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IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Riconoscimento della qualifica di direttore 
di farmacia » (627) d'iniziativa dei sena
tori Arcudi ed altri 

P R E S I D E N T E . L'ondine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Riconoscimento della qualifica di direttore 
di farmacia », d'iniziativa dei senatori Ar
cudi, Abis, Cassarino, Colella, Costa e San-
talco. 

Come i Galleghi ricordano, il disegno di 
legge è già stato esaminato dalla nostra 
Commissione in sede referente nella seduta 
del 28 febbraio scorso. Nel corso della di
scussione, all'unanimità, la Commissione ha 
deciso di chiedere il trasferimento del dise
gno di legge stesso in sede deliberante. Poi
ché mi è stata comunicata tale assegnazio
ne da parte del Presidente del Senato, pro
cediamo alla discussione. 

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

B A R R A , relatore alla Commissione. 
Come già dissi nella relazione svolta du
rante l'esame in sede referente del disegno 
di legge, gli articoli 28 e 29 del regio decreto 
30 settembre 1938, n. 1631 — concernente 
l'ordinamento del personale sanitario negli 
ospedali — distinguano tra le attribuzioni 
del direttore di farmacia e 'del farmacista, 
e la successiva circolare ministeriale invita 
all'unificazione delle due qualifiche nel caso 
del farmacista unico presso gli ospedali. 

Ora, essendo cessata a seguito della leg
ge 12 febbraio 1968, n. 132, l'autonomia 
dei suddetti enti, il disegno di legge in esa
me tende a rendere giustizia a quei farma
cisti di ruolo che per numerosi anni sono 
stati addetti all'espletamento delle funzioni 
previste dalla legge per il direttore di far
macia senza ottenere il riconoscimento del
la qualifica corrispondente al servizio pre
stato di fatto. 

Vorrei far notare che sarebbe opportuno 
modificare il titolo del disegno di legge, so
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stituendo alla parola « Riconoscimento » le 
altre « Norma transitoria per l'attribuzione ». 
Ciò detto non mi resta che raccomandare 
ai colleghi di volerlo accogliere, data la sua 
indubbia opportunità. 

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

DE L O R E N Z O , sottosegretraio di 
Stato per la sanità. Il Governo non ha nulla 
da osservare, essendo totalmente favorevo
le ail disegno di legge, il quale viene a col
mare una carenza normativa ed a rendere 
finalmente giustizia agli interessati. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ora all'esame dell'articolo uni
co, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Ai farmacisti assunti in ruolo dagli ospe
dali a seguito di pubblico concorso, prima 
dell'entrata in vigore della legge 12 febbraio 
1968, n. 132, che abbiano svolto senza deme
rito da almeno dieci anni le funzioni di far
macista unico, e pertanto di responsabile 
del servizio di farmacia interno, presso gli 
ospedali stessi, è riconosciuta la qualifica 
di « direttore di farmacia ». 

A R G I R O F F I . Come già ebbi a dire 
durante l'esame in sede referente, riterrei 
opportuno sopprimere le parole « senza de
merito », riferite allo svolgimento delle fun
zioni di farmacista unico. Propongo pertan
to un emendamento in tal senso. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento soppressivo proposto dal senatore 
Argiroffi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
articolo unico, nel testo emendato. 

(È approvato). 
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In accoglimento della proposta del relato
re il titolo del disegno di legge dovrebbe es
sere così modificato: « Norma transitoria 
per l'attribuzione della qualifica di direttore 
di farmacia ». 

Poiché non si fanno osservazioni, rimane 
così stabilito. 

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno 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 giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Disciplina dell'attività di tecnico 
di laboratorio di analisi cliniche », d'inizia
tiva dei senatori Costa e Della Porta, per il 
quale è stata adottata la procedura abbre
viata di cui all'articolo 81 del Regolamento. 

Come i colleghi ricordano .nella seduta 
del 14 febbraio si era stabilito di rinviare 
ulteriormente la discussione del provvedi
mento per ottenere nel frattempo un nuovo 
parere dalla Commissione bilancio. Tale pa
rere ci è ora pervenuto ed è così formulato: 

« La Commissione bilancio e programma
zione ha ripreso in esame il disegno di leg
ge e, a modifica del proprio precedente pa
rere, comunica di non opporsi, a maggio
ranza, all'ulteriore corso del disegno di 
legge. 

La Commissione ha ritenuto che gli oneri 
derivanti dal disegno di legge non ricadano 
sul bilancio dello Stato, bensì su quelli de
gli Enti ospedalieri. 

Si invita peraltro la Commissione di me
rito a valutare attentamente secondo un sug
gerimento espresso dal rappresentante del 
Ministero del tesoro, la compatibilità della 
iniziativa con il rispetto delle competenze 
legislative delle Regioni ». 

A R C U D I , relatore alla Commissione. 
Vorrei riassumere i termini del dibattito fin 
qui svoltosi, ricordando come sia le varie 

6° RESOCONTO STEN. (21 marzo 1973) 

parti sia il rappresentante del Governo si 
fossero espressi in linea di massima in senso 
favorevole al disegno di legge, sia pure ri
servandosi di proporre alcuni emendamenti. 
Così, ad esempio, i colleghi Merzario ed Ar
giroffi sottolineavano la necessità di affi
dare la materia alla competenza regionale, 
ed il senatore Pinto si soffermava sulle nor
me transitorie. 

