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IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio: 
« Inserimento in ruolo dei dipendenti ospe
dalieri medici e non medici» (394) {D'ini
ziativa del senatore Pittella); 

« Sistemazione in ruolo negli ospedali dei 
personale sanitario laureato ed accertamen
to della sua idoneità» (436) {D'iniziativa 
del senatore Spora); 

« Nuove norme relative al personale me
dico universitario» (1160) {D'iniziativa del 
senatore Premoli): 

« 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 » (1637) {D'iniziativa dei depu
tati Cattami; De Maria; Morini, Cabras; 
Martini Maria Eletta ed altri; Mariotti; 
D'Aquino ed altri; Belluscio; Boffardi Ines 
ed altri; Mariotti ed altri; Magliano; Guer-
rinì; Cattaneo Petrini Giannina; Triva ed 
altri; Lenoci; Messeni Nemagna ed altri; 

Orlandi; Alessandrini ed altri; Alessandrini 
ed altri; Perrone; dei senatori Maria Pia 
Dal Canton ed altri) {Già approvato dal 
Senato il 28 febbraio 1973) dei deputati 
lanniello; Messeni Nemagna ed altri; Fra
sca ed altri; Fioret ed altri) {Approvato 
dalla Camera dei deputati); 

PRESIDENTE . . . Pag. 470, 471, 472 e passim 
ARGIROFFI 472, 473, 475 e passim 
BARRA 486, 488, 489 
CANETTI 474, 475, 484 
CAPUA 478, 479, 481 e passim 
COSTA 476, 477 
DE GIUSEPPE 477, 479, 487 
LEGGIERI 472, 473, 480 e passim 
OSSICINI 473 
PECORINO 473, 476, 477 e passim 
PINTO, sottosegretario di Stato per la sanità 470 

472, 474 e passim 
PITTELLA, relatore alla Commissione . 471, 472 

473 e passim 
PREMOLI 474, 475, 477 e passim 

La seduta ha inizio alle ore 10,45. 

O S S I C I N I , segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente, che è 
approdato. 
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IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio dei disegni 
di legge: 

« Inserimento in ruolo dei dipendenti ospe
dalieri medici e non medici » (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 sena
tore 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 Cattane!; De Maria; Morinì, 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; Alessandrini 
ed altri; Perrone; dei senatori Dal Canton 
Maria Pia ed altri — già approvato dal Se
nato il 28 febbraio 1973 — e dei deputati 
Ianniello; Messeni Nemagna ed altri; Fra
sca ed altri; Fioret ed altri (Approvato dal
la 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 per
sonale sanitario ospedaliero e tirocinio pra
tico. Servizio del personale medico. Diparti
mento. Modifica ed integrazione dei decreti 
del Presidente della Repubblica 27 marzo 
1969, nn. 130 e 128 », d'iniziativa dei deputati 
Cattanei; De Maria; Morini, Cabras; Martini 
Maria Eletta, Lucchesi, Meucci, Negrari, Bia-
gioni; Mariotti; D'Aquino, Almirante, De 
Marzio, Messeni Nemagna, Borromeo d'Ad
da, Buttafuoco, Pazzaglia, Abelli, Maina; 
Belluscio; Boffardi Ines, Lobianco, Pisicchio, 

Sisto; Mariotti, Signorile, Caldoro; Maglia
no; Guenrmi; Cattaneo Petrini Giannina; 
Triva, La Bella, Venturoli, Abbiati Dolores, 
Astolfi Maruzza, Bianchi Alfredo, Casapieri 
Quagliotti Carmen, Cerra, Chiovini Cecilia, 
De Carneri, Di Gioia; Lenoci; Messeni Nema
gna, D'Aquino, Aloi, Buttafuoco, Cassano; 
Orlandi; Alessandrini, Senrentino, Quilleri; 
Alessandrini, Serrentino, Quilleri; Perrone; 
d'iniziativa dei senatori Dal Canton Maria 
Pia, Sammartino, Rosa, già approvato dal 
Senato della Repubblica nella seduta del 28 
febbraio 1973, e d'iniziativa dei deputati Ian
niello; Messeni Nemagna, D'Aquino, Butta
fuoco, Aloi; Frasca, Caldoro, Signorile; Fio
ret, Marocco, Santuz, Pisoni, Bianchi For
tunato, Giordano, Pisicchio e Vecchiarelli, 
già approvato dalla Camera dei deputati; 
« Inserimento in ruolo dei dipendenti ospe
dalieri medici e non medici », d'iniziativa 
del senatore Pittella; « Sistemazione in ruo
lo negli ospedali del personale sanitario lau
reato ed accertamento della sua idoneità », 
d'iniziativa del senatore Spora; « Nuove nor
me relative al personale medico universita
rio », d'iniziativa del senatore Premoli. 

Come i colleglli ricordano, nella seduta 
del 18 dicembre 1974 avevamo proseguito 
nell'esame del disegno di legge ed approvato 
gli articoli fino al 20, lasciando però in so
speso la votazione dell'articolo 19 a causa 
di un emendamento presentato dalla Sotto
commissione, tendente a sopprimere l'ulti
mo comma. Io stesso, anzi, dato che la 
questione sollevata da tale emendamento 
non avrebbe potuto essere subito approfon
dita e risolta, avendo il rappresentante del 
Governo dichiarato di non poter esprimere 
in quel momento delle valutazioni precise in 
merito, avevo fatto presente la necessità di 
accantonarne la discussione in attesa di di
chiarazioni più esaurienti da parte del Go
verno medesimo, e la mia proposta era stata 
accolta dalla Commissione. 

Vorrei quindi sapere dall'onorevole Sotto
segretario di Stato se oggi può fornirci quel
le delucidazioni che attendevamo. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. In effetti, l'ultimo comma dell'ar
ticolo 19 approvato dalla Camera stabilisce 
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che l'idoneità relativa alla disciplina è va
lutata fino a punti 2,50 in proporzione al 
punteggio eccedente quello minimo conse
guito nel relativo esame. Ora, noi siamo con
trari ad una tale soppressione, che svalu
terebbe il titolo dell'idoneità; potremmo ac
cettare una riduzione del punteggio suddet
to da 2,50 a 1,50, purché un riconoscimento 
sia mantenuto nei confronti di chi ha soste
nuto un esame di idoneità. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Sono d'accordo e ritiro pertanto 
l'emendamento soppressivo. In suo luogo 
propongo un emendamento diretto a sosti
tuire, nell'ultimo comma, le parole « 2,50 » 
con le altre: « 1,50 ». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento proposto ora dal relatore. 

(È approvato). 

Metto ai voti 3'articolo 19 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato e con quelli 
approvati nella precedente seduta. 

(È approvato). 

Poiché l'articolo 20 è stato già approvato 
nella seduta precedente, passiamo all'arti
colo 21. 

Art. 21. 

I punteggi, stabiliti dall'articolo 87 del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 130, per la valutazione del ti
tolo della libera docenza, sono modificati co
me segue: 

« libera docenza nella disciplina messa 
a concorso punti 3; 

libera docenza in disciplina affine pun
ti 1,50; 

libera docenza in altra disciplina punti 
0,75 ». 

Nello stesso articolo è aggiunto il seguen
te comma: 

« Non sono valutabili le pubblicazioni at
tinenti a discipHne nelle quali il candidato 
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ha conseguito la libera docenza, se la do
cenza stessa sia stata valutata fra i titoli ac
cademici e di studio ed i lavori siano di data 
anteriore al conseguimento della docenza ». 

La Sottocommissione propone il seguente 
emendamento: nel primo comma, nel perio
do chiuso tra virgolette, dopo le parole « libe
ra docenza » ripetute nei tre capoversi, ag
giungere in tutti e tre i capoversi le altre: 
« oppure specializzazione ». Il relatore desi
dera illustrare l'emendamento? 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. È un emendamento che si illustra 
da sé. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento aggiuntivo proposto dalla Sotto
commissione. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 21 quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 22. 

Il secondo comma dell'articolo 88 del de
creto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente: 

« La commissione esaminatrice è compo
sta da: 

il presidente dell'ente ospedaliero o un 
consigliere da lui delegato - presidente; 

due primari della disciplina oggetto del 
concorso o, qualora non esistano primari del
la disciplina oggetto del concorso, di disci
plina affine, estratti a sorte dagli elenchi 
prefissati dal Ministero della sanità, di cui 
all'articolo 65 e utilizzati per il sorteggio dei 
commissari dell'esame di idoneità della stes
sa disciplina: uno dei detti primari è sor
teggiato dalla apposita commissione istitui
ta presso l'ente ospedaliero, l'altro è sorteg
giato dall'ordine dei medici della provincia 
nella quale ha sede l'ente ospedaliero - com
ponenti; 
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un professore universitario di ruolo o 
fuori ruolo della disciplina oggetto del con
corso o, qualora non esistano professori uni
versitari della disciplina oggetto del concor
so, di disciplina affine, sorteggiato secondo 
i criteri di cui al precedente comma - com
ponente; 

un funzionario medico con qualifica non 
inferiore a primo dirigente medico o quali
fica corrispondente designato dalla Regione 
in cui ha sede l'ente ospedaliero - compo
nente; 

un funzionario della carriera direttiva 
amministrativa della Regione in cui ha sede 
l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero de
signato dalla Regione - segretario ». 

(È approvato). 

Art. 23. 

Nel primo comma dell'articolo 90 del de
creto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 130, la parola: « idoneità » 
è sostituita dalle parole: « tirocinio pra
tico ». 

