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La seduta ha inizio alle ore lO.

BAR BAR O, f.f. segretario, legge il
processo verbale della seduta precedente, che
è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

({ Disciplina dell'attività di tecnico di labora
torio di analisi cliniche» (295), d'iniziativa
dei senatori Costa e Della Porta (Procedura
abbreviata di cui all'articolo 81 del Rego
lamento).

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge:
« Disciplina dell'attività di tecnico di labo
ratorio di analisi cliniche », d'iniziativa dei
senatori Costa e Della Porta, per il qua:le è
stata adottata la procedura abbreviata di
cui all'articolo 81 del Regolamento.
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Prego il senatore Arcudi di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

A R C U D I , relatore alla Commissione. 
La disciplina della professione di tecnico 
di laboratorio, di analisi cliniche e l'istitu
zione delle scuole che si rendono necessarie 
per la preparazione professionale di un per
sonale sanitario ausiliario sono l'oggetto del 
presente disegno di legge. 

Una moderna ed efficiente assistenza sa
nitaria non può trascurare il problema di 
questa preparazione. Questa necessità è sta
ta già sentita da alcuni nostri colleghi nelle 
legislature passate. Infatti nella IV legisla
tura fu presentato un disegno di legge (nu
mero 2153 del 6 aprile 1967), che non è sta
to possibile esaminare. Nella V legislatura 
furono presentati due disegni di legge; uno 
dal senatore Perrino (n. 306) ed uno d'ini
ziativa del compianto senatore Maccarrone 
ed altri, tra cui il senatore Argiroffi (n. 589). 

I due disegni di legge furono ampiamente 
discussi dalla Commissione sanità. Ad es
si furono dedicate diverse sedute ed infi
ne fu nominata una Sottocommissione che 
li unificò in un testo che venne accolto 
all'unanimità e quindi trasmesso all'altro 
ramo del Parlamento, dove non venne ap
provato per lo scioglimento anticipato delle 
Camere. 

Per la cronaca debbo aggiungere che ci 
sono stati diversi incontri con i sindacalisti 
dell'Antel e che nella discussione sono in
tervenuti anche i rappresentanti della Fede
razione Nazionale degli Ordini dei Medici, 
tra cui il professor Ugo Peratoner. 

È utile ricordare che, nella passata legi
slatura, la mancanza di una adeguata legi
slazione del personale tecnico ha comportato 
la presentazione di numerosi disegni di leg
ge settoriali, come quello per i tecnici di 
radiologia medica. 

Allo stato attuale si ripropongono le que
stioni che la Commissione sanità del Sena
to aveva bene o male risolto nella passata 
legislatura e cioè: 
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svolgimento del lavoro sotto la guida del 
medico; 

2) la promozione della scuola necessaria 
per la preparazione culturale e per la for
mazione professionale dei tecnici. 

Sono sicuro che con questo intento i pro
ponenti hanno ripresentato il disegno di 
legge alla nostra osservazione avvalendosi 
della procedura di urgenza concessa dal Re
golamento del Senato. 

In tal modo, onorevoli colleghi, si può 
raggiungere l'obiettivo, già raggiunto da al
tri Paesi, indispensabile per adeguare i mez
zi a disposizione alle richieste che provengo
no dallo specifico campo di impiego e si 
può pervenire ad un definitivo coordina
mento giuridico scolastico e professionale 
della categoria. 

Per tali considerazioni sono favorevole al 
disegno di legge e confido che gli onorevoli 
colleghi vorranno con sollecitudine appro
varlo, anche se sarà necessario apportare 
qualche modifica agli articoli; modifiche 
che mi riservo appunto di proporre in sede 
di esame degli stessi. 

Per la verità la Commissione bilancio ha 
espresso sul disegno di legge il seguente pa
rere: 

« La Commissione programmazione e bi
lancio comunica di non potere, allo stato 
degli atti, esprimere parere favorevole al
l'ulteriore corso del provvedimento. 

La Commissione ritiene che da esso deri
verebbe un onere indiretto per la necessità 
di istituire scuole speciali conseguenti alla 
istituzione di una regolamentazione dell'at
tività di tecnico di laboratorio di analisi 
cliniche. 

A fronte di tale onere non è prevista al
cuna indicazione di copertura ». 

Ora io vorrei osservare che per lo Stato 
non si tratta di spesa diretta bensì di spe
sa indiretta. Ad ogni modo, il senatore Co
sta ha preso contatto con il senatore Colei-
la, estensore del parere, il quale si è dichia
rato pronto ad approfondire ulteriormente 
lo studio del disegno di legge. 

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

1) il riconoscimento giuridico della pro
fessione di tecnico di laboratorio, come ausi
liario della professione medica, abilitato allo 
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C O S T A . Ringrazio il collega Arcudi per 
la sua relazione. Egli ha sintetizzato la sto
ria del disegno di legge, per cui non starò 
qui a ripeterla: vorrei solo aggiungere che, 
come egli giustamente ha osservato, quello 
recato dal provvedimento non è, per lo Stato, 
che un onere indiretto, poiché la spesa gra
verà sugli enti ospedalieri che fanno capo 
alla regione, e non è prevedibile in que
sta sede quello che potrebbe essere l'even
tuale contributo del Ministero della sanità, 
o anche del Ministero della pubblica istru
zione, dato si tratta anche di contributi sco
lastici. Per tale ragione ho preso contatto 
con l'estensore del parere Colella, che per 
la verità si è convinto della fondatezza delle 
mie osservazioni e mi ha assicurato che 
avrebbe riesaminato la situazione alla luce 
delle delucidazioni da me fornitegli e con
siderando il fatto che le competenze del Mi
nistero della sanità passeranno in gran par
te alle regioni, per cui anche il settore in 
esame diverrà di competenza regionale. 

Penso pertanto che si potrebbe proseguire 
nella discussione del disegno di legge, in at
tesa di un nuovo parere. 

P R E S I D E N T E . Si potrebbe allora 
svolgere oggi la discussione generale, rin
viando l'esame degli articoli ad altra sedu
ta. Nel frattempo solleciteremo la Commis
sione bilancio ad esprimere il nuovo parere. 