Mi sembra quindi giunto il momento di 
affrontare la discussione degli articoli e del
le relative proposte di modifica, in modo da 
giungere rapidamente ad una conclusione. 

M E R Z A R I O . Credo valga la pena di 
chiarire la situazione, ma non prima che il 
Governo ci abbia fornito quegli elementi che 
si era impegnato a raccogliere. Se non erro, 
è la terza volta che prospettiamo la neces
sità di rivedere il testo in esame alla luce 
della attuale legislazione in materia tecnico-
professionale e dei poteri demandati alle 
Regioni; necessità che del resto il rappre
sentante del Governo aveva riconosciuta va
lida, così come i colleghi. Sennonché, in at
tesa del nuovo parere della Commissione bi
lancio, i continui rinvii non hanno fatto al
tro che porre in secondo piano tale esigen
za di chiarificazione circa la competenza re
gionale, mentre noi ci attendevamo che il 
Governo disponesse un minimo di documen
tazione normativa. 

Non si tratta infatti di limare un articolo 
o di modificarne un altro bensì di correggere 
le premesse, i princìpi ispiratori del dise
gno di legge, il quale ha un senso se conce
pito in termini di centralizzazione e ne ha 
un altro se la materia viene attribuita, co
me riteniamo giusto, alle Regioni. 

Sarebbe pertanto opportuna la nomina 
di una Sottocommissione cui partecipasse 
anche una rappresentanza dell'Ufficio legi
slativo del Ministero della sanità, in modo 
da dar vita, sulla scorta di esperienze già 
acquisite, ad un testo migliore e più orga
nico. 

Desidero portare un esempio marginale, 
per rendere ancora più chiaro il nostro ra
gionamento. L'articolo 3 prevede ohe le scuo
le per l'abilitazione all'esercizio dell'attività 
di tecnico di laboratorio di analisi cliniche 
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siano istituite con decreto del Ministro del
la sanità, di concerto con il Ministro della 
pubblica istruzione, presso istituti universi
tari ed enti ospedalieri che siano in possesso 
dei requisiti e dei mezzi occorrenti per il 
funzionamento della scuola. Ora, se doves
simo seguire quanto suggerito dalla Com
missione bilancio nel suo parere, tutto que
sto insieme di criteri provocherebbe dei 
conflitti di competenza facilmente immagi
nabili tra i due Ministeri incaricati dell'ema
nazione dei decreti e gli istituti che dovreb
bero accollarsi gli oneri finanziari relativi 
al funzionamento delle scuole; conflitti di 
competenza che le Regioni starebbero a guar
dare, mentre da tutto questo non nascereb
be alcunché di positivo circa i corsi in que
stione. 

Vorremmo quindi, in primo luogo, sapere 
se alle Regioni spettano, come noi ritenia
mo, compiti di preparazione tecnico-profes
sionale; e quindi ribadire ancora una volta 
la necessità di apportare modifiche non mar
ginali ma sostanziali, in questo senso, al 
provvedimento. È proprio la 5a Commissio
ne, tra l'altro, che ci richiama col suo pa
rere al rispetto delle prerogative regionali, 
che sono state finora completamente igno
rate dal testo in esame. 

P R E S I D E N T E . Per una precisazione 
al senatore Merzario, ricordo che nella prece
dente seduta il sottosegretario Cristofori di
chiarava, a nome del Governo, che avrebbe vi
sto con favore eventuali emendamenti i qua
li adeguassero il testo in esame a situazioni 
nate dopo l'avvenuta costituzione dell'Ente 
regione. Quindi il Governo non si impegna
va a presentare lui stesso tali emendamenti 
ma solo a recepire favorevolmente quelli ohe 
si fossero rivelati necessari. 

A R G I R O F F I . Senza dubbio tale di
chiarazione del Governo va tenuta nel debi
to conto. Mi sembra però che il parere 
espresso dalla Commissione bilancio sia mol
to esplicito e non lasci adito a perplessità 
circa il rispetto delle competenze legislative 
regionali; e mi sembra che questo costitui
sca un ostacolo non facilmente superabile, 
poiché è evidente che viene denunciata una 
incompatibilità giuridica tra le norme in esa

me ed i compiti demandati specificamente 
alle Regioni. 

Non possiamo quindi proseguire nella di
scussione del disegno di legge se non chia
riamo la questione. E questa non è una 
preoccupazione solo nostra — manifestata 
fin dal primo momento, poiché ci sembrava 
costituisse un elemento fondamentale per la 
definizione del provvedimento — ma è sta
ta espressa anche dal senatore Colella, fir
matario del parere suddetto; il che ci con
forta circa la fondatezza delle nostre per
plessità e dell'analisi da noi condotta. Bi
sognerà allora stabilire un ordine per i no
stri lavori, una procedura diversa da quel
la seguita finora, affidando ad una Sottocom
missione l'attenta valutazione sul piano giu
ridico, ed anche su quello costituzionale, del
le competenze regionali, prima di dar vita 
ad una legge che potrebbe non avere poi 
alcuna possibilità d'attuazione. 

P R E S I D E N T E . Penso che dovrem
mo, alla luce del parere della Commissione bi -
lancio — anche se mi sembra che in fondo 
esso contenga delle contraddizioni — esa
minare il disegno di legge articolo per arti
colo, con molta attenzione, per vedere dove 
sorgano eventuali ostacoli. 