Il secondo comma dello stesso articolo è 
sostituito dal seguente: 

« La commissione esaminatrice è compo
sta da: 

il presidente dell'ente ospedaliero o un 
consigliere da lui delegato - presidente; 

un primario della disciplina oggetto del 
concorso o, qualora non esistano primari 
della disciplina oggetto del concorso, di di
sciplina affine, estratto a sorte dagli elenchi 
prefissati dal Ministero della sanità di cui al
l'articolo 65 ed utilizzati per il sorteggio dei 
commissari dell'esame di idoneità della stes
sa disciplina a cura dell'ordine dei medici 
della provincia in cui ha sede l'ente ospeda
liero - componente; 

un funzionario medico con qualifica non 
inferiore a primo dirigente medico o quali
fica corrispondente designato dalla Regione 
in cui ha sede l'ente ospedaliero - compo
nente; 

un funzionario della carriera direttiva 
amministrativa della Regione in cui ha sede 

l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero de
signato dalla Regione - segretario ». 

L E G G I E R I . Signor Presidente, pro
pongo di sostituire, al primo comma, le pa
role « la parola: "idoneità" è sostituita » 
con le altre: « le parole: "idoneità di assi
stente" sono sostituite ». Solo in tal modo, 
infatti, la modifica al primo comma dell'arti
colo 90 del decreto del Presidente della Re
pubblica 27 marzo 1969, n. 130, avrebbe un 
senso. 

P R E S I D E N T E . Ma l'articolo in 
esame riguarda proprio gii assistenti. 

L E G G I E R I . L'articolo 90 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 130 del 
1969 parla di « idoneità di assistente », per 
cui la citazione recata dal primo comma del
l'articolo 23 è attualmente errata. Il tirocinio 
pratico, cioè, deve sostituire l'idoneità di as
sistente, non un'idoneità non meglio spe
cificata. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Sono favorevole all'emendamento. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. L'articolo 90 ,parla di idoneità di 
assistente nella materia per la quale è ban
dito il concorso, ,per cui andrebbe modifi
cata tutta la dizione. 

L E G G I E R I . È un'osservazione giu
stissima. Il problema consiste nel significato 
da dare al tirocinio: se deve trattarsi, infat
ti, di « tirocinio mirato », è necessario ap
punto un tirocinio pratico nella materia per 
la quale è bandito il concorso, mentre se 
deve trattarsi di un tirocinio generico non è 
necessario specificare. 

Ora, però, siccome questo rappresenta un 
nodo che non abbiamo ancora sciolto, ri
terrei opportuno non adottare formulazioni 
tali da pregiudicare la definizione dettaglia
ta del tirocinio e dei suoi requisiti, che dovrà 
essere data da successivi provvedimenti. 

A R G I R O F F I . Il tirocinio, per essere 
«jmirato », dovrebbe essere finalizzato ad un 
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certo tipo di specializzazione futura e, in 
pratica, ritengo impossibile fare altrimenti, 
a meno che non si voglia far girare il tiro
cinante in tutte le divisioni. 

L E G G I E R I . Infatti, con le norme 
attuali, alla fine del tirocinio il tirocinante 
deve essere fornito di un certificato dal qua
le risulti il suo comportamento di tirocinio 
ed il profitto trattone; certificato che deve 
essere sottoscritto dai dirigenti dei vari re
parti nei quali egli ha operato. Ora, stando 
a tale impostazione, il tirocinio non è mi
rato, mentre, essendo sostitutivo della ido
neità, dovrebbe essere — come giustamente 
si è osservato — finalizzato in una direzione. 

O S S I C I N I . L'emendamento del col
lega Leggieri fornisce una formula per su
perare momentaneamente le difficoltà, che 
però permangono fino a quando non sarà de
finita chiaramente la materia. 

P E C O R I N O . Il tirocinio pratico vie
ne effettuato nei primi gradi della carriera, 
subito dopo la laurea, e può essere eserci
tato, poniamo, in medicina o chirurgia. Non 
è detto, cioè, che un individuo debba essere 
bloccato in una determinata specialità ap
pena entrato in carriera: il tirocinante deve 
essere lasciato libero di seguire il tirocinio 
in medicina per poi affrontare il concorso 
per la chirurgia, se lo ritiene. 

L E G G I E R I . Non dimentichiamo 
che esistono due tirocinii. Il primo è quello 
che si fa dopo la laurea e prima dell'abili
tazione, cioè il tirocinio generico, che, secon
do la legge, va effettuato almeno in tre divi
sioni: chirurgia, medicina ed ostetricia. Do
po l'abilitazione il gio\ane, il quale intenda 
entrare in ospedale, deve fare un altro tiro
cinio, cioè quello pratico, che, per essere 
finalizzato agli scapi che il disegno di legge 
si prefigge, deve essere orientato verso una 
disciplina la quale può essere medicina, chi
rurgia o altro. In tal caso, al termine del ti
rocinio stesso, a certificare non può essere 
il collettivo dei primari, che non conoscono 
l'interessato, ma deve essere il primario della 

divisione presso la quale egli ha praticato 
il tirocinio. 

P E C O R I N O . Non vedo, però, per 
quale motivo dovremmo bloccare un giova
ne, nei primi anni di carriera, legandolo ad 
una specializzazione ed impedendogli di de
dicarsi ad altro. 

L E G G I E R I . Ma non succede nulla 
di grave. Già oggi, allo stato attuale, un gio
vane si specializza in una determinata disci
plina, poniamo in chirurgia, in un primo 
tempo, per poi passare ad urologia ed eser
citare come urologo anziché come chirurgo. 

A R G I R O F F I . A mio avviso l'osser
vazione del senatore Pecorino è esatta, ma 
solo in parte. In realtà io credo che per cer
te specializzazioni si debba prima approfon
dire la chirurgia, per cui bisogna tener pre
sente un fatto che a me sembra essenziale. 
Esistono, come è stato ricordato, due mo
menti di tirocinio: quello che viene eserci
tato dopo la laurea, che è coronamento degli 
studi universitari e preparazione allo svol
gimento della professione, e c'è poi il se
condo momento, che è quello della specia
lizzazione, che può anche essere arricchito 
da una seconda specializzazione, ma che deve 
essere « mirato ». Questo è inevitabile, altri
menti avremmo una ripetizione del primo ti
rocinio, che non si capisce quanto possa gio
vare per la finalità che ci interessa, o come 
possa essere utilizzato affinchè il tirocinante 
abbia quei requisiti che equivalgono all'ido
neità. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Per tirocinio pratico noi intendiamo 
un qualcosa che sostituisca l'idoneità; di 
conseguenza, non si può trattare che di « ti
rocinio mirato », perchè l'idoneità è tale 
rispetto ad una particolare branca, per cui 
il tirocinio pratico, ripeto, sostituendo l'ido
neità in quel particolare settore, diventa un 
« tirocinio mirato ». 

Su questo punto si è largamente discusso 
in sede di Sottocommissione e si è addive
nuti alla conclusione che, in realtà, bisogne
rebbe modificare l'articolato che disciplina il 
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tirocinio così come è inteso nell'articolo 90 
del decreto del Presidente della Repubblica 
27 marzo 1969, n. 130. Ora, poiché nel pre
sente disegno di legge non mi pare sia pos
sibile arrivare a modificare tale articolato, io 
mi dichiaro favorevole all'emendamento pro
posto dal senatore Leggieri il quale, quanto 
meno, lascia aperta la strada per risolvere 
successivamente il problema. 

F I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Anche il Governo è favorevole al
l'emendamento Leggieri. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento proposto dal senatore Leg
gieri tendente a sostituire, al primo comma 
dell'articolo 23, l'espressione « la parola "ido
neità" è sostituita » con l'altra: « le parole: 
"idoneità di assistente" sono sostituite ». 

(È approvato). 

Per effetto di tale approvazione il secondo 
capoverso dell'articolo 90 del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, 
n. 130, verrà ad assumere la seguente formu
lazione: « Tirocinio pratico nella materia 
per la quale è bandito il concorso: ». 

Metto ora ai voti l'articolo 23 quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 24. 

Il secondo, terzo e quarto comma dell'ar
ticolo 91 del decreto del Presidente della Re
pubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono sosti
tuiti dai seguenti: 

« La commissione dispone complessiva
mente di 100 punti così ripartiti: 

50 punti per i titoli; 
50 punti per le prove di esame. 

Quest'ultimi sono ripartiti come segue: 
30 punti per la prova scritta; 
10 punti per la prima prova pratica; 
10 punti per la seconda prova pratica. 

i I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti 
come segue: 

a) titoli di carriera: punti 35; 
b) titoli accademici e di studio: 

punti 10; 
e) titoli scientifici e pubblicazioni: 

punti 5. 

Per la valutazione si applicano i criteri 
stabiliti per il concorso a primario. 

L'idoneità alla disciplina è valutata fino a 
punti 2,50 in proporzione al punteggio ecce
dente quello minimo conseguito nel relativo 
esame ». 

Al punto a) di tale articolo la Sottocom-
niissione ha proposto un emendamento ten
dente a sostituire, per i titoli di carriera, i 
punti « 35 » con i punti « 30 ». 

C A N E T T I . Per quanto già detto a 
proposito dell'articolo 19 il Gruppo comu
nista è contrario a tale emendamento. 

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

(È approvato). 

Al punto b) dell'articolo in esame la Sotto
commissione propone di aggiungere, dopo 
le parole « titoli accademici e di studio » le 
altre: « in discipline sanitarie ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti tale emendamento. 

(È approvato). 

Al punto e) la Sottocommissione propone, 
infine, di sostituire i punti « 5 » per i titoli 
scientifici e pubblicazioni con punti « 10 ». 