M E R Z A R I O . Non ripeterò, per ra
gioni di tempo e di logica elementare, tutte 
le considerazioni di carattere generale che 
abbiamo più volte espresso circa l'esigenza 
di non legiferare prescindendo dalla realtà 
regionale. Infatti ancora una volta ci tro
viamo nell'avvilente condizione di dover ap
provare frammenti legislativi che vengono in 
ritardo rispetto alla maturazione di annosi 
problemi ed in anticipo rispetto ad una sca
denza ravvicinata per il riordinamento glo
bale degli organici ospedalieri, cioè del per
sonale medico, di quello infermieristico, dei 
tecnici di laboratorio e via dicendo. 

Abbiamo già motivato ad abundantiam la 
nostra richiesta di affidare alle regioni la 
materia concorsuale, per cui lo spirito in
formatore cui ci si richiama è valido anche 

per il personale tecnico: anzi, a maggior 
ragione per il personale tecnico. La quali
ficazione professionale, l'istituzione dei cor
si, il potenziamento degli organici dei tecnici 
ospedalieri costituiscono una materia non 
delegabile all'esclusiva competenza ministe
riale, così come si evince da tutti gli articoli 
della legge. Già oggi, in ottemperanza alla 
legge ospedaliera ed ai piani regionali, ab
biamo alcune regioni che coordinano, pro
muovono e finanziano corsi e scuole profes
sionali: però bellamente si ignora tale real
tà e, come se fossimo in stato di ibernazione, 
si resta abbarbicati a concezioni centralisti-
che di molti anni fa. 

Non entro qui nei particolari di dettaglio 
dell'articolato; non riprenderò le sfasature 
e le incongruenze abbastanza vistose del 
provvedimento. Desidero limitarmi ad ester
nare una profonda insoddisfazione perchè, 
con il pretesto di fare qualcosa comunque 
si finisce per aggiungere un'altra pezza co
lorata, per così dire, alla divisa di Arlecchi
no della riforma sanitaria. Tra l'altro mi 
sembra anche inopportuna la soluzione di 
addossare alle regioni l'onere finanziario, 
perchè esse non possono stanziare nel bilan
cio delle cifre per un'attività che, almeno 
per adesso, non sono abilitate a promuo
vere. L'articolo 11, poi, afferma che « le 
scuole pubbliche e private di tecnici di la
boratorio di analisi cliniche riconosciute 
dallo Stato continueranno a svolgere i loro 
corsi secondo i singoli regolamenti fino alla 
sessione dell'anno 1972 », mentre tale ter
mine è già da tempo scaduto. 

A R C U D I , relatore alla Commissione. 
Ho già detto che bisognerà apportare delle 
modifiche agli articoli. 

M E R Z A R I O . Ad ogni modo, tornan
do alla riforma sanitaria, conosco la pro
posta: « Mettiamoci una postilla di richiamo 
con la quale si precisa che in attesa della 
riforma e dei decreti delegati alle regio
n i . . . », eccetera. No: le postille stanno di
ventando un fatto inflazionistico, ed invece 
è ora di arpionare la politica sanitaria ad 
alcuni punti fermi, evitando procedure che 
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comprometteranno sul nascere qualsiasi se
rio processo riformatore. 

Vorremmo pertanto che i colleghi consi
derassero se non sarebbe, ad esempio, utile 
che il relatore o il presentatore del dise
gno di legge ci illustrassero quella che è 
la -situazione esistente in Italia nel settore, 
specificando anche quante apparecchiature 
scientifiche esistano senza lavoratori quali
ficati e, in sostanza, quantificando il feno
meno in modo da conoscerne le dimensioni. 

Non possiamo cioè prescindere da una 
realtà ospedaliera che presenta oltre tutto 
delle sfasature, perchè nel Nord tecnici di 
laboratorio ne abbiamo, mentre nel Centro 
e nel Sud non sono previste neanche le 
scuole. 

Non è un problema da affrontare soltanto 
sul piano di una sanatoria legislativa. È un 
problema che merita riflessione perchè pos
sa essere affrontato con maggiore organicità. 

A R G I R O F F I . Vorrei dire che sono 
d'accordo sulle considerazioni svolte dal col
lega Merzario, anche perchè mi pare che il 
disegno di legge, pure se è stato approvato, 
nel corso della precedente legislatura, da 
tutte le parti politiche, non risponda più, 
dopo l'istituzione delle regioni, alle esigen
ze attuali; un aspetto, questo, che va aggiun
to evidentemente alla necessità di disporre 
di un nuovo parere della Commissione bi
lancio, poiché pare che quello negativo già 
espresso possa essere soggetto ad un ripen
samento. Vorremmo sapere, a tale proposi
to, che cosa si pensa della possibilità di 
copertura della spesa. È vero, infatti, che 
il disegno di legge non contiene alcuna indi
cazione circa il finanziamento delle scuole 
ed è anche vero che tale finanziamento non 
è di competenza del Ministero della sanità 
bensì di quello della pubblica istruzione; 
questo però non ci deve esimere dal consi
derare tale aspetto, che è a mio parere mol
to importante perchè il Ministero della pub
blica istruzione può e deve finanziare que
ste scuole, ma deve farlo, diciamo così, in 
coincidenza con quelle che sono le prospetti
ve del Ministero della sanità. 

Un'altra considerazione che ci potrebbe 
scaricare dalla nostra responsabilità su que

sto punto è che in fondo agli ospedali è 
già devoluta di fatto la organizzazione di 
queste scuole — alcuni ospedali, alcune re
gioni già se ne sono occupati — ma non si 
può dire che la questione interessa solo gli 
ospedali e che quindi noi ce ne disinteressia
mo. In verità è un problema per il quale 
noi dobbiamo senz'altro trovare delle so
luzioni che forse, se aspettassimo ancora 
qualche tempo, potremmo studiare insie
me, con maggiore attenzione e responsa
bilità. 