O S S I C I N I . Mi sembra, con il dovuto 
rispetto per la 5a Commissione, che il pare
re da essa espresso somigli vagamente alle 
dichiarazioni di quei professori che hanno 
deciso di bocciare un certo esaminando e, 
continuando a ripetere: « Non ti voglio ma
le, anzi ti voglio promuovere », gli fanno 
due o tre domande fuori programma. La 
5a Commissione, cioè, non è contraria ma 
non è favorevole: dichiara « di non opporsi, 
a maggioranza, all'ulteriore corso del dise
gno di legge »; ma qui non si tratta di va
lutare la resistenza del mezzo. Una Com
missione deve essere favorevole o non favo
revole, non a maggioranza o a minoranza. 

In secondo luogo, non si può affermare 
che una questione la quale va valutata in 
termini di bilancio da una Commissione bi
lancio debba essere caricata sulla spesa de
gli enti ospedalieri sic et simpliciter; né tale 
Commissione può limitarsi ad esprimere un 
dubbio sulla compatibilità o meno di un 
provvedimento con altre norme. Si può 
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obiettare, certo, che alcune di queste cose 
non sono di competenza della Commissione: 
ma, se non lo sono, non si solleva il dub
bio; se invece lo sono, il dubbio va risolto 
in quella sede. 

Come dicevo, mi pare che il documento 
sia redatto in modo da apparire favorevole 
pur volendo essere sfavorevole, e questo è 
handicappante per il nostro lavoro che ri
chiede invece una opinione chiara e precisa. 
A parte il fatto che le obiezioni contenute 
nel parere non sembrano troppo valide, ma 
piuttosto un capolavoro di diplomazia. 

B A R R A . Vorrei tentare di dare un'inter
pretazione autentica del contenuto del pa
rere, dal momento che già a suo tempo io 
chiesi spiegazioni al sottosegretario Picardi 
sul primo orientamento negativo. La verità 
è che il Tesoro, nella valutazione generale 
degli oneri a carico dello Stato, aveva tenu
to conto, oltre che degli oneri diretti, anche 
degli oneri indiretti. Io osservai allora che, 
occorreva valutare solo gli oneri ohe il prov
vedimento legislativo poneva a carico dello 
Stato, e nel caso specifico tali oneri non esi
stevano perchè l'articolo 1 faceva espresso 
riferimento agli enti ospedalieri. Dunque, 
come ha detto anche il senatore Ossicini, 
era stato espresso parere contrario perchè 
per quegli oneri che si ritenevano a carico 
dello Stato non esisteva copertura finan
ziaria. Successivamente vi è stato un ripen
samento, forse proprio a seguito della con
siderazione che in un articolo del provvedi
mento si parla di oneri a carico degli enti 
ospedalieri. Quello che però mi ha colpito 
particolarmente è l'ultimo inciso del parere 
che, a mio avviso, è un po' curioso perchè 
non è un richiamo autonomistico, ma sem
bra voler dire che il Parlamento potrebbe 
benissimo ignorare il problema dal momen
to che la materia è trasferita alle Regioni 
e i consigli regionali potranno provvedere, 
in materia, come vorranno. Ora, però, se 
questa è l'interpretazione, io credo che su 
di essa si possa fare qualche riserva; il di
segno di legge infatti, per quanto riguarda 
l'istituzione dei corsi, deve rifarsi al crite
rio della legge-quadro, perchè non è con
cepibile che la preparazione professionale 
nei laboratori di analisi cliniche possa esse

re diversificata tra regione e regione nell'in
dirizzo tecnico e nell'indirizzo scientifico; in 
questo campo occorre applicare un criterio 
unico. Noi, dunque, se vogliamo portare 
avanti il disegno di legge, dobbiamo inter
pretare il parere della 5a Commissione nel 
senso più ragionevole, e cioè nel senso di 
provvedere con una legge-quadro a quello 
ohe è l'indirizzo didattico e scientifico dei 
corsi e prendere contatti con le Regioni su 
quella che è la fase cosiddetta organizzativa. 
Ora, per creare nella formulazione o negli 
emendamenti dei singoli articoli una con
dizione che contemperi l'attività organizza-
tivo-esecutoria della Regione con una legge 
quadro che stabilisca l'indirizzo dei corsi, 
così come è stato fatto per i laboratori di 
radiologia, io credo che il criterio unitario 
e quindi la competenza del Ministero della 
sanità, sia pure d'accordo con il Ministero 
della pubblica istruzione, sia fondamentale. 

Se noi ci imbarchiamo a sostenere la tesi 
che tutto è trasferito alla Regione, cioè se 
il Parlamento nazionale abdica alla sua fun
zione di creare un criterio unitario, allora 
l'utilità del parere diventa ancora meno chia
ra non sussìstendo più oneri finanziari dato 
che ogni Regione valuterà e stabilirà il suo 
indirizzo con legge propria. Ma, ripeto, io 
ritengo che il criterio generale rientri nella 
competenza dello Stato. Non si può ammet
tere che vi sia un programma di corsi per 
l'abilitazione professionale di tecnico di la
boratorio nella regione campana e un pro
gramma diverso e contrastante nella regione 
pugliese. Per concludere, l'ottica in cui va 
inquadrato il parere è quella da me esposta: 
la 5a Commissione ha dovuto fare uno sforzo 
per rimangiare, per dir così, quello che ave
va precedentemente espresso e secondo me, 
volendo liberare il bilancio dello Stato an
che dagli oneri indiretti, rinvia la compe
tenza alle regioni perchè ognuna, provveda 
a fare come meglio crede. È stata cioè usa
ta una formula diplomatica per incoraggiare 
il Parlamento a disinteressarsi dei proble
mi particolari. Questo, in parole povere, è 
il contenuto dell'ultimo comma del parere 
della 5a Commissione. 