P R E M O L I . Mi domando, onorevole 
Presidente, per quale ragione in questo arti
colo si siano scissi i titoli accademici e di 
studio, per i quali si richiedono 10 punti, dai 
titoli scientifici e pubblicazioni per i quali 
si propongono ora altri 10 punti. Questa sud
divisione, francamente, mi sembra un bizan
tinismo. 
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A R G I R O F F I . Il titolo accademico 
si può, a mio avviso, differenziare dal titolo 
scientifico in quanto quest'ultimo può non 
dare adito ad un riconoscimento accademico. 

P R E S I D E N T E . La sua osservazione, 
senatore Premoli, è probabilmente pertinen
te; vorrei tuttavia farle osservare che ab
biamo già approvato in precedenza altri ar
ticoli nei quali esiste questa distinzione. Per
tanto, introdurre all'articolo in esame una 
modifica in questa suddivisione dei titoli 
creerebbe un contrasto con altri articoli del 
provvedimento. 

P R E M O L I Ho posto la questione 
solo perchè ritengo che, per quanto è pos
sibile, le leggi devono essere chiare e precise. 
Comunque, a parte questa riserva formale, 
sono favorevole alla modifica proposta al 
punto e) dell'articolo 24. 

C A N E T T I . Il Gruppo comunista vo
terà contro l'emendamento in esame. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto dunque ai voti 
l'emendamento proposto al punto e) dalla 
Sottocommissione, tendente a sostituire i 
punti « 5 » con i punti « 10 » per i titoli scien
tifici e pubblicazioni. 

(È approvato). 

Infine il senatore Pittella, sempre per conto 
della Sottocommissione, propone di soppri
mere gli ultimi due commi dell'articolo 24. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Signor Presidente, dichiaro di riti
rare questo emendamento soppressivo con
cordato in sede di Sottocommissione poiché, 
in analogia a quanto disposto per l'artico
lo 19, ritengo più utile che gli ultimi due 
commi dell'articolo in esame sussistano, ri
ducendo pero il punteggio per idoneità da 
2,50 a 1,50. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Sono favorevole a questa ultima 
proposta del senatore Pittella. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento presentato dal senatore Pittella al
l'ultimo comma dell'articolo 24, tendente a 
sostituire i punti « 2,50 » con i punti « 1,50 » 
per quanto riguarda l'idoneità. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti l'articolo 24 quale risulta 
con gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 25. 

L'articolo 92 del decreto del Presidente 
della Repubblica del 27 marzo 1969, n. 130, 
è modificato come segue: 

Nel secondo comma le parole « e regio
nale » sono sostituite dalle parole: « e il tiro
cinio pratico ». 

Nel terzo comma sono soppresse le pa
role: « e regionale ». 

Nel quarto comma sono soppresse le pa
role: « e farmacisti », e le parole: « delle 
commissioni esaminatrici degli esami di ido
neità nazionale e regionale » sono sostituite 
dalle parole: « della commissione dell'esame 
di idoneità nazionale ». 

Nel quinto comma sono soppresse le pa
role: « e regionali » e le parole: « e farma
cisti ». 

(È approvato). 

Art. 26. 

L'articolo 94 del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è so
stituito dal seguente: 

« Art. 94. — (Tirocinio pratico a farmaci
sta). — Ai concorsi per farmacista sono am
messi i sanitari che abbiano compiuto, con 
esito favorevole, sei mesi di tirocinio pra
tico nella disciplina ». 

(È approvato). 
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Art. 27. 

Nel secondo comma dell'articolo 95 del de
creto del Presidente della Repubblica 27 mar
zo 1969, n. 130, le parole: « del Ministero 
della sanità » sono sostituite dalle parole: 
« della Regione in cui ha sede l'ente ospeda
liero ». 

(È approvato). 

Art. 28. 

Il secondo comma dell'articolo 96 del de
creto del Presidente della Repubblica 27 mar
zo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente: 

« La commissione esaminatrice è compo
sta da: 

il presidente dell'ente ospedaliero o un 
consigliere da lui delegato - presidente; 

due direttori di farmacia di ruolo in 
servizio presso ospedali con classifica pari o 
superiore a quella dell'ospedale per il quale 
è bandito il concorso: dei quali uno sorteg
giato dall'apposita commissione istituita 
presso l'ente ospedaliero, l'altro sorteggiato 
dall'ordine dei farmacisti della provincia nel
la quale ha sede l'ente ospedaliero, secondo 
le modalità indicate negli articoli precedenti 
- componenti; 

un professore universitario di ruolo o 
fuori ruolo di chimica farmaceutica o tecnica 
e legislazione farmaceutica, sorteggiato se
condo le modalità indicate negli articoli pre
cedenti - componente; 

un funzionario delle carriere direttive 
del Ministero della sanità - componente; 

un funzionario medico con qualifica non 
inferiore a primo dirigente medico o qualifica 
corrispondente designato dalla Regione in 
cui ha sede l'ente ospedaliero - componente; 

un funzionario della carriera direttiva 
amministrativa della Regione in cui ha sede 
l'ente ospedaliero - componente con funzio
ni anche di segretario ». 

All'ultimo capoverso di tale articolo la 
Sottocomimissione propone un emendamento 
soppressivo delle parole « componente con 
funzioni anche di ». 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Prima di decidere su questo emenda
mento della Sottocommissione, onorevole 
Presidente, presento io stesso un emenda
mento soppressivo del capoverso concernen
te il « funzionario delle carriere direttive del 
Ministero della sanità - componente », così 
come fatto per altri articoli. 

P E C O R I N O . Ritorniamo ad un vec
chio discorso. Non comprendo per quale ra
gione debba essere completamente eliminato 
da questa commissione un funzionario am
ministrativo della Sanità e non si possa, ad 
esempio, giungere ad una soluzione interme
dia, sostituendo il funzionario ministeriale 
a quello della regione nelle funzioni di se
gretario della commissione esaminatrice. Tra 
l'altro, questo consentirebbe un maggiore 
equilibrio tra la partecipazione dell'ammini
strazione centrale e quella della regione nel
la commissione stessa. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Il motivo del mio emendamento è 
semplice: questa materia ricade sotto la 
giurisdizione regionale, per cui mi pare su
perfluo, per non dire inaccettabile, questo 
potere di supervisione dello Stato nei con
fronti delle regioni nel campo sanitario. 

C O S T A . Vorrei richiamarmi alla legge 
base che stiamo modificando, la legge di 
riforma ospedaliera che conferisce al Mini
stero della sanità una specie di alta sorve
glianza, di alto controllo su tutta la rete ospe
daliera italiana. Questo, a imio avviso, è un 
concetto giusto in quanto dobbiamo tende
re, sia pure nella libera estrinsecazione delle 
competenze regionali, ad una omogeneità nel
la strutturazione ospedaliera. 

Pertanto, un rappresentante del Ministero 
della sanità in seno alla commissione esa
minatrice potrebbe concretare efficacemente 
la visione di insieme della politica ospeda
liera nazionale. 

Nella discussione di questo provvedimen
to, tuttavia, si è venuta a creare una situa
zione anomala perchè per molti articoli ab
biamo rinviato ogni decisione in sede di 
coordinamento; all'articolo 15, ad esempio, 
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abbiamo soppresso il rappresentante del Mi
nistero della sanità mentre negli articoli 17 
e 20 tale rappresentante è rimasto. Ripeto, 
proprio per evitare queste discrasie abbiamo 
deciso di rinviare al coordinamento la siste
mazione unitaria del testo in esame e credo 
che, anche nel caso presente, questa sia la 
soluzione migliore. 

P R E S I D E N T E . Già la volta scorsa 
ci fu una lunga discussione sulla questione 
e rimanemmo d'accordo che per il momento 
non avremmo preso alcuna decisione. La 
Commissione si riservò di decidere in linea 
definitiva in sede di coordinamento. 

C O S T A . Sostengo la tesi che il rap
presentante del Ministero non può nuocere, 
anzi è una persona estranea, una persona 
che è disancorata dall'ambiente e che può 
rappresentare l'ago della bilancia. 

P E C O R I N O . Vorrei dare un chiari
mento. Abbiamo espresso voto contrario 
perchè non gradivamo che nella commissio
ne esaminatrice fossero presenti più funzio
nari che tecnici e per questo abbiamo votato 
contro il rappresentante del Ministero al
l'articolo 15, ma quando si è parlato di coor
dinamento non abbiamo preso posizione. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Insisto per il mantenimento del 
funzionario delle carriere direttive del Mi
nistero della sanità nella commissione esa
minatrice, non per sfiducia nei confronti di 
una commissione fatta solo dalla Regione, 
ma perchè è bene che vi sia una migliore 
garanzia per l'espletamento del concorso. 

A R G I R O F F I . Siamo contrari al 
rappresentante del Ministero all'articolo 28 
per le ragioni dette in precedenza; tuttavia, 
ci sembra che non possano essere messi in 
discussione la capacità e i titoli di coloro 
che anche perifericamente sono dotati delle 
necessarie qualità e qualifiche per poter af
frontare e risolvere un problema di questo 
genere. Non credo che si possa pensare ad 

una insicurezza, sia pure settoriale, da parte 
di un gruppo di esaminatori nel (momento 
in cui le regioni assumono una responsabi
lità sul piano dell'esercizio medico e sani
tario. 

Siamo, dunque, favorevoli all'emendamen
to presentato dal senatore Pittella. 

P R E M O L I . Voto a favore del man
tenimento del funzionario del Ministero della 
sanità perchè il funzionario non muta le de
cisioni della commissione, dato che è chia
ramente in minoranza, ma può suggerire un 
discorso equilibrato tra le varie regioni. 