Che il disegno di legge sia abbastanza vec
chio è dimostrato anche dagli errori mate
riali che contiene. Nell'articolo 11 si dice 
ad esempio che le scuole pubbliche e priva
te di tecnici di laboratorio di analisi cli
niche riconosciute dallo Stato continueran
no a svolgere i loro corsi secondo i singoli 
regolamenti fino alla sessione dell'anno 1972, 
mentre siamo ormai nel febbraio 1973; quin
di è chiaro che nel disegno di legge è stato 
trasferito il testo di quello precedente sen
za tener conto di indicazioni che vanno ri
vedute. 

Comunque, senza entrare nel merito delle 
singole norme, vorrei osservare che in tutti 
gli articoli che hanno un certo peso organizza
tivo è indicato il ruolo determinante e priori
tario dei Ministeri della pubblica istruzione 
e della sanità. Questo è un concetto, secon
do me, superato, che non si può accettare 
nel momento in cui si adotta una decisione 
legislativa così importante e attesa. Sono 
convinto che le sollecitazioni legittime che 
abbiamo ricevuto da parte di questa cate
goria, la quale ha assolutamente ragione di 
essere rammaricata della situazione in cui 
si trova il settore, debbono sfociare in una 
decisione che deve tener conto della inten
zione che ci ha animati sin dal momento in 
cui le regioni hanno cominciato a sviluppa
re il loro ruolo, sia pure tanto faticosamen
te; quella cioè di arrivare ad una legge-qua
dro che consideri tutte le componenti del
le arti ausiliarie. Non esistono infatti sol
tanto i tecnici di laboratorio; vi sono altre 
categorie, che noi ingiustamente emarginia
mo o per sistemare le quali aspettiamo una 
sollecitazione altrettanto pressante. 
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Ma forse, senza arrivare alla legge-quadro, 
che pure sarebbe indispensabile, noi potrem
mo intanto, in questo disegno di legge, sta
bilire elementi di principio ai quali riferir
ci nella futura sistemazione di tutte le altre 
componenti, diciamo così, del settore delle 
arti sanitarie ausiliarie. 

Mi pare che ci siano poi da discutere nel 
merito diverse questioni, per le quali sareb
be forse opportuno seguire il suggerimen
to che è stato dato abbastanza responsabil
mente, attendendo che uno scambio di idee 
più consapevole venga effettuato nei pros
simi giorni. 

A R C U D I , relatore alla Commissione. 
Noi non siamo scesi ad un esame dei sin
goli articoli perchè eravamo d'accordo sul
l'opportunità di limitarci alla discussione ge
nerale. 

Debbo dire, ad onor del vero, che i propo
nenti non hanno potuto cambiare niente 
di questo disegno di legge per potersi avva
lere dell'articolo 81 del Regolamento. Siamo 
d'accordo però su molte delle osservazioni 
fatte dal senatore Argiroffi e potremo ripren
derle quando passeremo all'esame degli arti
coli. Circa la spesa, credo che più che il Mi
nistero della sanità essa riguardi il Mini
stero della pubblica istruzione. 

Fare una legge che disciplini tutte le arti 
sanitarie ausiliarie non è possibile, perchè 
siamo sempre costretti a camminare su una 
strada obbligata. Se pensiamo di passare 
all'esame degli articoli, possiamo anche pren
dere in considerazione le varie osservazioni; 
cosa che, ripeto, non abbiamo fatto finora 
perchè il signor Presidente ci aveva pregati 
di limitarci alla discussione generale. 

L E G G I E R I . Vorrei richiamare l'at
tenzione della Commissione sulla situazione 
attuale dei tecnici di laboratorio. Oggi gli enti 
ospedalieri si trovano a dovere assumere 
un personale che viene qualificato attraverso 
un corso della durata di 5-6 mesi tenuto pres
so un istituto universitario. Data la brevità 
del corso stesso e quindi l'impossibilità di 
un apprendimento puntuale della materia 
(che è estremamente delicata e deve formare 
anche la personalità del tecnico di laborato
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rio), questo personale si ritrova con una pre
parazione assolutamente inadeguata al com
pito che deve svolgere. 

Ora, a me sembra che il disegno di legge 
in esame voglia sanare questa situazione, 
tanto è vero che nell'ultima parte prende 
in esame delle norme transitorie. Indubbia
mente sarebbe auspicabile una legge che con
templasse tutto il personale para-medico, 
ma non credo che potrebbe essere realizza
bile entro breve tempo. Pertanto, ritengo 
che il disegno di legge vada considerato per 
quello che è e portato avanti, possibilmen
te, fino alla sua approvazione, non soltanto 
per compiere un atto di giustizia nei con
fronti dei tecnici di laboratorio (che a dif
ferenza dei tecnici radiologi, degli infermie
ri professionali e generici, non sono disci
plinati da alcuna normativa), ma anche per 
mettere gli ospedali nelle condizioni di po
ter disporre di un personale qualificato. 

Dobbiamo tener presente che nel corso di 
quest'anno è intervenuto un finanziamento 
da parte delle regioni per attrezzature ospe
daliere. In gran parte queste attrezzature 
sono già pronte; si tratta, com'è facile im
maginare, di apparecchiature elettroniche, 
ma restano inutilizzate perchè manca il per
sonale che le sappia usare. Anche da questo 
punto di vista, quindi, il disegno di legge 
si appalesa molto urgente per dare la possi
bilità ai tecnici di laboratorio di prepararsi. 

Per quanto riguarda la questione della spe
sa, senza dubbio bisognerà approfondire il 
problema; direi però che, allo stato attuale, 
se istituissimo presso un ospedale una scuo
la per tecnici di laboratorio questa potreb
be benissimo funzionare senza creare alcun 
problema di spesa. Infatti gli ospedali han
no già nel loro seno diverse scuole di que-
rto tipo per la preparazione degli infermieri 
generici e professionali; quindi c'è anche una 
predisposizione, diciamo, da parte degli enti 
ospedalieri ad accollarsi questi oneri. È ov
vio che spetterà all'Assessorato alla sanità 
delle varie regioni, o al Ministero della sa
nità (secondo quello che la legge deciderà), 
rendere gli ospedali idonei ad impartire que
sto tipo di insegnamento. 

