 

B A R R A . Ci sarebbe, poi, un'altra so
luzione: quella di abolire il tirocinio! 

C O S T A . Il tirocinio, così come è stato 
concepito, crea una diversità tra il medico 
ohe non fa il tirocinio e quello che lo fa: noi 
arriviamo a formare una discriminazione 
negli ospedali. D'altra parte il senatore Ca
pua ha fatto cenno al vecchio volontariato, 
del quale è stato detto tutto il male possi
bile, ma non che, in effetti, assolveva egre
giamente alle sue funzioni. Non dimentichia
mo che noi abbiamo lavorato faticosamente 
per apprendere e non abbiamo mai preso 
una lira! 

Prego pertanto la Sottocommisisone di vo
ler rielaborare il testo. 

B A R R A . Lo abbiamo già fatto e non 
abbiamo trovato nessuna via d'uscita. 

P R E S I D E N T E . Vi prego di for
mulare gli emendamenti; se ci sono, la Pre
sidenza li porrà ai voti. 

C A V E Z Z A L I . Il comma preceden
te recita: « I sanitari ammessi a frequentare 
il tirocinio pratico non hanno alcun rapporto 
di impiego ed osservano l'orario e gli obbli
ghi del servizio a tempo pieno ». 

Se dobbiamo considerare l'aspetto giuri
dico del problema, ci troviamo di fronte ad 
una normativa tassativa: la seconda parte 
di questa normativa, l'ultimo comma, non 
dobbiamo temere che possa compromettere 
gli aspetti giuridici che sono risolti inequi
vocabilmente nella prima parte, cioè nel 
comma precedente; pertanto l'ultimo com
ma deve avere per noi un significato sostan
ziale, non formale. Per me è una dizione che 
finisce col limitare il significato operativo 
pratico del tirocinante, mentre la preoccu
pazione formale di dover evitare che si con
figuri un rapporto d'impiego è risolta dal 
comma precedente che, ripeto, è tassativo. 

C A P U A . Presento un emendamento 
soppressivo dell'ultimo comma. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. In rapporto a quanto precedentemente 
detto, non accetto tale modifica. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
l'igiene e la sanità. Il Governo ritiene che 
debba essere mantenuta l'attuale formula
zione. I motivi sono noti e già ampiamente 
detti: la funzione del tirocinante sta nel com
pletamento del suo corso di studio, che va 
fatto nell'ospedale e in una forma partico
lare. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen-
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damento soppressivo dell'ultimo comma del
l'articolo 10, presentato dal senatore Capua. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 10 quale risulta 
con gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Al decreto del Presidente della Repubbli
ca 27 marzo 1969, n. 130, è aggiunto il se
guente articolo: 

« Art. 74-ter. — (Modalità per lo svolgi
mento del tirocinio). — Con decreto del Mi
nistro per la sanità, sarano indicati gli ospe
dali riconosciuti idonei, ivi compresi quelli 
clinicizzati, per il tirocinio, stabilite le moda
lità per l'ammissione e lo svolgimento dello 
stesso e fissati i criteri di valutazione dei ti
toli ai fini della formulazione della gradua
toria per l'assegnazione dei posti disponibi
li nei singoli ospedali. 

Il punteggio per la valutazione dei titoli 
sarà assegnato per metà ai voti degli esami 
di profitto e di laurea e per metà ai titoli di 
servizio, ad titoli accademici, scientifici e di 
studio e alle pubblicazioni. A parità di pun
teggio si terrà conto dei carichi di famiglia, 
della residenza della famiglia e dell'età. 

Non possono essere ammessi al tirocinio 
aspiranti in numero superiore alla metà del
la dotazione organica degli assistenti e de
gli aiuti della divisione o del servizio ». 

La Sottocommissione ha predisposto due 
emendamenti al penultimo comma: aggiun
gere, dopo le parole: « titoli di servizio », le 
altre: « e professionali »; sopprimere le pa
role: « della residenza della famiglia ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti il primo emendamento. 

(È approvato). 

Metto ai voti il secondo emendamento. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta con 
le modifiche testé approvate. 

(È approvato). 
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Art. 12. 

Al decreto del Presidente dalla Repubblica 
27 marzio 1969, n. 130, è aggiunto il seguente 
articolo: 

« Art. 74-quater. — (Trattamento econo
mico e relazione sull'eseguito tirocinio). — 
Ai tirocinanti viene corrisposto, a carico de
gli enti presso i quali svolgono il tirocinio, 
un assegno mensile nella misura del 50 per 
cento del trattamento economico tabellare 
attribuito all'ispettore sanitario o all'assi
stente di ruolo a tempo pieno o al farmaci
sta di ruolo, esclusa ogni indennità. 

Al termine del tirocinio pratico l'ammi
nistrazione dell'ospedale presso il quale è 
stato compiuto il tirocinio, rilascia una for
male certificazione. Alla certificazione dovrà 
essere allegato il giudizio motivato espres
so collegialmente dai sanitari dirigenti del
le divisioni, sezioni o servizi presso i quali 
il tirocinante ha svolto la sua attività ». 

(È approvato). 

Il relatore propone un emendamento ten
dente ad aggiungere, dopo l'articolo 12, il se
guente: 

Art. Yl-bis. 

In caso di interruzione o di esito sfavore
vole del tirocinio il sanitario non può essere 
riammesso a frequentare il tirocinio nella 
stessa o in altra disciplina prima di sei mesi 
dall'interruzione o dal compimento del ti
rocinio stesso. 