P I N T 0 . Io direi che il problema pro
posto dai senatori di parte comunista è più 
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profondo di quanto non possa sembrare e 
a risolverlo non è certo sufficiente l'interpre
tazione di un parere. In effetti i senatori 
di parte comunista oggi ci vengono a pro
porre in anteprima un quesito: dobbiamo 
fare un servizio sanitario nazionale o un 
servizio sanitario regionale? Appartengo ad 
una delle zone più depresse della nostra po
vera Italia e il mio discorso è conseguente; 
io non sono per un servizio sanitario regio
nale perchè nel momento in cui l'erogazione 
del servizio sanitario dovesse essere regio
nalizzata i contadini della mia povera terra 
avrebbero certamente un'assistenza di « se
rie B »; infatti, è certo ohe la Lombardia e 
l'Emilia offrirebbero prestazioni diverse da 
quelle della Calabria o della Campania. La 
regionalizzazione anche di questo servizio 
comporterebbe la istituzione di scuole di
verse e certamente la richiesta di requisiti 
diversi a Milano e a Reggio Calabria. Io di-
oc che nell'attuale realtà italiana, a prescin
dere da quella che può essere l'evoluzione 
futura, i servizi sanitari devono avere ca
rattere generale, e se proprio vogliamo affi
dare dei compiti alle regioni dobbiamo pri
ma varare una legge-quadro che non con
senta né differenziazioni né privilegiati, al
trimenti la parte peggiore spetterebbe, come 
sempre, al nostro Mezzogiorno. Anche ulti
mamente, in occasione della legge per la 
Calabria e la Sicilia, abbiamo ascoltato pa
role bellissime, però quando si arriva al 
concreto ognuno, purtroppo, in questa no
stra realtà, difende il proprio. Dunque, il 
trasferire alle regioni questi servizi signi
fica, anche se non è nelle intenzioni, mante
nere una differenziazione tra regione e re
gione. Quindi, a prescindere da quello che 
possa essere il fatto occasionale del provve
dimento oggi al nostro esame, io sono per 
un servizio di carattere nazionale, uguale 
per tutti nella preparazione e nell'estrinse
cazione. Dobbiamo, allora, discutere il di
segno di legge così come è, perchè, ripeto, 
se noi trasferiamo la competenza in mate
ria alle Regioni avremo laboratoristi più 
qualificati in certe regioni e laboratoristi 
meno qualificati in altre. 

C A V E Z Z A L I . Ho ascoltato attenta
mente gli argomenti addotti dal senatore 

Pinto, ma al momento non mi sembra che 
siano pertinenti, perchè in realtà il tema 
generale messo in luce e che certamente è 
di grande interesse, a mio avviso non si 
inquadra perfettamente nel provvedimento 
in esame e soprattutto non può nascere co
me interpretazione degli interventi dei se
natori Merzario, Argiroffi e Ossicini. In real
tà le obiezioni nascono sui due pareri, cer
tamente autorevoli, e sulle difficoltà della 
formula usata per redigere il secondo, di
verso dal precedente. In questo senso è per
tinente quanto ha osservato il senatore Os
sicini, e cioè che sono state usate termino
logie poco appropriate per nascondere una 
serie di difficoltà obiettive. Noi, a questo 
punto, non dobbiamo nemmeno tradurre in 
termine procedurale le eccezioni, ma dob
biamo intrattenerci sulle obiezioni di me
rito che riconosciamo obiettivamente valide. 

A me sembra che una volta stabilito che 
vi è in materia una competenza delle regio
ni, se non assoluta, certamente importante, 
e preso atto del problema di compatibilità 
sollevato — d'altra parte analoghe osserva
zioni erano state avanzate da molti di noi 
fin dalla prima seduta sull'argomento — 
noi dovremmo modificare profondamente 
l'articolato. Quindi, senza voler fare una 
contrapposizione dell'uno o dell'altro sche
ma, anche sul terreno dei metodo, il suggeri
mento dato dal collega Argiroffi è valido: 
occorre penetrare e approfondire l'articola
to, e dunque una Sottocommissione svolga 
questo compito con una serie di emenda
menti che allo stato delle cose non possono 
essere colti qua e là, ma dovranno essere 
armonizzati con le diverse parti. Se voglia
mo veramente entrare nel merito è neces
sario seguire questa procedura per appro
fondire i diversi aspetti e riportare sul giu
sto binario le competenze richiamate. Ognu
no di noi ha ricevuto telegrammi dalle di
verse regioni, ma in questo caso non sono 
espressione delle solite sollecitazioni sul 
corpo legislativo, ma rispecchiano un pro
blema che si è maturato e che già tutti 
avevamo avvertito. Quindi anche io mi per
metto di sollecitare la soluzione proposta 
dal senatore Argiroffi. 