Per quanto concerne la competenza delle 
regioni, è ovvio che non possiamo ignorarla, 
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però non possiamo neppure ignorare la par
te che spetta al Ministero, trattandosi di 
una vera e propria scuola i cui programmi 
dovranno essere fatti su base nazionale e 
non in relazione alle varie realtà regionali. 
La competenza potrà essere delle regioni, 
semmai, per quanto attiene alla nomina del
le commissioni esaminatrici o altre cose del 
genere; ma non si può prescindere da una 
supervisione, da un controllo del Ministero 
della sanità se vogliamo avere delle scuo
le uguali per tutti. 

Mi sembra, peraltro, che con il disegno 
di legge in esame noi aiutiamo anche quel
la che sarà l'attuazione della riforma, per
chè questa, quando arriverà, troverà delle 
strutture già idonee ad essere inquadrate in 
un disegno generale. Non dobbiamo quindi 
preoccuparci se, non potendo avere l'opti
mum subito, vi arriveremo con una certa 
gradualità, perchè ritengo che questa sia 
l'impostazione da dare a tutte le riforme 
che intendono raggiungere un risultato po
sitivo. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N P A O -
L A . Vorrei fare poche osservazioni e rife
rirmi, soprattutto, a quanto è stato detto 
dai colleghi che mi hanno preceduto a pro
posito dei tecnici di laboratorio e delle ca
renze della loro preparazione. Nessuno di noi 
può disconoscere questa realtà; credo però 
che la questione non riguardi solo i tecnici 
di laboratorio ma investa tutte le arti sani
tarie ausiliarie, perchè se è vero che oggi 
molte strutture scientifiche restano ferme nei 
laboratori per mancanza di uomini prepa
rati è anche vero che altrettante strutture 
scientifiche rimangono inutilizzate in vari 
settori relativi ad altre discipline. Mi rife
risco, ad esempio, ai reni artificiali esistenti 
oggi negli ospedali, ai numerosi strumenti 
scientifici presenti nei laboratori di radio
logia, che non vengono adoperati perchè 
non esiste il tecnico che sappia usarli. 

Questo dimostra che siamo di fronte al
l'estrema necessità di assicurare una prepa
razione più idonea a tutto il personale sani
tario ausiliario. Ci troviamo a dover denun
ciare una realtà che credo derivi dal fatto 
che, purtroppo, nel nostro Paese il Ministe

ro della pubblica istruzione finora non ha 
dato una disciplina che consentisse di pre
parare questa necessaria categoria di tecnici. 
Quindi, mi sembra che non possiamo essere 
sollecitati soltanto dall'esigenza di varare 
subito una legge per i tecnici di laborato
rio, perchè non risolveremmo nulla: a mio 
parere occorre una maggiore riflessione, so
prattutto una maggiore responsabilizzazio
ne da parte della Commissione pubblica 
istruzione e sarebbe pertanto opportuno un 
incontro con detta Commissione, per arrivare 
a determinare i princìpi generali, da tra
smettere alle regioni, che dovrebbero for
mare la base di una legge valida per tutto 
il personale paramedico, della quale avver
tiamo la carenza. 

P I N T O . Da tutte le parti politiche è 
avvertita l'esigenza di una maggiore quali
ficazione del personale paramedico. Tutti 
sappiamo che nei nostri ospedali questo per
sonale non ha la qualificazione che dovreb
be essere richiesta e che sarebbe indispensa
bile per assicurare una buona assistenza 
medica. 

Si dice che il presente disegno di legge 
intende qualificare i tecnici di laboratorio. 
Ricordo, onorevoli coilleghi, che sono state 
emanate leggi per gli infermieri e per i tecni
ci di radiologia, ma tutti sappiamo, purtrop
po, che la prestazione degli stessi, per lo più, 
lascia molto a desiderare. Senza dubbio la 
legge per gli infermieri era ottima come im
postazione, perchè prevedeva 5 anni di scuo
la media e 3 anni di scuola superiore; se-
nonché, avendo inserito nella sanatoria an
che coloro che si trovavano presso gli studi 
privati, abbiamo finito con lo squalificare 
l'assistenza paramedica negli ospedali. 

Il senatore Leggieri osservava che con il 
presente disegno di legge prepariamo gli 
strumenti per la riforma sanitaria. Questo 
non è vero. Affermerei, piuttosto, che prepa
riamo elementi squalificati, perchè quando 
mi si viene a dire che la sanatoria riguarda 
tutti, anche quelli che prestano servizio pres
so uno studio privato e che non sono in pos
sesso del titolo di studio, è ovvio che con i 
tecnici di laboratorio andremo a sistemare 
anche le cameriere dei medici che, special-
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mente in provincia, quando hanno una cer
ta intelligenza arrivano a fare la conta dei 
globuli rossi e cose del genere. 

Il presente disegno di legge posso anche 
accettarlo (naturalmente bisognerà emendar
lo, perchè non comprendo, ad esempio, per 
quale motivo il divieto di assunzione previ
sto dall'articolo 2 dovrebbe avere attuazio
ne dopo sei anni e non dopo tre anni dal
l'entrata in vigore della legge se questa è 
la durata del corso), però ritengo che in sede 
parlamentare dobbiamo avere il coraggio di 
dire che cosa vogliamo fare: operare una 
sanatoria oppure qualificare l'assistenza pa
ramedica? Se vogliamo qualificare l'assisten
za paramedica, dobbiamo fare una legge che 
sia rigida nell'applicazione, istituendo un 
ruolo transitorio per chi si trova ad espli
care determinate mansioni senza l'attribu
zione del titolo. Altrimenti ancora una vol
ta verremo meno alla nostra funzione di 
qualificare l'assistenza negli ospedali. 