D E G I U S E P P E . Il Gruppo demo
cratico cristiano vota per il mantenimento 
del funzionario del Ministero della sanità nel 
convincimento che la sua presenza non è ma
nifestazione di mancanza di riguardo o di 
preoccupazione circa la capacità degli altri 
membri, ma rappresenta la realizzazione di 
una equilibrata presenza di varie compo
nenti. 

P E C O R I N O . Continuiamo ad avver
sare il principio di mettere nella commissio
ne più funzionari che tecnici. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. La presenza del funzionario della car
riera direttiva del Ministero in una com
missione di esame che lavora a livello re
gionale, a giudizio del relatore può avere 
un duplice significato: può significare una 
supervisione in una coimmissione eminente
mente regionale, o (può significare un inter
vento di tipo economico. Entrambe le cose 
non sembrano al relatore sufficienti per giu
stificare tale presenza; comunque, di fronte 
alla dichiai azione del rappresentante del Go
verno, che è stata fatta in termini precisi 
anche se non chiarificatori, il relatore non 
può far altro che astenersi dalla votazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento presentato dal relatore, tendente a 
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sopprimere il terz'ultimo capoverso dell'arti
colo 28. 

(Non è approvato). 

Ritorniamo all'ultimo capoverso dell'arti
colo 28, che avevamo già cominciato ad esa
minare, a cui è stato presentato dal relatore, 
a nome della Sottocommissione, un emenda
mento tendente a sopprimere le parole: 
« componente con funzioni anche di ». 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Sono favorevole. 

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Il relatore, a nome della Sottocommissio
ne, ha presentato anche il seguente comma 
aggiuntivo: « In caso di parità prevale il 
voto del Presidente ». 

Credo sia opportuno che questo emenda
mento venga messo ai voti anche se è rima
sta ancora impregiudicata, in quanto è stata 
rinviata in sede di coordinamento, la que
stione del mantenimento o meno nella com
missione esaminatrice del rappresentante del 
Ministero della sanità. 

Rimaniamo d'intesa che ove, in sede di 
coordinamento, si decidesse in modo che il 
numero dei componenti della commissione 
risulti pari, il comma aggiuntivo continuereb
be a vivere, altrimenti verrebbe soppresso. 

P R E M O L I . A mio avviso esiste una 
pregiudiziale: la questione non rientra nella 
materia del coordinamento perchè il con
corso di cui stiamo trattando ha una sua fi
sionomia e non può essere collegato con i 
concorsi disciplinati dagli articoli prece
denti. 

P R E S I D E N T E . La prego di rin
viare questa osservazione in sede di coordi
namento. 

F I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Sono favorevole all'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

A R G I R O F F I . Dichiaro che il Grup
po comunista vota contro l'articolo 28, qua
le esso risulta con gli emendamenti ora ap
provati. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ar
ticolo 28, quale risulta con gli emendamenti 
testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 29. 

I punteggi, stabiliti dall'articolo 98 del de
creto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 130, per la valutazione del 
titolo della libera docenza, sono modificati 
come segue: 

« libera docenza nella disciplina relativa 
al posto messo a concorso punti 3; 

libera docenza in disciplina affine pun
ti 1,50; 

libera docenza in altra disciplina pun
ti 0,75 ». 

Nello stesso articolo è aggiunto il seguente 
comma: 

« Non sono valutabili le pubblicazioni at
tinenti a discipline nelle quali il candidalo 
ha conseguito la libera docenza, se la docen
za stessa sia stata valutata fra i titoli accade
mici e di studio ed i lavori siano di data an
teriore al conseguimento della docenza ». 

C A P U A . Desidero richiamare l'atten
zione dei colleghi sul fatto che stiamo per 
codificare una sperequazione. Come voi ben 
ricordate, la legge Codignola tre anni fa 
abolì la libera docenza, ferma restando, però, 
la valutazione di tre punti assegnata a colora 
che ne erano forniti. Ora, il provvedimento 
che stiamo per votare non sarà modificato, 
almeno nei primi anni successivi alla sua 
approvazione, per cui per un certo periodo 
vi sarà una siperequazione a favore di colora 
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che hanno la libera docenza nei confronti di 
chi non può più conseguirla e non può nep
pure conseguire il dottorato di ricerca, il 
quale, allo stato attuale, è una specie di 
araba fenice. Suggerisco, dunque, che alla 
fine del provvedimento, con un articolo ag
giuntivo o con un ordine del giorno, si prov
veda a ristabilire un certo equilibrio, indi
pendentemente dalle nostre idee politiche, 
per un principio di equità. I termini e i modi 
potremmo stabilirli con un incontro extra 
moenia. Faccio, inoltre, osservare che l'ul
timo comma, in analogia con le votazioni 
precedenti, deve essere soppresso. 

P R E S I D E N T E . Consideri, però, che 
una volta che si è proceduto ad una vota
zione, un incontro extra moenia non può an
nullarla. 

C A P U A Poiché non mi sembra che ci 
troviamo né nella sede, né nel momento 
adatti ad intaccare il principio della libera 
docenza, anche perchè dovremmo andare a 
ritroso e tornare su tutte le votazioni rela
tive a detto principio, l'unica soluzione pos
sibile, in questo caso, mi sembra quella di 
un articolo aggiuntivo o di un ordine del 
giorno. Alla fine del provvedimento potrem
mo forse, con un articolo aggiuntivo o con 
un ordine del giorno, cercare di ristabilire 
un certo equilibrio. Non so, al momento, 
quale potrà essere la formula migliore da 
adottare: la studieremo. Io mi limito sol
tanto a segnalare una sperequazione note
vole ed evidente che si verrebbe a deter
minare. 

D E G I U S E P P E . Per quanto mi 
riguarda ho delle notevoli perplessità in or
dine alla tesi sostenuta dal senatore Capua. 
Il principio di equità deve indubbiamente 
essere rispettato: ma io temo che il rispetto 
di tale principio nei confronti di coloro i 
quali, per via di uno iatus che si è creato nel 
sistema legislativo italiano, oggi non hanno 
potuto conseguire il dottorato di ricerca, 
possa determinare una situazione di ingiu
stizia nei confronti di coloro i quali, bene 

o male, hanno un titolo riconosciuto valido 
nel momento in cui lo hanno conseguito. E 
questa osservazione io la faccio indipenden
temente dal fatto, più che altro formale ma 
pur tuttavia di una certa importanza, che 
già con l'approvazione dell'articolo 21 abbia
mo riconfermato la valutazione della libera 
docenza. In altri termini, se nel patrimonio 
di colui il quale partecipa agli esami vi è una 
libera docenza, valida ai fini concorsuali 
nel momento in cui era stata conseguita, non 
mi sembra che il fatto che successivamente le 
libere docenze siano state abolite possa por
tarci alla esclusione della valutazione di un 
titolo che — ripeto — in precedenza aveva 
il suo peso. 

C A P U A . Vorrei rispondere al senatore 
De Giuseppe, se l'onorevole Presidente me 
lo consente, spiegandogli il motivo della mia 
preoccupazione. La libera docenza, bene o 
male, per il passato aveva un solo scopo: 
indurre i giovani medici a spulciare le biblio
teche e a svolgere dei lavori scientifici al fine 
di aumentare il grado di cultura del mondo 
medico. Il giorno in cui noi cristallizzassimo 
un vantaggio nei confronti di chi già ha con
seguito la libera docenza, senza dare alcuno 
stimolo agli altri, non faremmo altro che 
recare un danno a quella che è la situazione 
culturale del corpo dei medici. Pertanto, fin
ché non sarà valutato nel modo da stabilirsi 
il dottorato di ricerca, che dovrebbe sosti
tuire la libera docenza, noi abbiamo il do
vere di provvedere in qualche maniera. Insi
sto pertanto nella mia richiesta di cercare 
insieme un sistema per eliminare la spere
quazione esistente. 

P R E M 0 L I . Faccio mie le perplessità 
del senate e Capua che mi sembrano vera
mente fondate. Se ad un certo momento, in
fatti, viene meno la possibilità di acquisire 
un titolo, che si traduce praticamente in un 
punteggio, perchè la legge relativa non è an
cora entrata in vigore, occorre evitare di 
mettere dei concorrenti in condizioni di pa
lese inferiorità nei confronti di altri. Non 
posso invece seguire più il senatore Capua 



Senato della Repubblica — 480 — VI Legislatura 

12a COMMISSIONE 33° RESOCONTO STEN. (9 gennaio 1975) 

quando spera di poter ovviare a tale spere
quazione con un articolo aggiuntivo, alla 
fine del disegno di legge, che corregga l'artico
lo in esame, o con un ordine del giorno, al 
quale, come in genere a tutti gli ordini del 
giorno, io non credo, ritenendoli in verità 
documenti assolutamente platonici. Tentia
mo piuttosto di risolvere la questione, af
fidandone eventualmente l'incarico ad un nu
mero limitato di colleghi, con una riunione 
da tenersi con il relatore anche subito, mo
dificando in senso opportuno l'articolo in 
esame. Altrimenti, se approveremo un arti
colo che già sanziona in sé uno squilibrio 
e ne aggiungeremo poi infine un altro che lo 
corregga, renderemo il provvedimento an
cora più complicato. Quindi, se — come io 
credo — il senatore Capua ha ragione nel 
denunciare questo squilibrio, secondo me 
esso deve essere corretto ora, o eventual
mente in sede di coordinamento, senza ricor
rere ad alcun articolo aggiuntivo. 