C O S T A . Essendo presentatore del di
segno di legge farò un breve intervento. 
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Spesso si parla di Stato e di Regioni in 
termini di antinomia, ma quelli come me 
che sono vecchi regionalisti pensano che la 
Regione sia una forma attraverso cui lo 
Stato può esercitare il proprio potere in 
sede periferica. Lo Stato può intervenire nei 
fatti della Regione e la Regione a sua volta 
può intervenire nei fatti dello Stato, anche 
se indubbamente vi sono aspetti della vita 
pubblica affidati alle Regioni che debbono 
necessariamente essere inquadrati nell'am
bito più ampio dello Stato. D'altra parte 
tutta la materia riguardante la categoria 
degli ausiliari è regolata sotto l'egida del 
Ministero della sanità, con leggi dello Sta
to che sono state applicate dalle singole re
gioni, come nel caso delle scuole per infer
mieri professionali, per infermieri generici, 
per tecnici di radiologia, e così via. L'unica 
categoria che dovrebbe fare eccezione — e 
non si capisce perchè — è questa dei tecnici 
di laboratorio di analisi cliniche, che peral
tro sono ricordati nella cosiddetta legge Ma
rietti e nel decreto del Presidente della Re
pubblica del 27 marzo 1969, n. 130, sullo 
stato giuridico dei dipendenti degli ospedali. 

Per quanto attiene il parere della 5a Com
missione il senatore Ossicini ha parlato di 
decisione « gattopardesca », ma non dimen
tichiamo ohe in una prima fase quella Com
missione, purtroppo, avendo letto male o 
con poca attenzione il Regolamento sic et 
simpliciter aveva espresso parere negativo 
per mancanza di copertura; ma proprio la 
copertura è un fatto pleonastico che non 
può esistere in sede di bilancio dello Stato 
perchè di competenza delle Regioni. La Com
missione bilancio ha dovuto dunque tornare 
sul primo parere e ha trovato la sola forma, 
che potrebbe essere discutibile, di ribalta
re sulla Regione l'onere effettivo e quindi 
anche la direzione effettiva delle scuole. 

È chiaro che quando il collega Merzario 
ha parlato della necessità di dare al provve
dimento in esame una certa modernità, una 
attualità, una rispondenza alla realtà di og
gi indirettamente giudicava il provvedimen
to stesso vecchio e inadeguato. Un punto di 
vista, il suo, che ci trova concordi, tanto 
è vero che siamo portatori di emendamen
ti tendenti ad inserire, laddove possiamo e 

dobbiamo, la competenza diretta dell'ente 
regione. 

Quando ad esempio all'articolo 3 si dice 
che « le scuole per l'abilitazione all'eserci
zio dell'attività di tecnico di laboratorio di 
analisi cliniche sono istituite con decreto 
del Ministero della sanità, di concerto con 
il Ministero della pubblica istruzione ... », 
necessariamente dobbiamo dire « su propo
sta dell'ente regione » perchè è l'ente regio
ne che deve programmare, organizzare, fi
nanziare, se possibile, tali scuole. È chiaro 
che una simile azione a livello regionale 
deve avvenire nel quadro delle impostazio
ni di massima stabilità a livello nazionale, 
poiché è lo Stato che deve fissare per tutti 
quali sono le discipline da includere nei 
programmi in maniera che esistano dei pa
rametri validi e fissi sia per la Sicilia che 
per ogni altra regione italiana. 

Noi ci troviamo a legiferare in un campo 
dove regna una gran confusione. Gli ospe
dali assumono come tecnici di laboratorio 
tutti tranne che i tecnici di laboratorio, per
chè non esistono in Italia scuole che diano 
tale qualifica. Noi abbiamo il potere di cam
biare le cose. Allora o ci mettiamo al la
voro per riuscirci e modifichiamo il dise
gno di legge rome è necessario per aggancia
re la realtà delle cose all'esistenza dell'ente 
regione dando a questo la possibilità di in
tervenire fattivamente, oppure diciamocelo 
francamente e non continuiamo a fare di
scorsi del tutto inutili. 

A R G I R O F F I . Non è semplice come 
sembra affrontare l'esame del disegno di 
legge poiché tocca una problematica molto 
complessa, né possiamo prescindere dal pa
rere ohe in materia ci ha rimesso la quinta 
Commissione, competente per le implicazio
ni economiche. 

Le considerazioni del collega Costa non 
sono da sottovalutare. Esiste infatti il vuo
to organizzativo e giuridico da lui lamenta
to, ma è pur vero che il problema non può 
essere affrontato e risolto nell'ambito del
l'attività di tecnico di laboratorio di ana
lisi cliniche. Un simile problema esiste per 
tutte le attività para-mediche che in Italia 
non hanno alcuna normativa e nessuna im
postazione organica. Basterebbe pensare al-
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la serie estremamente diversificata di tecni
ci che hanno necessità e diritto, al pari dei 
tecnici di laboratori di analisi cliniche, ad 
una loro sistemazione organizzativa e giu
ridica. Non possiamo limitarci a discutere 
il problema per i tecnici di laboratorio sen
za parlare ad esempio degli odontotecnici, 
degli ortopedici e di tanti altri. 

C O S T A . Gli ortopedici hanno una loro 
organizzazione. 