B A R R A . Le considerazioni svolte dal 
senatore Pinto ci dovrebbero indurre ad ap
provare sollecitamente il disegno di legge, 
sia pure con gli opportuni emendamenti. Ma 
io vorrei parlare su una questione di ordine 
pregiudiziale, che mi sembra necessario chia
rire, se non vogliamo correre il rischio di 
fare una discussione interessante ma a vuoto. 

Intendo riferirmi al parere della 5a Com
missione. Occorre essere d'accordo sul prin
cipio fondamentale ed esattamente sull'arti
colo 81 della Costituzione. Se portiamo avan
ti il disegno di legge così com'è congegnato, 
il parere della 5a Commissione è superato, 
perchè sul bilancio non solo della Sanità 
ma anche della pubblica istruzione non pos
sono essere previsti alcuni oneri. Evidente
mente bisognerà stabilire, in questo caso, 
che si tratta di un onere che andrà a carico 
degli enti ospedalieri, con un'eventuale in
tegrazione, secondo alcuni princìpi di carat
tere generale, da parte delle regioni, e mi 
sambra ohe questo sia un elemento fonda
mentale e pregiudiziale. 

Il disegno di legge inizialmente partiva 
da questo presupposto, pur senza prevedere 
l'onere a carico delle regioni. 

Quindi, a mio avviso, se vogliamo difen
dere la tesi della non necessità della coper
tura della spesa, dobbiamo ribadire che i 
proponenti, a suo tempo, intendevano affi
dare l'istituzione delle scuole per l'abilita
zione all'esercizio dell'attività di tecnico di 
laboratorio di analisi cliniche agli istituti 
universitari ed agli enti ospedalieri che fos
sero in possesso dei requisiti e dei mezzi 
occorrenti per il funzionamento della scuo
la: mezzi tecnici e mezzi finanziari, poiché, 
ripeto, questo è il presupposto essenziale. 
Comunque non si può trascurare il fatto 
che il disegno di legge presenta una sua ur
genza, proprio per la necessità di evitare il 
protrarsi di certe situazioni le quali inci
dono gravemente sulle prestazioni sanitarie. 
Oggi, com'è noto, in Italia agiscono scuole 
non gestite dallo Stato, molte delle quali 
non offrono alcuna garanzia di serietà ai 
fini della prqparazione degli allievi; quindi, 
spostando eccessivamente in là l'approvazio
ne delle norme in esame, si correrebbe il ri
schio di aggravare la situazione per la non 
qualificazione del personale in possesso dei 
diplomi che le scuole suddette continuano 
a rilasciare: infatti il disegno di legge, anche 
se evidentemente non ha un carattere orga
nico — mentre sarebbe molto bello poter 
dare una buona volta un inquadramento ge
nerale a tutta la materia — potrebbe per il 
momento presentare un'indubbia utilità. 

È stato giustamente osservato che il con
seguimento di una seria preparazione da 
parte del personale interessato è strettamen
te legato ai programmi di studio, agli inse
gnanti, al curriculum del personale medesi
mo. In proposito si potrebbe prendere con
tatto coli Ministero della pubblica istruzione 
e precisare quali debbano essere i termini 
precisi del regolamento di esecuzione previ
sto all'articolo 9. 

Quanto alla sanatoria prevista dall'artico
lo 10 è purtroppo inevitabile. Io comprendo 
le perplessità manifestate dal collega Pinto, 
ma dobbiamo tenere presente che, data la 
particolare situazione esistente in Italia, non 
si possono evitare certe soluzioni. Sarà ap
punto l'approvazione del disegno di legge 
a porre una buona volta fine a tutto que
sto. Del resto le norme transitorie potranno 
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anche essere applicate restrittivamente: in 
teoria potranno anche abolire la sanatoria 
stabilendo, all'articolo 10, l'obbligo del di
ploma. 

P R E S I D E N T E . Io sono molto con
trario alle sanatorie, che squalificano real
mente la nostra classe. Debbo però osserva
re che le prove di cui all'articolo 5, alle quali 
sarebbero ammessi in base all'articolo 10 i 
soggetti della cosiddetta sanatoria, consisto
no in tre prove, scritta, orale e pratica, di
nanzi ad una commissione esaminatrice no
minata dal Ministero della sanità di con
certo con quello della pubblica istruzione. 

P I N T O . Sappiamo come sono fatti gli 
esami, in Italia! 

A R C U D I , relatore alla Commissione. 
Non mi sembra opportuno superare ora i li
miti della discussione generale. 

P R E S I D E N T E . Sono argomenti 
che rientrano appunto in un esame di carat
tere generale. 

C O S T A . Io posso anche concordare 
circa la laboriosità delle norme da noi pre
sentate, dovuta alle ragioni che tutti cono
sciamo. Nulla vieta, ad ogni modo, conside
rando il tempo trascorso dalla prima for
mulazione delle norme stesse, di adeguarle 
alla realtà politica, sociale ed economica at
tuale.. È stato però chiesto, dal collega di 
parte comunista che ha parlato per primo, 
quale sia il risvòlto sociale del provvedimen
to: chi esso interessi. Ora, come è già stato 
più volte ricordato, si tratta di norme che 
io ho oggi riproposto ma che a suo tempo 
avevano a loro volta presentato tutte le parti 
politiche. 

È vero che la legge ospedaliera Mariotti 
oggi impone l'assunzione di tecnici a tutti 
i livelli (radiologi, infermieri, caposala, tecni
ci di laboratorio, e così via), ma ci trovia
mo dinanzi alla carenza più assoluta di qua' 
siasi normativa che disciplini i tecnici di 
laboratorio. Il collega Leggieri ha detto giu
stamente che il tecnico di laboratorio oggi 
non può più essere quello che era venti anni 

fa, perchè gli ospedali richiedono una pre
parazione più qualificata del personale inca
ricato di mansioni tanto delicate. 