L E G G I E R I . In riferimento all'os
servazione fatta dal senatore Capua, peraltro 
condivisa anche da me nella sostanza, vorrei 
richiamare l'attenzione degli onorevoli col
leghi sul fatto che noi già ci siamo imbattuti 
all'articolo 21 in una situazione analoga ed 
abbiamo cercato di dare una soluzione al 
problema, almeno dal punto di vista pratico, 
aggiungendo dopo le parole « libera docen
za » le altre: « oppure specializzazione », ri
petute successivamente nei tre capoversi in 
cui viene determinato il punteggio nella va
lutazione del titolo della libera docenza. Lo 
scopo di questo emendamento, introdotto 
nell'articolo 21, che insieme con i senatori 
Pittella e Argiroffi ripropongo adesso anche 
all'articolo in esame, era quello di risolvere 
il problema in termini pratici: in sostanza 
è vero che molti partecipanti ai concorsi in 
questione possono essere forniti di libera 
docenza, però è anche vero che tutti o quasi 
tutti sono forniti di specializzazione. Per 
quanto riguarda il futuro, quando potrà es
sere conseguito il dottorato di ricerca, sarà 
preoccupazione di chi dovrà legiferare in 
quella materia rivalutare, se riterrà oppor

tuno, le vecchie libere docenze equiparandole 
al dottorato di ricerca. 

P R E S I D E N T E . Informo la Com
missione che a questo articolo è stato pre
sentato dal relatore, senatore Pittella, e dai 
senatori Leggieri e Argiroffi un emendamen
to tendente ad aggiungere, dopo le parole 
« libera docenza », al primo comma, e suc
cessivamente nei tre capoversi che modifi
cano i punteggi stabiliti dall articolo 98 del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 130, le parole: « oppure spe
cializzazione ». 

A R G I R O F F I . Vorrei fare due osser
vazioni a proposito del rilievo avanzato dal 
senatore Capua e della presentazione del
l'emendamento. La perplessità avanzata dal 
senatore Capua oi trova consenzienti, ma noi 
non possiamo, anche se le cose oggi vengono 
impostate non solo per il presente ma so
prattutto per il futuro, con l'ipotesi della 
istituzione del dottorato di ricerca, ignorare 
titoli come la libera docenza, almeno per una 
grande quantità di casi. Se è vero infatti che 
molte libere docenze furono attribuite in ma
niera che noi oggi critichiamo e a proposito 
della quale ci poniamo in una posizione che 
trova consenzienti la maggior parte di noi, 
specialmente di noi medici, con le preoccu
pazioni manifestate dal senatore Capua, è 
altrettanto vero, e non possiamo negarlo, che 
molti di coloro i quali hanno ottenuto la 
libera docenza l'hanno ottenuta in seguito 
ad una serie di ricerche che meritano di es
sere premiate o, quanto meno, di essere con
siderate e rispettate. Questa è la prima os
servazione che volevo fare. 

A me pare inoltre — e questa è la seconda 
osservazione — che l'ultimo comma dell'arti
colo 29 tenda a calmierare, per così dire, le 
preoccupazioni del senatore Capua, in quan
to recita testualmente: « Non sono valuta
bili le pubblicazioni attinenti a discipline nel
le quali il candidato ha conseguito la libera 
docenza, se la docenza stessa sia stata valu
tata fra i titoli accademici e di studio ed i 
lavori siano di data anteriore al consegui
mento della docenza ». 
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C A P U A . Ma questo comma in prece
denza è stato già soppresso, per permettere 
invece che le pubblicazioni in questione sia
no valutate. 

A R G I R O F F I . Praticamente, però, 
succede che quando venga valutata la libera 
docenza nei termini suggeriti dall'articolo 29, 
coloro i quali dispongono di questo titolo 
hanno d'altro can LO l'impossibilità di far pe
sare le pubblicazioni, mentre possono invece 
farle valere quelli che hanno dei titoli altret
tanto notevoli e da considerarsi, ma che non 
possono più conseguire la libera docenza. 
In altri termini, noi non (possiamo negare, 
proprio in un provvedimento di sanatoria co
me quello in esame, che esistono tre mo
menti accademici dei quali dobbiamo tenere 
conto: uno è costituito dalla libera docenza, 
l'altro è costituito dalla specializzazione e 
il terzo, che rappresenta ancora un'ipotesi 
ma di fronte al quale non possiamo fare a 
meno di prendere posizione per l'avvenire, 
perchè ci auguriamo che il presente disegno 
di legge serva per un certo numero di anni, 
è costituito dal dottorato di ricerca. 

Noi abbiamo pertanto presentato l'emen
damento in questione proprio per creare una 
equiparazione tra il titolo di libera docenza, 
ai fini del punteggio relativo ai concorsi e il 
titolo di specializzazione. Sarebbe comunque 
opportuno — e credo che il senatore Pittella 
sia d'accordo — raccomandare in un appo
sito ordine del giorno che, ove e quando e 
se sarà istituito il dottorato di ricerca, si 
tenga nel debito conto questa nuova realtà 
accademica. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il Governo si dichiara favorevole 
all'emendamento proposto dai senatori Pit
tella, Leggieri e Argiroffi. Le preoccupazioni 
che sono state manifestate dal senatore 
Capua in questa occasione sono indubbia
mente legittime, in quanto oggi non è più 
consentito ad un medico conseguire la libe
ra docenza; ma nel momento in cui noi 
equipariamo nel punteggio la specializzazio
ne alla libera docenza, consentiamo ai gio
vani medici, per mezzo della specializzazio
ne, di mettersi già oggi nelle stesse condi

zioni in cui si trovano coloro che hanno 
conseguito la libera docenza. Mi sembra che 
in tal modo le difficoltà siano superate. Con
fermo pertanto che il Governo è favorevole 
all'emendamento in questione. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento aggiuntivo presentato dai se
natori Pittella, Leggieri e Argiroffi al primo 
comma dell'articolo 29. 

(È approvato). 

Prima di procedere, vorrei fare alcune con
siderazioni in merito all'ultimo comma del
l'articolo, che il senatore Capua ritiene ne
cessario sopprimere in rapporto alla soppres
sione di un analogo comma già operata al
l'articolo 16 dalla Commissione. A tal riguar
do, vorrei richiamare l'attenzione degli ono
revoli colleghi sull'opportunità che i lavori 
della Commissione siano seguiti con mag
giore attenzione. Se non vado errato, infatti, 
questo camma, da noi soppresso all'artico
lo 16 e che il senatore Capua vorrebbe sop
primere ora in sede di esame dell'artico
lo 29, all'articolo 21 poc'anzi approvato è 
stato invece mantenuto. Né d'altra parte io 
ho ritenuto opportuno richiamare l'attenzio
ne della Commissione sulla discrepanza esi
stente tra quanto avevamo fatto in occa
sione della votazione dell'articolo 16 e 
quanto stavamo facendo in occasione 
della votazione dell'articolo 21, perchè trat-
trandosi di concorsi diversi ho pensato 
che, mentre la valutazione delle pubbli
cazioni in questione la si voleva reintro
durre per il tipo di concorso previsto dal
l'articolo 16, la stessa valutazione non la si 
voleva per il tipo di concorso previsto dal
l'articolo 21, così come credo che si potreb
be non volerla anche per il tipo di concorso 
di cui all'articolo 29. Si tratta infatti di tre 
tipi di concorso diversi: nulla impedisce 
quindi alla Commissione di voler valutare 
certi titoli per un tipo di concorso e di non 
volerli invece valutare per altri tipi. Ora, se 
invece le cose non stessero in questi ter
mini, ciò vorrebbe dire che noi veniamo a 
creare una ulteriore disarmonia tra un arti
colo e l'altro del provvedimento, per cui non 
avrei altra soluzione da proporre se non 
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quella di rinviare anche la soluzione di que
sto problema al coordinamento, ribadendo 
ancora una volta che desidererei da parte 
degli onorevoli colleghi una maggiore atten
zione nel seguire la discussione dal disegno 
di legge. 

C A P U A . Trovo senz'altro giuste le os
servazioni fatte testé dall'onorevole Presi
dente: si tratta peraltro di rilievi di carat
tere tecnico, che non possono dare motivo 
ad obiezioni. Non ero presente quando venne 
approvato l'articolo 21; ho sollevato la que
stione appena si è presentata, cioè all'arti
colo 16. Per tale articolo è stato accettato il 
principio che non si possono valutare in di
versa maniera due corpi di pubblicazioni ana
loghi; pertanto, pur aderendo alla richiesta 
dell'onorevole Presidente, di rinviare la so
luzione del problema al coordinamento, non 
posso fare a meno di richiamare l'attenzione 
degli onorevoli colleghi sul fatto che non 
si può con un nostro tratto di penna im
porre una valutazione determinata alla com
missione esaminatrice, in quanto la valuta
zione delle pubblicazioni è esclusivamente un 
problema di merito, e quindi spetta intera
mente alla commissione stessa. Le pubbli
cazioni vanno valutate nel loro complesso, 
senza alcun limite. 

Questo rientra nel concetto già espresso, 
cioè che quando equipariamo la specializza
zione alla libera docenza e diamo al tempo 
stesso alla commissione esaminatrice la pos
sibilità di valutare i titoli scientifici per quel
lo che sono, facciamo un'opera di giustizia, 
consentendo ai più meritevoli di andare 
avanti. 

Pertanto, io prego i colleghi di fare in mo
do che in sede di coordinamento prevalga il 
principio che abbiamo già accettato all'arti
colo 16. 

P R E S I D E N T E . Non entro nel me
rito delle sue valutazioni, che posso anche 
ritenere legittime. Nondimeno le osserva
zioni che ho formulate sono altrettanto per
tinenti e lo dimostra il fatto che, in questi 
giorni, molti fra coloro che seguono Viver del 
provvedimento mi hanno fatto sapere che 
ritenevano accettabile la soppressione del 
comma di cui stiamo discutendo per quanto 

riguarda l'articolo 16, ma non per quanto ri
guarda l'articolo 29, trattandosi di concorsi 
di tipo diverso. 