A R G I R O F F I . La parvenza di organiz
zazione che hanno gli ortopedici è ormai 
superata e inadeguata. Le cose cambiano. 
Ho letto che una volta per laurearsi in me
dicina occorreva essere titolari di laurea in 
lettere e in altre discipline: ora questo non 
esiste più. Ogni era ha una sua maniera di 
essere giuridicamente che risponde a certe 
esigenze. Non è pensabile di regolare una 
materia in due epoche diverse con la stes
sa normativa. 

Esiste dunque un parere dal quale dob
biamo partire. Vorrei dire a' collega Pinto 
che non si tratta di un parere inventato da 
noi comunisti. Tale parere, datato 28 feb
braio, ci viene comunicato soltanto ora a 
firma del senatore Colella, quale portavoce 
dell'opinione di maggioranza... 

B A R R A . Non come portavoce della 
maggioranza, ma nella sua qualità di vice 
presidente della quinta Commissione. 

A R G I R O F F I . Il parere si compone 
di tre capoversi a mio avviso profondamen
te contraddittori tra di loro perchè cerca
no di non dire ciò che va detto e che in 
definitiva viene fuori a conclusione del do
cumento. Sarebbe strano che non tenessimo 
conto delle implicazioni di validità costitu
zionale su cui in pratica ci siamo arenati. 
Cosa significa che la Commissione non si 
oppone dopo che si era opposta, per arri
vare poi indirettamente alla opposizione e 
alla denuncia della costituzionalità del prov
vedimento sotto forma di un « invito alla 
attenta valutazione, secondo un suggerimen
to espresso dal rappresentante del Mini
stero del tesoro, della compatibilità dell'ini
ziativa con il rispetto delle competenze legi
slative delle regioni »? Gradiremmo anche 
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un parere del Ministero del tesoro per 
iscritto. 

L'iniziativa è incompatibile: e il parere 
lo dice nell'unico capoverso credibile, l'ul
timo, facendo riferimento al « rispetto delle 
competenze legislative delle regioni ». 

Cosa vien fuori in sostanza da questo pa
rere? Due ordini di considerazioni. La Com
missione bilancio si era espressa negativa
mente nel momento in cui aveva ritenuto 
che la richiesta insita nel disegno di legge 
tendesse a scaricare sullo Stato l'onere finan
ziario per l'apertura delle scuole per i tecnici 
di laboratori di analisi cliniche. Nel momen
to in cui viene specificata la competenza re
gionale in relazione all'assunzione dell'onere 
derivante dal provvedimento in esame, la 
Commissione bilancio non si oppone più. È 
un bel discorso, questo, ma è quanto si legge 
testualmente nel secondo capoverso del pa
rere: « La Commissione ha ritenuto che gli 
oneri derivanti dal disegno di legge non ri
cadano sul bilancio dello Stato, bensì su 
quelli degli enti ospedalieri ». 

Ora, è appena il caso di notare che non 
abbiamo alcuna facoltà né tanto meno di
ritto di stabilire quali dovranno essere le 
spese degli enti ospedalieri, i quali non di
pendono dallo Stato. 

Circa la necessità di una legge-quadro so
no perfettamente d'accordo, almeno in rife-

j rimento alla maniera di articolare l'inse
gnamento per creare tecnici in possesso dei 
necessari requisiti, ma non vedo come in 
una legge-quadro possa essere inserito un 
articolato così preciso e dettagliato qual è 
quello del provvedimento in esame. Trat
tandosi di una legge di carattere sanitario 
è chiaro che non si può ignorare il compito 
della Commissione sanità: esiste comunque 
un'incompatibilità di doppio ordine: sulla 
possibilità di passare l'onere finanziario a 
carico dello Stato (e in questo senso il pa
rere si esprime chiaramente); e sul fatto 
che è già operante una competenza regio
nale che non possiamo superare. Si tratta 
di un dettato costituzionale esistente: non 
una abdicazione ma una realtà. Dobbiamo 
evitare che il provvedimento ci ritorni in
dietro come un boomerang. Non c'è antino
mia tra Stato e Regione, ma è in atto una 
crisi ohe è crisi di crescenza. L'istituto re-
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gionale è una filiazione recente del dettato 
costituzionale: è un punto che non possia
mo superare. Si tratta di scoprire la giusta 
chiave di interpretazione giuridica e costi
tuzionale. È anche compito nostro ma non 
spetta soltanto a noi. Una delle norme de
legate che hanno dato luogo alla costituzio
ne delle regioni stabilisce quali sono i com
piti specifici ad esse spettanti: ebbene que
sta norma è già operante, non dobbiamo 
dimenticarlo. 

D'altra parte non si può negare che è ne
cessario affidare alla regione la competenza 
su tutti i problemi che hanno origine nel
l'ambito regionale proprio perchè, essendo 
direttamente a contatto con essi, si possa 
risolverli nel migliore dei modi. Non si può 
costruire oggi uno strumento giuridico mo
derno se non si fa riferimento a questo, dato 
essenziale. 

Vorrei invitare la Commissione a tenere 
anche conto di quanto avviene in seno alla 
CEE in proposito. Mi sono trovato a discu
tere in quella sede di provvedimenti ohe 
vengono addirittura polverizzati da decisio
ni adottate al di là della nostra stessa com
petenza parlamentare. Per fare un esempio, 
avendo noi grave carenza di infermieri pro
fessionali i quali abbondano in altri paesi 
della Comunità, in base alle norme comu
nitarie noi dovremmo accogliere entro i no
stri confini questo personale straniero, men
tre invece noi intendiamo risolvere il pro
blema ben diversamente, a favore delle no
stre classi lavoratrici. 