A chi interessa il presente disegno di leg
ge? Mi si dice che questi tecnici non supe
rano le 3.000 unità; ma domani saranno 6.000 
e certamente anche di più, perchè dovranno 
essere sostituiti tutti gli attuali autodidatti 
che si trovano presso gli ospedali e che do
vranno sloggiare per limiti di età. So che 
esiste una scuola abbastanza buona presso 
l'ospedale superiore di Bologna, che funzio
na il sabato e la domenica perchè tende a 
qualificare coloro che sono già occupati. È 
giusto il principio ispiratore di tale scuola, 
ma mi preoccupo perchè le richieste di as
sunzione di tecnici di laboratorio, che pro 
vengono da tutta Italia, possono favorire 
le più svariate iniziative a livello privato e 
pubblico. Mi risulta, ad esempio, che sta 
per essere impiantata a Roma una scuola 
per tecnici di laboratorio, la quale potrà 
essere in netto contrasto con quella di Bo
logna o di Reggio Emilia: ora non è ipotiz
zabile che nel 1973 la sanità venga affidata 
a piccole iniziative frammentarie. 

È inutile che parli ancora dell'importanza 
che ha il tecnico di laboratorio e della neces
sità di varare un personale paramedico alta 
mente qualificato. Se siamo convinti che il 
disegno di legge può portare il suo contri
buto al miglioramento dell'attuale situazio
ne può essere però pericoloso seguire un 
criterio di perfezionismo, perchè questo ci 
porterebbe ancora tra cinque anni a discu
tere dell'argomento. Ritengo, infatti, che, 
se il disegno di legge dovesse essere appro
vato dalla nostra Commissione, non ci vor
rebbero poi meno di 5 anni per la sua appli
cazione, se consideriamo, oltre i 3 anni di 
scuola, anche i due anni che passeranno pri
ma che venga approvato dalla Camera e ap
plicato dalle regioni. 

DAL C A N T O N M A R I A P I A . Mi 
sembra che il Ministro ci abbia parlato del
la regolamentazione, di concerto con il Mi
nistero della pubblica istruzione, delle pro
fessioni paramediche. Indubbiamente vi è 
urgenza di sistemare questo personale ma 
mi sembra, d'altra parte, che si sia tutti d'ac-
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cordo sulla non opportunità di una sanato
ria che porterebbe ad includere persone non 
qualificate in posti di responsabilità. In mol
ti laboratori di analisi, ad esempio, c'è il 
personale non qualificato: ora tutti sono a 
conoscenza dell'importanza dei risultati di 
una analisi, e purtroppo non sono rari e in
frequenti gli errori. Quindi mi sembra op
portuno non aggravare la situazione attuale 
di non attendibilità di queste analisi; situa
zione riscontrata anche presso ospedali pro
vinciali e regionali. Non faocio nomi perchè 
non mi sembra opportuno, ma a delle per
sone sono stati diagnosticati, addirittura, 
dei tumori che poi si sono rivelati inesi
stenti. Questi errori hanno conseguenze spa
ventose, come è facile immaginare. 
Non vorrei, pertanto, che attuando una sa
natoria con leggerezza aggravassimo la si
tuazione. 

P E C O R I N O . Bisogna ad ogni modo 
dare una regolamentazione a queste perso
ne anche per non creare situazioni diverse. 

Non dimentichiamo tra l'altro che vi sono 
delle apparecchiature non utilizzate per man
canza di personale. In Sicilia, ad esempio, 
le apparecchiature esistono, ma non si ado
perano. 

A R G I R O F F I . Vorrei dire che per 
quanto riguarda gli infermieri occorre af
frontare la situazione con urgenza. Qui si 
è parlato di questo disegno di legge come 
se fosse l'ultima frontiera di un dibattito 
che è invece molto vasto e ampio. Però, nel 
momento in cui trattiamo la materia, oc
corre tener conto di tutta una serie di riven
dicazioni sacrosante e legittime. Sono stati, 
ad esempio, ricordati alcuni gruppi beneme
riti del settore paramedico e ausiliario che 
non possiamo ignorare e di cui non possia
mo tacere l'assoluta necessità di risistema
zione in una normativa più ampia. Ritenia
mo pertanto che sia assolutamente necessa
rio e urgente rivedere, tanto nei termi
ni generali, il settore delle professioni ausi
liarie e paramediche, quanto nei termini 
specifici, il problema dei tecnici di labora
torio. 

Si è ricordato qui, poi, il problema dei 
traumi della strada, che va trattato in una di
mensione nuova. Dal 17 dicembre 1969, data 
dell'approvazione di un testo unificato dei va
ri disegni di legge allora presentati, fino ad 
oggi il numero dei traumi della strada ha 
assunto proporzioni allarmanti. Bastereb
be dunque pensare alle incidenze che sono 
legate a queste nuove circostanze per co
stringerci a rivedere il settore degli ausi
liari. 

Passando ad un altro tipo di assistenza, 
non ho presente, nella fattispecie, il disegno 
di legge — che a me pare indispensabile — 
reativo alla sistemazione del settore dei tecni
ci di riabilitazione ortofonica dei sordomuti; 
so, tuttavia, che ci sono in Italia 80 mila 
sordomuti che non hanno la possibilità di 
usufruire, non dico delle scuole, ma nem
meno dei terapisti di audizione ortofonica, 
che sano proprio dei pionieri nel settore, 
gente che agisce addirittura a titolo perso
nale. Nessuno si è preoccupato di riconside
rare questo problema, che riguarda una po
polazione di 80 mila persone completamen
te ignorate. 

Vi sono ancora notevoli problemi in tanti 
altri settori della medicina, le cui carenze 
costringono a volte gli ammalati ad enormi 
sacrifici, come ad esempio la necessità di 
spostarsi da una città all'altra, affrontando 
enormi spese e sottoponendosi a grandi fa
stidi. 

Il problema è dunque di collocare subito 
un disegno di legge come quello all'esame 
m un contesto di valutazione generale che 
ci consenta di procedere nella direzione giu
sta. Un giusto indirizzo nella scuola ci po
trebbe dare, ad esempio, la possibilità di 
avere un orientamento generale per quanto 
riguarda il grande problema dei tecnici ausi
liari in medicina. 