Per scrupolo ho voluto far presente alla 
Commissione questa sollecitazione pervenu
tami da parte degli interessati, dopo di che 
chiedo al senatore Capua se intende formu
lare un emendamento soppressivo dell'ulti
mo comma dell'articolo 29. 

C A P U A . Accetto la tesi che il problema 
vada discusso in sede di coordinamento, per 
valutare questi emendamenti, che sono ana
loghi, in maniera uniforme. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun a' 
tro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 
29 quale risulta con gli emendamenti prima 
approvati. 

(È approvato). 

Art. 30. 

Nel primo comma dell'articolo 99 del de
creto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 130, le parole: « idoneità re
gionale » sono sostituite dalle parole: « ti
rocinio pratico ». 

Il secondo comma dello stesso articolo è 
sostituito dal seguente: 

« La commissione esaminatrice è compo
sta da: 

il presidente dell'ente ospedaliero o un 
consigliere da lui delegato - presidente; 

un direttore di farmacia di ruolo in ser
vizio presso ospedale con classifica pari o su
periore a quella dell'ospedale per il quale è 
bandito il concorso, sorteggiato presso l'ente 
ospedaliero secondo le modalità indicate ne
gli articoli precedenti - componente; 

un funzionario medico con qualifica non 
inferiore a primo dirigente medico o qualifi
ca corrispondente designato dalla Regione in 
cui ha sede l'ente ospedaliero - componente; 

un funzionario della carriera direttiva 
amministrativa della Regione in cui ha sede 
l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero de
signato dalla Regione - segretario ». 

(È approvato). 
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Art. 31. 

L'articolo 101 del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è 
sostituito dal seguente: 

« La commissione dispone complessiva
mente di 100 punti così ripartiti: 

50 punti per i titoli; 
50 punti per le prove di esame. 

Questi ultimi sono ripartiti come segue: 

20 punti per la prima prova pratica; 
20 punti per la seconda prova pratica; 
10 punti per la prova orale. 

I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti 
come segue: 

a) titoli di carriera: punti 35; 
b) titoli accademici e di studio: pun

ti 10; 
e) titoli scientifici e pubblicazioni: pun

ti 5. 

Per la valutazione si applicano i criteri sta
biliti per il concorso a direttore di farmacia. 

L'idoneità nella discipina è valutata fino 
a punti 2,50 in proporzione al punteggio ec
cedente quello minimo conseguito nel relati
vo esame » 

A quest'articolo è stato presentato dalla 
Sottocommissione un emendamento tenden
te a sostituire nella lettera a) la parola: « 35 » 
con la parola: « 30 ». 

A R G I R O F F I . Siamo contrari a que
sto emendamento. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per la 
sanità. Il Governo è d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare, lo metto ai voti. 

(È approvato). 

La Sottocommissione ha presentato un se
condo emendamento tendente ad aggiungere 
nella lettera b), dopo le parole: « e di stu
dio », le altre: « in discipline sanitarie ». 

33° RESOCONTO STEN. (9 gennaio 1975) 

P I N T O , sottosegretario di Stato per la 
sanità. Il Governo è d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emen
damento aggiuntivo proposto dalla Sotto-
commissione. 

(È approvato). 

La Sottocommissione propone infine di so
stituire, nella lettera e) la parola: « 5 » con 
la parola: « 10 ». 

A R G I R O F F I . Siamo contrari a que
st'emendamento. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il Governo è d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare, metto ai voti l'emenda
mento sostitutivo proposto dalla Sottocom-
missione. 

(È approvalo). 

P I T T E L L A , relatore alla Commissio
ne. Siccome all'ultimo coimma ritorna la que
stione del punteggio, io propongo ohe, in ana
logia con quanto abbiamo fatto in preceden
za, il punteggio per l'idoneità venga ridotto 
da punti 2,50 a punti 1,50. 

P R E S I D E N T E . Il relatore propone 
un emendamento tendente a sostituire, nel
l'ultimo comma, le parole: punti 2,50 » con 
le altre: « punti 1,50 ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

A R G I R O F F I . Dichiaro ohe voteremo 
contro quest'articolo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 31 
quale risulta con gli emendamenti testé ap
provati. 

(È approvato). 
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CAPO II 

CONCORSI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, 
TECNICO, E DEL PERSONALE SANITARIO AUSI

LIARIO 

Art. 32. 

Nel primo comma dell'articolo 102 del de
creto del Presidente della Repubblica 27 mar
zo 1969, n. 130, dopo la parola: « equipol
lente » sono aggiunte le seguenti parole: 

« ovvero, per i direttori amministrativi 
in servizio di ruolo alla data di entrata in vi
gore del presente decreto, diploma di scuola 
media superiore ». 

Il secondo comma dello stesso articolo è 
modificato come segue: 

« La commissione esaminatrice è compo
sta da: 

il presidente dell'ente ospedaliero o un 
consigliere da lui delegato - presidente; 

un professore universitario di diritto 
amministrativo - componente; 

un funzionario della carriera direttiva 
amministrativa del Ministero della sanità -
componente; 

un funzionario della carriera direttiva 
amministrativa della Regione in cui ha sede 
l'ente ospedaliero - componente; 

un direttore amministrativo di ente ospe
daliero da cui dipende almeno un ospedale 
provinciale designato dall'organizzazione sin
dacale interessata - componente; 

un funzionario della carriera direttiva 
amministrativa della Regione in cui ha sede 
l'ente ospedaliero - segretario ». 

A quest'articolo è stato presentato un 
emendamento dalla Sottocommissione, ten
dente a sostituire nel secondo comma le pa
role: « un direttore amministrativo » con le 
altre: « due direttori amministrativi »; e la 
parola: « componente » con l'altra: « com
ponenti ». 

P I N T O , sottosegretario di Stato per la 
sanità. Il Governo è d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'e
mendamento sostitutivo proposto dalla Sot-
tocommissione. 

(È approvato). 

La Sottocommissione propone altresì di 
aggiungere un comma del seguente tenore: 
« A parità di voti prevale il voto del presi
dente ». 

P I N T O , sottosegretario di Stato per la 
sanità. Il Governo è d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'e
mendamento aggiuntivo proposto dalla Sot
tocommissione. 

(È approvato). 

C A N E T T I . A questo punto, siccome 
si presenta ancora il problema relativo al 
funzionario della carriera amministrativa del 
Ministero della sanità, la cui partecipazione 
alla commissione esaminatrice reca a nostro 
parere pregiudizio alla piena competenza re
gionale in materia di sanità, riteniamo oppor
tuno dichiarare che, per coerenza con quan
to abbiamo votato in precedenza, ci asterre
mo dalla votazione di quest'articolo e di tutti 
gli articoli nei quali si porrà lo stesso pro
blema. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 32 
quale risulta con gli emendamenti testé ap
provati. 

(È approvato). 

Art. 33. 

Nel primo comma dell'articolo 103 del de
creto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 130, dopo la parola: « equi
pollente » sono aggiunte le seguenti parole: 

« ovvero, per i vice direttori amministra
tivi in servizio di ruolo alla data di entrata 
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in vigore del presente decreto, diploma di 
scuola media superiore ». 

Il secondo comma dello stesso articolo è 
modificato come segue: 

« La commissione esaminatrice è compo
sta da: 

il presidente dell'ente ospedaliero o un 
consigliere da lui delegato - presidente; 

un professore universitario di diritto 
amministrativo - componente; 

un funzionario della carriera direttiva 
amministrativa del Ministero della sanità -
componente; 

un funzionario della carriera direttiva 
amministrativa della Regione in cui ha sede 
l'ente ospedaliero - componente; 

il direttore amministrativo dell'ente 
ospedaliero - componente; 

un funzionario della carriera direttiva 
amministrativa della Regione in cui ha sede 
l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero de
signato dalla Regione - segretario ». 

(È approvato). 

Art. 34. 

Il secondo comma dell'articolo 110 del de
creto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 130, è modificato come segue: 

« La commissione esaminatrice è compo
sta da: 

il presidente dell'ente ospedaliero o un 
consigliere da lui delegato - presidente; 

un professore universitario di ruolo o 
fuori ruolo della disciplina messa a concorso 
- componente; 

un funzionario delle carriere direttive 
del Ministero della sanità - componente; 

un direttore tecnico di ruolo laureato 
nella disciplina oggetto de concorso, ovvero, 
limitatamente al concorso per direttore bio
logo, un primario di laboratorio di analisi 
chimico cliniche, di microbiologia o di istolo
gia e anatomia patologica di ospedale regio-
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naie, designato dalle organizzazioni sindacali 
interessate - componente; 

un funzionario medico con qualifica non 
inferiore a primo dirigente medico o qualifi
ca corrispondente, designato dalla Regione in 
cui ha sede l'ente ospedaliero - componente; 

un funzionario della carriera direttiva 
amministrativa della Regione in cui ha sede 
l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero de
signato dalla Regione - segretario ». 

(È approvato). 

Art. 35. 

Il secondo comma dell'articolo 112 del de
creto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 130, è modificato come segue: 

« La commissione esaminatrice è compo
sta da: 

il presidente dell'ente ospedaliero o un 
consigliere da lui delegato - presidente; 

un professore universitario di ruolo o 
fuori ruolo della discipHna messa a concorso 
- componente; 

un funzionario medico con qualifica non 
inferiore a primo dirigente medico o qualifi
ca corrispondente, designato dalla Regione 
in cui ha sede l'ente ospedaliero - compo
nente; 

un direttore tecnico di ruolo laureato 
nella disciplina oggetto del concorso, ovvero, 
limitatamente al concorso per coadiutore 
biologo un primario di laboratorio di analisi 
chimico cliniche, di microbiologia o di isto
logia e anatomia patologica di ospedale regio
nale, designato dalle organizzazioni sindacali 
interessate - componente; 

un primario ospedaliero di ruolo di di
sciplina affine a quella messa a concorso -
componente; 

un funzionario della carriera direttiva 
amministrativa della Regione in cui ha sede 
l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero de
signato dalia Regione - segretario ». 