Perciò la sottocommissione di cui si è par
lato dovrebbe occuparsi del problema in 
esame in senso lato e delle sue implicazioni 
a livello comunitario, in modo che si pos
sano prendere decisioni organiche, che rap
presentino un elemento di avanzamento e 
non di arretramento ai fini della soluzione 
finale. 

L E G G I E R I . Indubbiamente il di
segno di legge al nostro esame presenta de
gli aspetti che lasciano perplessi e ciò è sca
turito sia negli interventi dei colleghi che 
mi hanno preceduto, sia nel parere fornito 
dalla Commissione bilancio. Tuttavia sono 
dell'avviso che le varie incongruenze pos
sano essere risolte soltanto se ci caliamo 

nell'articolato del provvedimento. In effetti, 
pur tenendo conto della funzione delle Re
gioni, delegando ad esse tutta la materia 
senza una norma precisa a monte, corre
remmo il rischio — già evidenziato dai col
leghi Pinto e Costa — di trovarci di fronte 
a norme transitorie diverse tra Regione e 
Regione. La competenza del Parlamento e 
dei due Ministeri interessati trova la sua 
ragion d'essere nel fatto che nella fattispe
cie si tratta di stabilire il corso di studi, 
i programmi, le materie d'insegnamento di 
una vera e propria scuola. È chiaro che le 
competenze organizzative delle Regioni pos
siamo metterle in evidenza a mano a mano 
che discuteremo i singoli articoli. 

È stato criticato molto il parere espresso 
dalla Commissione bilancio. E, in effetti, 
non si può certo dire che esso sia uno di 
quelli che si... bevono come un bicchier 
d'acqua! A tal proposito il senatore Argiroffi 
ha posto l'accento sul problema finanziario, 
sottolineando come lo Stato non intenda 
saperne, scaricando il problema sugli enti 
ospedalieri. Ma questa non è una novità! 
Gli enti ospedalieri, infatti, allo stato attua
le, hanno nei loro bilanci l'onere dell'orga
nizzazione delle scuole per infermiere ge
nerico e per infermiere professionale e non 
si può negare che abbiano assolto sufficien
temente a tale impegno. 

Personalmente, inoltre, ritengo che ogni 
ente ospedaliero, a qualunque livello, pri
vato o pubblico, abbia il dovere di qualifi
care il proprio personale, di crearsi cioè le 
strutture necessarie da cui prendere, poi, 
il personale qualificato occorrente. 

Per quanto attiene in particolare l'ulti
mo capoverso del parere della Commissio
ne bilancio, che è il più discusso, là dove 
si dice che un suggerimento espresso dal 
rappresentante del Ministero del tesoro ci 
« invita a tener conto della compatibilità 
dell'iniziativa con il rispetto delle compe
tenze legislative regionali », non ho niente 
in contrario ad accogliere tale invito, ma 
nel senso che saremo noi a rendere com
patibile la nostra iniziativa legislativa con 
le attribuzioni delle Regioni, proprio inse
rendo nell'articolato ciò che le Regioni de
vono fare in materia nel rispetto della loro 
autonomia. 
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Il senatore Argiroffi ha posto l'accento 
anche sulla situazione a livello comunita
rio. Ebbene, personalmente ritengo che pro
prio questo impegno comunitario debba sti
molarci a far presto, a non lasciarci sfug
gire questa occasione così da conoscere, e, 
conseguentemente operare in maniera tale 
da trovarci pronti a poter essere concor
renti anche in questo campo con gli altri 
stati della CEE. 

Sono certo, perciò, che in questa sede il 
problema possa venir risolto. L'idea di ri
correre ad una Sottocommissione mi lascia 
invece perplesso, dal momento ohe ciò signi
ficherebbe rendere più difficile e più lungo 
il lavoro: la Sottocommissione dovrebbe 
provvedere a redigere un determinato te
sto e, una volta riportato all'esame della 
Commissione, data la tematica del disegno 
di legge, noi ritorneremmo inevitabilmente 
su ogni articolo con le nostre argomenta
zioni rivedendo, in sostanza, tutto il lavoro 
della Sottocommissione. Lavorando invece 
con calma, nel corso anche di più sedute, le 
modifiche necessarie possono essere intro
dotte direttamente in Commissione, inizian
do a trattare l'articolato. 

D E G I U S E P P E . Premesso che 
concordo pienamente con quanto sostenuto 
dal collega Leggieri, devo rilevare che nel
l'ambito della discussione ho avuto la sen
sazione che si vogliano fare delle distinzio
ni fra ohi è più o menò regionalista. Sono 
dell'avviso che l'articolo 117 della Costitu
zione debba in questo caso fugare ogni dub-
zio ed incertezza, in quanto in esso sono 
indicate le materie per le quali la Regione 
ha facoltà di legiferare. In tale articolo non 
esiste alcun riferimento alla materia scola
stica; si parla soltanto di « istruzione pro
fessionale »; ma nel 1947 istruzione profes
sionale significava addestramento professio
nale, che è una cosa completamente diversa! 