In caso di esito favorevole il sanitario non 
può essere ammesso a frequentare il tiroci
nio in altra disciplina prima di un anno dal 
compimento del primo tirocinio. 

L'assegno mensile di cui al primo comma 
del presente articolo è dovuto per un solo 
periodo semestrale di tirocinio. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Non mi sembra necessario illustrarlo, 
essendo il suo significato piuttosto chiaro. 

P E C O R I N O . Devono però essere am
messe solo le assenze giustificate. 
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C A P U A . Lo scopo dell'articolo 12 è 
quello di dare un assegno al tirocinante per
chè possa perfezionarsi. Ora abbiamo indub
biamente il dovere di aiutare coloro i quali 
ne hanno bisogno, per cui è tanto più oppor
tuno, nel concedere questi aiuti a chi li me
rita, stabilire un criterio, oltre che di merito, 
anche di reddito, esistendo tanta gente che 
potrebbe benissimo continuare a studiare 
senza gli assegni in questione. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Per me l'assegno rappresenta invece 
un riconoscimento economico, quale contro
partita di una prestazione professionale. 

C A P U A . Il significato reale è l'altro, 
cui accennavo. 

A R G I R O F F I . Nell'emendamento del 
relatore, motivato da ragioni che meritano 
di esseie indubbiamente considerate, non 
viene però dato il giusto peso a circostanze 
che possono determinare l'interruzione del 
servizio del tirocinante; ragione per cui cor
riamo il rischio di dar luogo a delle ingiusti
zie. Pertanto, trattandosi di un argomento 
il quale implica delle decisioni di ordine po
litico, in quanto riguarda la continuazione 
delio studio da pai te degli interessati, riter
rei opportuno che fosse esaminato, oltre che 
in Commissione, anche nelle varie sedi po
litiche, sospendendo l'esame dell'articolo ag
giuntivo per alcuni giorni. Con questo, ov
viamente, siamo lungi dal respingere la pro
posta: vogliamo solo approfondirla come 
merita. 

P R E S I D E N T E . Non mi sembra 
che la questione debba essere approfondita 
in sede di partiti politici: possiamo benissi
mo definirla questa mattina. 

C A P U A . La questione potrebbe esse
re risolta dal Ministero, così come previsto 
all'articolo 11 per quanto riguarda l'indica
zione degli ospedali riconosciuti utili per il 
tirocinio. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
l'igiene e la sanità. Prego la Commissione di 
valutare in senso positivo l'articolo aggiun
tivo, anche se si riterrà opportuno rinviarne 
la conclusione ad altra seduta. Si potrebbe 
infatti giungere all'assurdo di medici assun
ti come tirocinanti e poi « congelati » in tale 
situazione per anni. Voi capite, onorevoli 
senatori, che in un ospedale regionale i re
parti sono tanti, per cui un medico tirocinan
te potrebbe rimanere in servizio anche molti 
anni; per queste ragioni invito i senatori del 
Gruppo comunista a voler riesaminare la 
loro posizione. 

A R G I R O F F I . Data l'importanza 
dell'argomento mi vedo costretto ad insi
stere, per avere qualche giorno di tempo. Il 
punto che ci preoccupa è che questa interru
zione del tirocinio, che certamente è legitti
ma e giustificatissima nei casi previsti dal
l'artìcolo proposto dal senatore Pittella, pos
sa diventare punitiva anche in quei casi che, 
probabilmente, non possono essere conside-
lati punibili e che sono certamente molti. 

D E G I U S E P P E . Tutte le per
plessità mi pare derivino dal fatto che l'in
terruzione del tirocinio può avvenire per 
cause non dipendenti dalla volontà del sa
nitario. Per ovviare a questa giusta preoccu
pazione ritengo però che basterebbe riferir
ci ad una « giustificata » interruzione quale, 
ad esempio, quella derivante da una ma
lattia. 

Se si riuscisse a trovare una formulazione 
che tenesse conto di questa possibilità credo 
che l'articolo aggiuntivo potrebbe essere 
tranquillamente accolto. 

P E C O R I N O . Ma se un sanitario, 
anche per una malattia giustificatissima, in
terrompe il tirocinio per tre mesi, come lo 
si deve considerare? In effetti, egli il tiroci
nio non lo ha fatto! 

C'è poi da dire che tutti troveranno una 
giustificazione per le proprie assenze! 

P R E S I D E N T E . Mi permetto di 
fare una proposta: quella di aggiungere 
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dopo le parole: « In caso di interruzione... » 
all'inizio del primo comma dell'articolo 
Y2-bis proposto dal senatore Pittella, l'altra: 
« ingiustificata ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti tale modifica. 

(È approvata). 

Considerato il contenuto di questo artico
lo \2-bis proporrei inaltre, per ragioni di 
coordinamento di non considerarlo come un 
articolo a se stante: i suoi tre commi posso
no essere aggiunti all'ultimo comma dell'ar
ticolo 11, nel quale si parla delle modalità 
per lo svolgimento dal tirocinio. 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'articolo \2-bis proposto dal senatore 

Pittella quale emendamento aggiuntivo al
l'articolo 11 già votato. 

(È approvato). 

Metto quindi nuovamente ai voti l'artico
lo 11 con l'emendamento ora approvato. 

(È approvato). 

Data l'ora tarda, il seguito della discussio
ne è rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 14,10. 
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