(È approvato). 
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Art. 36. 

Il secondo comma dell'articolo 114 del de
creto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 130, è modificato come segue: 

« La commissione esaminatrice è compo
sta da: 

il presidente dell'ente ospedaliero o un 
consigliere da lui delegato - presidente; 

un direttore tecnico di ruolo laureato 
nella discipina oggetto del concorso, ovvero, 
limitatamente al concorso per assistente bio
logo, un primario di analisi chimico cliniche, 
di microbiologia o di istologia e anatomia 
patologica di ospedale regionale o provincia
le, designato dalle organizzazioni sindacali 
interessate - componente; 

un funzionario medico con qualifica non 
inferiore a primo dirigente medico o qua
lifica corrispondente, designato dalla Regio
ne in cui ha sede l'ente ospedaliero - compo
nente; 

un funzionario della carriera direttiva 
amministrativa della Regione in cui ha sede 
l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero, de
signato dalla Regione - segretario ». 

(È approvato). 

Art. 37. 

Al primo comma dell'articolo 119 del de
creto del Presidente della Repubblica 27 mar
zo 1969, n. 130, dopo le parole: « scuole di 
ostetricia » sono aggiunte le parole: « o enti 
locali ». 

(È approvato). 

Art. 38. 

Il primo comma dell'articolo 120 del de
creto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 130, è modificato come segue: 

« I requisiti per l'ammissione ai concorsi 
per personale di assistenza diretta sono i 
seguenti: 

diploma o abilitazione professionale; 
non aver superato i 35 anni, fatta ecce

zione per coloro che sono in servizio presso 

ospedali, cliniche universitarie ovvero scuole 
per infermieri convenzionate con ospedali o 
università; 

per il concorso a posti di capo-sala, 
aver prestato servizio come infermiere pro
fessionale o rispettivamente vigilatrice d'in
fanzia in ospedali, cliniche universitarie o 
scuole per infermieri convenzionate con ospe
dali o università per almeno tre anni, essere 
in possesso del diploma di abilitazione a 
mansioni direttive e non aver superato d 40 
anni di età, fatta eccezione per il personale 
in servizio presso lo stesso ospedale ». 

A quest'articolo è stato presentato dalla 
Sottocommissione un emendamento tenden
te ad inserire, nel primo comma, dopo le pa
role: « sono in servizio... », le altre: « da 
un anno ». 

B A R R A . Io direi: « da almeno un 
anno. . . ». 

L E G G I E R I . Signor Presidente, riten
go — e mi pare che se ne sia già discusso 
in Sottocommissione — che sii debba parlare 
di « servizio di ruolo almeno da un anino », 
perchè si tratta dei requisiti per l'ammissio-
ne ai concorsi per personale di assistenza 
diretta. Credo, pertanto, che la deroga al li
mite di età debba essere concessa, come in 
tutte le altre carriere, soltanto al persona
le di ruolo. Mi pare che questo principio sia 
stato accettato in Sottooommissione. 

B A R R A . Desidero far presente che ci 
troviamo di fronte ad un problema di fondo. 
Per quanto concerne le norme relative al per
sonale dello Stato ha ragione il collega Leg
gieri, perchè soltanto il personale di ruolo 
ha la deroga al limite di età per partecipare 
all'altro concorso. Però, se ci si orienta ver
so questa soluzione le parole « almeno da un 
anno » non hanno significato; se, viceversa, 
vogliamo usare un criterio un po' più largo, e 
che mi pare si vada diffondendo, se vogliamo 
cioè prescindere dal ruolo, allora bisogna 
precisare che ci deve essere un'anzianità di 
almeno un anno . 
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L E G G I E R I . Mi permetto di far pre
sente ohe stiamo ancora trattando della ri
forma concorsuale; non siamo in tema di 
sanatoria. Si tratta, perciò, di una norma che 
resta permanentemente; pertanto dobbiamo 
avere la garanzia — ed è logico — che chi è 
già in servizio di ruolo può partecipare al 
concorso per il posto superiore senza alcun 
limite di età, rientrando nella norma gene
rale. 

P R E S I D E N T E . Senatore Leggieri, se 
dovessimo accogliere la sua tesi, bisognereb
be sopprimere l'intero comma, perchè la leg
ge già prevede quanto da lei fatto rilevare. 
Ma questa formulazione dell'articolo 38 ha 
proprio lo scopo di modificare la norma di 
legge vigente. 

L E G G I E R I . Questo nuovo comma, 
però, mi sembra molto più estensivo della 
legge precedente, la quale stabiliva ohe biso
gnava non aver superato i 35 anni di età, 
fatta eccezione per coloro che sono in servi
zio di ruolo presso ospedali o cliniche uni
versitarie. Noi invece abbiamo aggiunto: 
« ovvero scuole per infermieri convenziona
te con ospedali o università ». Può darsi, 
quindi, che l'intendimento del legislatore 
alla Camera sia stato quello di aggiungere 
le scuole per infermieri e non di modificare 
la norma di carattere generale 

P R E S I D E N T E . Io credo che l'inten
dimento sia stato duplice; ad ogni modo sta 
a voi stabilire cosa intendete fare. 

D E G I U S E P P E . Signor Presidente, 
sono sostanzialmente d'accordo con l'osser
vazione fatta dal collega Leggieri, perchè 
queste norme sono concorsuali e con la sa
natoria non hanno nulla a che fare. Ora, in
trodurre una norma che è in contrasto con 
una norma di diritto generalmente accetta
ta credo che sia eccessivo e potrebbe creare 
un precedente, che dagli ospedali si dovrà 
indubbiamente estendere a tutta l'Ammi
nistrazione dello Stato e agli enti del pa
rastato. L'osservazione, quindi, del senatore 
Leggieri mi pare che sia valida; coloro i qua

li sono di ruolo possono, negli ospedali come 
in tutte le altre branche dell'Amministra
zione, partecipare al conoorso indipendente
mente dal limite di età. Ora, quest'articolo 38 
intanto ha ragione d'essere rispetto al vec
chio articolo 120 della legge n. 130 in quan
to aggiunge qualcosa che prima non c'era, 
cioè la parte relativa alle scuole per infer
mieri. E questo aggiungiamolo pure, però il 
principio del ruolo manteniamolo perchè 
l'eccezione sarebbe estremamente grave 

L E G G I E R I . Consentitemi di ribadire 
che il limite di età non avrebbe più senso, 
perchè basterebbe un'assunzione provvisoria, 
fatta ad una qualunque persona, per metter
la in condizione di poter concorrere, anche 
a 50 anni. 

P R E S I D E N T E . Senza entrare nel 
merito della sua osservazione, senatore Leg
gieri — osservazione che, fra l'altro, io con
divido — vorrei farle notare che se parliamo 
di « servizio di ruolo almeno da un anno », la 
dizione può essere pertinente per quanto ri
guarda gli ospedali e le cliniche universi
tarie, ma non so fino a che punto può essere 
idonea per quanto riguarda le scuole per in
fermieri, perchè non credo che queste abbia
no dei ruoli. Pertanto, queste scuole o le in
cludiamo mantenendo la dizione del testo 
della Camera, oppure, se modifichiamo tale 
testo, ripristinando quello della legge n. 130 
le escludiamo dalla possibilità di concorrere. 

L E G G I E R I . Ribadisco ancora una 
volta che basta che una persona si faccia as
sumere presso una scuola per infermieri, 
non so fino a che punto organizzata e qua
lificata sul piano ufficiale, per acquisire il ti
tolo, al di là del limite di età, di concorrere. 

P I T T E L L A , relatore alla Commissio
ne. Signor Presidente, durante i lavori della 
Sottocommisione si è anche proposto di sop
primere l'inclusione nella norma delle scuo
le per infermieri e poiché non si è addivenu
ti ad un accordo in questo senso, con il se
condo emendamento proposto, che prevede, 
in base a convenzione, il requisito didattico 
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di un tirocinio pratico presso ospedali o cli
niche universitarie, si è voluto limitare even
tuali attività di scuole per infermieri, an
che private. In sostanza dunque si è pen
sato che l'aver richiesto nella convenzione 
il tirocinio pratico ponga le scuole private 
ad un livello tale da assicurare questo rap
porto, in tema di concorsi, con gli ospedali 
o cliniche universitarie. 

P R E S I D E N T E . Senatore Pittella, 
sono d'accordo con lei; però quanto dice non 
risolve il problema che io ho posto: se noi 
accettiamo la proposta del senatore Leggieri 
di aggiungere le parole « di ruolo », diventa 
poi inutile, a mio giudizio, inoludere nell'ar
ticolo 38 le scuole per infermieri, perchè que
ste, per quel che ne so, non hanno ruoli. E al
lora che le aggiungiamo a fare? 