Nel corso della discussione che qui si è 
fatta sono venuti fuori due punti sostan
ziali. Uno è relativo alla posizione dei co
raggiosi gruppi di tecnici che operano già 
nel settore da diversi anni e non sono an
cora riconosciuti; vecchi tecnici che non so
lo hanno diritto a un riconoscimento, ma do 
vrebbero diventare proprio i maestri delle 
nuove leve. 
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L'altro è quello dell'istituzione delle scuo
le per tecnici, che dovrebbero ispirarsi ad 
una concezione organica nuova, proprio ad 
evitare che si verifichi la disgregazione del 
rapporto docente-discente. 

Approvato questo disegno di legge, salte
ranno fuori i problemi di tutte le altre ca
tegorie di tecnici ausiliari dell'arte sani
taria e sì evidenzieranno tutte le contraddi
zioni in esso esistenti e che sono o sareb
bero proprio la conseguenza di una fretto 
Iosa e pedissequa ripetizione di norme or
mai superate, tanto che mi sembra siamo 
stati tutti concordi nel ritenere che è neces
sario modificarle, e per diversi motivi, al
cuni dei quali sono stati oggetto di consi
derazione da parte dei colleghi intervenuti 
nel dibattito. 

Vi è anzitutto la presenza delle regioni, 
che sono ormai istituzionalmente titolarli del
la competenza specifica in materia. Questo 
dato oggettivo dobbiamo tenerlo presente; 
io non dico di respingere il disegno di leg
ge, dico che non si deve approvare un prov
vedimento che vada contro la realtà giuri
dica e costituzionale. In secondo luogo vi 
è un'insufficiente garanzia circa la coper
tura finanziaria per la costituzione delle scuo
le. Ma questo è un aspetto che potremmo 
valutare opportunamente in un incontro con 
gli organi competenti del Ministero della 
pubblica istruzione o con quelli regionali 
che dovranno intervenire nel settore. Vi è 
poi la questione della sanatoria, che certo 
deve essere fatta, come dicevo all'inizio, ma 
che, proprio per il lungo periodo di tempo 
necessario per l'esercizio effettivo della pro
fessione da parte dei partecipanti ai nuovi 
corsi, rischia di diventare un aggiustamen
to cronico. La nostra preoccupazione è che 
in sei anni dovranno entrare tutti coloro di 
cui l'organizzazione sanitaria del Paese ha 
bisogno, e quelli che avranno cominciato ad 
esercitare prima di prendere il diploma do
vranno essere anch'essi compensati del la
voro svolto, per cui ci sarà una sanatoria 
senza fine. Vi è infine un punto che mi pare 
molto importante. .Noi oggi parliamo di que
sti tecnici come se il problema esistesse sol
tanto all'interno degli ospedali, cioè di strut
ture sanitarie che sono, lo sappiamo bene, 
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in qualsiasi ipotesi di riforma, uno solo dei 
vari presidi. La verità è che i tecnici, da 
oggi in poi, se crediamo nella riforma sa
nitaria (e anche se non ci crediamo, per
chè le cose andranno inevitabilmente avanti), 
dovranno avere un ruolo diverso da quello 
che hanno avuto finora, il ruolo cioè che 
competerà agli operatori sanitari — in re
lazione ai problemi della prevenzione — nel
l'unità sanitaria locale. E noi dovremmo pre
vederlo questo ruolo dei tecnici, che è in
dispensabile. 

Per questo è urgente risistemare il setto
re; siamo perfettamente d'accordo su que
sta esigenza. Perchè dunque ritardare? Per
chè ci si pone di fronte al dilemma: o que
sto provvedimento subito oppure bisognerà 
aspettare quattro o cinque anni? Credo che 
non cadrà il mondo, che non si pregiudicherà 
l'istituto regionale se il disegno di legge non 
sarà subito approvato, perchè ci saranno 
meccanismi che, ope legis, trasferiranno alle 
regioni alcune delle competenze che noi vor
remmo approvare senza quella concretezza 
giuridica che dia senso al nostro pronuncia
mento. ~ ' " 

Una più generale valutazione dei proble
mi del settore si impone con carattere di 
necessità e speditezza. Ritengo quindi indi
spensabile che noi si rifletta tutti ancora 
un momento, per far sì che un provvedi
mento come questo (di cui non sottovalu
tiamo affatto l'urgenza), opportunamente ri
veduto, venga per così dire a discendere da 
una concezione più ampia. 

In definitiva, confermiamo la nostra ri
chiesta di un'ulteriore meditata collaborazio
ne per l'inquadramento di questo disegno 
di legge in un ambito di più generale valu
tazione del settore, e siamo convinti che 
ciò non comporterà ritardi pregiudizievoli 
consentendoci al contrario di pervenire ad 
una legge veramente buona. 

B A R B A R O . La realtà delle profes
sioni paramediche in Italia è quella che tutti 
conosciamo, ed è inutile soffermarvisi. Il 
fenomeno è difficilmente quantificabile. È 
certo comunque che il settore è scarsamen
te qualificato, soprattutto in relazione a 
quei problemi di medicina preventiva, di 

iO 
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medicina sociale ai quali si è accennato (ne-
frologia, ripresa dei motulesi, eccetera). 

Vorrei chiedere, signor Presidente, anch j 

in considerazione delle perplessità che 
sono state manifestate e delle argo
mentazioni svolte da gran parte dei 
colleglli intervenuti, se non sia possi
bile, per adeguarci alla legislazione euro
pea in materia, far riferimento, nel disegno 
di legge, non al solo tecnico di laboratorio 
ma al tecnico medico e in materia chimico-
biologica. Penso che se noi crediamo nel 
sistema dei corsi a carattere nazionale (e 
ci crediamo, anche se il collega Pinto ha 
manifestato delle perplessità in proposito), 
in questa maniera non solo ci adegueremmo 
alla legislazione di altri stati europei, ma 
faremmo un grosso passo verso la soluzione 
di tutto il problema. Certo, mancano i tecni
ci per l'anatomia patologica, mancano i 
tecnici per i reni artificiali, che facciamo 
funzionare noi medici quando vi siamo co
stretti e se ne abbiamo il tempo. Ma se 
fosse possibile, ripeto, modificare il titolo 
del disegno di legge nel senso che ho sug
gerito, comprenderemmo nel provvedimen
to i tecnici per la rianimazione, per l'ane
stesia, per la nefrologia, eccetera. 