B A R R A . Si potrebbe trovare una so
luzione intermedia: rimettere nel testo del
l'articolo 38 — ohe è un articolo fondamen
tale — le parole « di ruolo », mantenendo 
per il resto il testo della Camera, e, dal mo
mento che siamo orientati a non estendere 
la sanatoria al personale amministrativo e a 
quello sanitario ausiliario, prevedere in linea 
eccezionale una norma transitoria che stabi
lisca che per un certo periodo di tempo si 
ammette alla deroga dell'età coloro che han
no una certa anzianità o ohe hanno frequen
tato queste scuole. In altre parole, si potreb
be trasformare i due emendamenti in norma 
transitoria, evitando quindi di apportare una 
vera modifica al sistema di ammissione al 
concorso. Anch'io, infatti, nutro molte per
plessità di fronte all'introduzione di una 
norma che è derogativa di uno dei principi 
fondamentali di tutta la struttura dello Sta
to. Per cui, se motivi di equità possono in
durai a derogarlo, lo potremmo fare con una 
norma transitoria: poiché non concediamo 
la sanatoria al personale amministrativo e a 
quello sanitario ausiliario, diamogli almeno 
la possibilità di partecipare al concorso in 
deroga al limite di età, avendo prestato un 
certo servizio. 

L E G G I E R I . Signor Presidente, leg
gendo più attentamente le norme della legge 

n. 130 ho potuto rilevare che effettivamente 
esiste un trattamento profondamente diver
so tra le varie categorie di personale parasa-
niitario. 

Io vorrei sforzarmi insieme a voi di trova
re i motivi per i quali la legge dispone in 
maniera differente nei confronti delle diverse 
categorie. L'articolo 120 della legge n. 130, 
che noi stiamo emendando con il nostro ar
ticolo 38, dispone che per partecipare ai con
corsi del personale di assistenza diretta non 
bisogna aver superato i 35 anni, fatta ecce
zione per coloro che sono in servizio di ruolo 
presso ospedali o cliniche universitarie. Poi. 
sempre nello stesso articolo, al comma suc
cessivo si stabilisce ohe per poter partecipa
re ai concorsi per posti di caposala occorre 
non aver superato i 40 anni, fatta eccezione 
per il personale in servizio di ruolo presso 
lo stesso ospedale. L'articolo successivo, il 
121, che riguarda il personale di assistenza 
sanitaria e assistenza sociale, stabilisce che 
ì requisiti sono uguali a quelli richiesti per 
l'ammissione ai concorsi per il personale di 
assistenza diretta, con l'esonero dal limite 
di età per coloro che sono in servizio presso 
enti pubblici in qualità rispettivamente di 
assistente sanitaria e di assistente sociale. 
Siamo di fronte quindi a tre trattamenti di
versi per un personale che è, sì, distinto, ma 
che dal punto di vista giuridico mi pare che 
debba essere equiparato. 

A questo punto si pone un altro problema: 
quello del personale paramedico che si trova 
presso questi enti pubblici assistenziali, al 
quale, nell'ambito della riforma, si vuol dare 
la possibilità di concorrere per essere trava
sato negli ospedali. E questo, forse, è il mo
tivo per il quale nell'articolo 121 si parla di 
fare eccezione al limite di età per coloro che 
prestano servizio preso enti pubblici, intesi 
in termini generali. 

È logico che in questo quadro debba en
trare anche il problema delle scuole per in
fermieri, che sono riconosciute regolarmen
te dal Ministero della sanità ed hanno in ge
nere la loro sede negli ospedali, e nulla vie
ta ohe si tratti addirittura di scuole pubbli
che sitatali. 

B A R R A . Però va chiarito. 
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L E G G I E R I . Non esistono oggi scuole 
statali pubbliche in cui si formino gli in
fermieri. Questi hanno però, comunque, l'e
sigenza di esercitare il loro tirocinio prati
co presso gli ospedali, ed allora le scuole ve 
Il inviano, così come li inviano nei laboratori 
di analisi e nei gabinetti di radiologia. Esi
stono infatti scuole professionali per labo
ratoristi, per tecnici radiologi, per persona
le di chinesiterapia, per rdeducatori di logo
pedia, eccetera. Si tratta di strutture che non 
possiamo ignorare, se dobbiamo pensare al 
trasferimento di personale da un'istituzione 
all'altra. 

P E C O R I N O . Il problema era stato 
sollevato da me in sede di Sottocommissio
ne e devo dire che la mia preoccupazione 
non riguarda la scuola per infermieri in sen
so generico ed astratto bensì quelle scuole 
che non insegnano alcunché, pur fruendo di 
sovvenzioni statali. La soluzione potrebbe 
issare rappresentata dalla dizione « ovvero 
presso scuole per infermieri aventi sede in 
ospedali o in cliniche universitarie ». 

B A R R A . Bisogna cioè accentuare ed 
esplicitare il concetto che deve trattarsi di 
istituzioni pubbliche, non private. Questo, 
del resto, è il motivo fondamentale delle cri
tiche mosse dall'ANAAO agli articoli 38 e 39, 
a proposito dei quali osserva: « Le norme, 
nel disciplinare i requisiti di ammissione a 
concorsi per personale di assistenza diretta 
e per posti di capo dei servizi sanitari, so
stanzialmente equiparano il servizio presta
to presso ospedali e cliniche universitarie a 
quello prestato presso scuole per infermieri 
ohe prevedano, in base a convenzione, un ti
rocinio pratico presso ospedali o cliniche 
universitarie. Ma tali scuole possono essere, 
ed in realtà sono, quasi sempre private, onde 
ne risulta un'inammissibile equiparazione 
tra il servizio prestato presso istituzioni pub
bliche e quello prestato presso istituzioni pri
vate, in manifesta violazione dei principi ge
nerali del nostro ordinamento ». 

C A P U A . Considerata l'attuale enorme 
carenza di personale paramedico, per far 
fronte alla preparazione di nuovo personale 

in misura adeguata si potrebbe stabilire, sul
la base di convenzioni, un tirocinio pratico 
presso ospedali e cliniche universitarie, e ta
le norma dovrebbe avere valore almeno per 
un certo periodo. 

B A R R A . Si rischia però di fare ammis
sioni di princìpi che poi si estenderebbero in 
altri settori; non è in alcun modo possibile 
un'equiparazione del servizio pubblico con 
quello privato. Tutt'al più, dal a la necessità 
di reperire personale paramedico, si potreb
be ricorrere ad una norma transitoria nel 
senso indicato dal collega, ma senza istitu
zionalizzare il sistema. 

L T ì G G I E R T . Noi stiamo incorrendo 
in un equivoco, cioè stiamo giudicando la 
preparazione degli allievi delle scuole per 
professioni paramediche, mentre l'articolo 
non si riferisce affatto a loro, bensì agli in
segnanti nelle scuole medesime nonché al 
personale addetto, e qiundi al personale in 
servizio presso ospedali, cliniche universita
rie ovvero scuole per infermieri convenzio
nate con ospedali o università. 

P R E S I D E N T E . A conclusione di 
quest'ampio dibattito mi pare di poter os
servare che la Commissione non è pervenuta 
ad una visione concorde del problema, per 
cui mi pare indispensabile procedere ad una 
radicale modifica del testo della Camera, te
nendo conto degli emendamenti presentati 
dai vari oratori intervenuti nella discussione. 

Pertanto, se non si fanno osservazioni, 
propongo che l'esame dell'articolo 38 nonché 
dell'analogo articolo 39 venga accantonato. 

(Così rimane stabilito). 

CAPO III 

NORME GENERALI E TRANSITORIE 
RIGUARDANTI I CONCORSI DI ASSUNZIONE 

Art. 40. 

Ai fini dell'ammissione agli esami di ido
neità ed ai fini della valutazione come titolo 
nei concorsi, il servizio reso presso istituti di 
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ricovero e cura, classificati infermerie per 
acuti ai sensi del secondo comma dell'artico
lo 7 del regio decreto 30 settembre 1938, 
n. 1631, e non ancora trasformati o sop
pressi ai sensi dell'articolo 65 della legge 
12 febbraio 1968, n. 132, è valutato come il 
corrispondente servizio reso presso ospedali 
zonali. 

(È approvato). 

Art. 41. 

Ai fini dell'ammissione agli esami di ido
neità ed ai concorsi ospedalieri ed ai fini del
la valutazione come titolo nei concorsi stessi 
il servizio reso dal personale sanitario e dal 
personale tecnico laureato presso gli istituti 
di ricovero e cura riconosciuti a carattere 
scientifico, presso gli ospedali psichiatrici e 
gli altri istituti di cura per malattie mentali, 
è equiparato al corrispondente servizio pre
stato presso gli enti ospedalieri. 

Con decreto del Ministro per la sanità, da 
emanare entro quattro mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sarà 
indicato a quali qualifiche e servizi ospeda
lieri corrispondono le qualifiche ed i serivzi 
resi presso gli enti di cui al precedente 
comma. 

Alla fine del primo comma di tale artìcolo, 
dopo le parole « istituti di cura per malat
tie mentali », la Sottocommissiane propone 
un emendamento tendente ad aggiungere la 
frase: « nonché il servizio reso presso ospe
dali esteri e dichiarato equipollente con de
creto del Ministro della sanità ». 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Sono favorevole. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Sono anche io favorevole a tale 
emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, lo metto ai voti. 

(È approvato). 

Avverto la Commissione che sono stati 
presentati in questo momento alla presiden
za altri e complessi emendamenti a tale ar
ticolo che, a mio avviso, consigliano di rin
viarne l'esame ad altra seduta. 

P I T T E L L A , relatore alla Commis
sione. Ritengo anch'io che sia necessario 
un ponderato esame dell'articolo 41 alla luce 
di tutti gli emendamenti presentati e dei 
quali, in sede di Sottocommissiane, non ab
biamo potuto ovviamente tener conto. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per 
la sanità. Sono dello stesso parere anche per
chè il Governo ha dei nuovi emendamenti 
da proporre. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, se non si fanno osser
vazioni il seguito dell'esame dell'articolo 41 
e, quindi, del disegno di legge in discussione 
viene rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,55. 

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