Sarà naturalmente compito dei due Mini
steri interessati stabilire le materie dei corsi, 
come sarà compito delle regioni, a secon
da dei mezzi, degli ospedali, della situazio
ne geografica, indire corsi locali. Credo che 
in questa maniera noi affronteremmo il 
problema generale e faciliteremmo, anzi ini-
zieremmo la riforma sanitaria. 

C R I S T O F O R I , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Il Governo esprime pa
rere favorevole sulle finalità dell disegno 
di legge e sottolinea il carattere di ur
genza del provvedimento, che tutti peral
tro hanno posto in rilievo. Per quanto ri
guarda il contenuto, quando si passerà al
l'esame degli articoli, il testo potrà essere 
adeguato in modo particolare alle due real
tà: quella dell'ente regione, evidentemente, 
e in secondo luogo tenendo presente quello 
ohe è lo spirito con il quale ci apprestiamo 
a realizzare nel nostro Paese la riforma sa
nitaria. Direi che le preoccupazioni che sono 

state sollevate in modo particolare dal se
natore Merzario e dal senatore Argiroffi su 
quelle che sono le potestà regionali avreb
bero ragione di essere solo se si approvasse 
il testo così com'è. I colleghi sanno perfet
tamente (ed è la mia esperienza di tutti i 
giorni) che la richiesta maggiore cui ci tro
viamo oggi di fronte, non tanto e non solo 
da parte del personale tecnico di laboratorio, 
ma soprattutto da parte dei primari, dei di
rettori e di tutti i medici, è quello di arrivare 
ad avere una scuola per tecnici di laborato
rio. Credo ohe a ciascuno di noi, in occasione 
di inaugurazioni di ospedali — ne ho inau
gurati recentemente due importanti — la 
orima richiesta che fa il presidente dell'am 
ministrazione è che il Parlamento approvi 
una legge-quadro che, nel rispetto delle auto
nomie e delle scelte regionali, consenta fi
nalmente di dare certezza di avere tecnici 
preparati e soprattutto, per l'avvenire, di 
avere la possibilità di utilizzare gli stessi 
strumenti. Uno di loro diceva che non è vero 
che esistano degli strumenti inutilizzati, il 
fatto è che manca il personale tecnico. E 
purtroppo, dall'esperienza diretta, risulta 
che esistono delle attrezzature modernissi
me, ohe sono il frutto degli sforzi di 
consigli di amministrazione che voglio
no dotare gli enti dei mezzi necessa
ri, ma non c'è personale tecnico ade-
guato. È un problema urgente, quindi. 
La Commissione deve mettersi d'accordo su 
questo concetto dell'urgenza: se si intende 
attuarlo attraverso un esame molto atten
to del testo odierno, che può essere fatto in 
sede di Commissione o di comitato ristret
to, concordo. Se per urgenza si intende in
vece un iter che passi per ulteriori consulta
zioni con la Commissione pubblica istru
zione, credo che andremmo avanti molto 
tempo senza dare una risposta concreta al 
problema. 

La proposta più seria potrebbe essere quel
la della riforma sanitaria. In realtà, se ci 
manteniamo nello spirito della riforma, su 
cui praticamente tutte le forze politiche 
concordano, per quello che riguarda l'asset
to da dare al personale ausiliario parame
dico, credo che in un certo senso l'anticipe
remo, per poi evidentemente calarlo in que-
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sta nuova realtà. Il progetto di riforma sa
nitaria prevede una delega, su cui discute
re, che potrà andare incontro nei suoi cri
teri generali anche alle preoccupazioni del 
senatore Argiroffi, cioè che tutta la materia 
venga disciplinata in modo organico dalla 
delega, secondo gli indirizzi che il Parla
mento darà al Governo. Credo che noi do
vremmo attendere parecchi anni — alme
no un paio — se non approvassimo questa 
legge, che deve essere un provvedimento ta
le da fornire garanzie, certezza, sicurezza a 
quanti già operano, ma soprattutto possi
bilità di sviluppo dell'assistenza tecnica di 
laboratorio. 

Sono d'accordo con il senatore Barbaro 
(e lo avrei proposto io stesso) di modifi
care la dizione del disegno di legge là dove 
parla di tecnici di laboratorio di analisi cli
niche, poiché questo termine restringe indub
biamente anche il campo di esperienze, men
tre dobbiamo riportarci ai termini ormai 
riconosciuti anche sul piano europeo e con
sentire effettivamente che questa disciplina 
che noi introduciamo nella legislazione ita
liana sia aperta a tutti coloro che svolgono 
questa attività di assistenza tecnica. Il mio 
parere è quindi favorevole. Per quel che ri
guarda il parere della Commissione bilan
cio, condivido le osservazioni ohe sono sta
te fatte in questa sede: con gli opportuni 

chiarimenti, la questione può essere ripor
tata alila Commissione competente per un 
riesame. In realtà si parla nel giudizio che 
ci viene mandato di onere indiretto, per cui 
bisognerà spiegare molto bene qual è la 
portata del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il rap
presentante del Governo per le considerazio
ni esposte. Per quanto riguarda la senatri
ce Zanti Tondi, devo dirle ohe dell'esame 
del disegno dì legge è investita anche la 
Commissione pubblica istruzione, la quale 
però non ha fatto ancora pervenire il suo 
parere. Nel frattempo mi riprometto di 
chiedere alila 5a Commissione di riconside
rare i motivi che l'hanno portata al parere 
negativo. Quando avremo avuto lumi defi
nitivi, potremo passare alla discussione de
gli articoli, ohe ci darà modo di valutare più 
minutamente le singole norme. 

Poiché non si fanno osservazioni il segui
to della discussione del disegno di legge è 
rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 11,45. 
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