Non solo: se affidassimo alle Regioni com
petenze nel campo scolastico, daremmo luo
go ad una patente incostituzionalità della 
legge stessa perchè creeremmo contrasto 
con quanto stabilito dall'articolo 3 della 
Costituzione. Nella fattispecie, cioè, ciò si
gnificherebbe che il tecnico di laboratorio 
sarebbe iscritto nell'albo della sua Regione, 
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ma non potrebbe svolgere la sua attività, 
ad esempio, nella Campania o nel Veneto. 
E tanto più assurda sarebbe una cosa di 
questo gemere m un momento in cui vo
gliamo la libera circolazione di beni e per
sone da e per l'Italia. 

O S S I C I N I . Allora cade anche il 
problema del finanziamento... 

D E G I U S E P P E . No, il proble
ma del finanziamento è un fatto organizza
tivo: la legge dello Stato stabilisce che cosa 
bisogna fare per ottenere una certa qualifica 
utilizzabile nell'iniero territorio nazionale; 
che poi, all'in terno delle singole regioni si 
strutturi un tipo di scuole nell'ambito delle 
università o degli ospedali, questo è un altro 
discorso! 

A R C U D I , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, nel corso di una prece-
dante seduta ebbi modo di rilevare — e del 
resto eravamo tutti d'accordo — come il 
provvedimento necessitasse di alcune mo
difiche die sarebbero state apportate nel 
momento in cui fosse stato iniziato l'esame 
dei singoli articoli. Questo disegno di legge 
si trascina nelle aule parlamentari da ben 
sei anni: la prima volta fu presentato, pro
prio da parte comunista, dal compianto se
natore Maccarrone, il 6 aprile del 1967, ov
vero nella quarta legislatura. È stato ripre
sentato nella quinta legislatura, sempre da 
parte comunista, e incontrò il favore della 
Commissione. In base all'articolo 81 del 
Regolamento è stato ripreso ora in esame 
per l'approvazione definitiva. 

Ebbene, senza dilungarci oltre sulla sua 
storia, cominciamo una buona volta ad ana
lizzare i singoli articoli apportandovi que
gli emendamenti che si rendono necessari 
al fine di adeguare il testo alle esigenze nate 
dall'avvenuta istituzione dell'ente regione! 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. La discussione ha evi
denziato tutte le motivazioni per continuare 
l'iter del provvedimento. Esiste la pregiu
diziale posta dai senatori comunisti che ha 
la sua validità e per la quale è stato trovato 
l'appiglio e la giustificazione nel parere 
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espresso dalla Commissione bilancio. Pare
re che, a mio avviso, non è né chiaro, né 
approfondito, né preciso. La Commissione 
bilancio, infatti, mentre esprime il parere 
per il proseguimento dell'iter, pone due con
siderazioni di notevole importanza: sull'one
re derivante dal provvedimento e sulla com
patibilità dell'iniziativa con il rispetto delle 
competenze legislative delle Regioni. 

Per quanto riguarda gli oneri, ritengo che 
il parere sia superfluo, dal momento che li 
fa ricadere sui bilanci degli enti ospeda
lieri. Ma gli ospedali, con la legge n. 132, 
hanno già la possibilità di istituire scuole 
di infermieri; conseguentemente, siccome la 
legge si limita a disciplinare il settore, è 
chiaro che se gli ospedali vogliono istituire 
tali scuole, dovranno far fronte con i pro
pri fondi, anche perchè la retta è omnicom
prensiva, e quindi tutto rientra in essa. 

Per quanto attiene invece la compatibilità, 
il parere è molto generico, uè mi sembra 
che possa rappresentare una giustificazione 
vera e propria per un rinvio della discus
sione anche se a tale documento si sono 
riferiti, per altro giustamente, i senatori in
tervenuti nel (dibattito. Io, come rappresen
tante del Governo, sarei favorevole a che si 
proseguisse oggi, esaminando gli articoli e 
concludendo l'iter del provvedimento, il qua
le colma una lacuna in un settore veramen
te importante. 

D'altra parte dobbiamo riconoscere che 
quello del personale paramedico è senz'altro 
un grave problema, poiché in Italia tale 
personale è veramente necessario. Per tale 
motivo sarà ampiamente trattato nella ri
forma sanitaria, della quale costituisce uno 
dei punti più salienti; ma intanto le norme 
in esame servono ad anticiparne in parte 
la soluzione, disciplinando il settore. Ne re
stano naturalmente altri, e vi si provvederà 
in maniera organica, appunto con la rifor
ma. Quanto alle competenze regionali, esse 
saranno ovviamente rispettate; però è mol
to importante che la materia sia discipli
nata da una legge dello Stato, in modo da 
evitare ogni disparità tra una Regione e 
l'altra. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Chiedo che, prima di passare 

agli articoli, la discussione sia rinviata, al
meno fino a domani. Tutti noi, infatti, sia
mo perplessi per il parere espresso dalla 
Commissione bilancio, per il timore di legi
ferare alla leggera su una materia così com
plessa. Le cosiddette « leggine » finora ap
provate non credo abbiano portato grandi 
miglioramenti alla situazione sanitaria ita
liana, per cui mi sembra che, onde poter 
affrontare gli articoli in modo più esaurien
te, sia bene meditare ancora qualche ora. 

C O S T A . Non intendo oppormi a tale 
proposta, ma non ho ben capito che cosa 
possa accadere, nelle prossime ventiquat-
tr'ore, perchè si modifichi la situazione di 
costituzionalità o meno del provvedimento. 
Ed anzi, a tale proposito, vorrei rilevare 
che la 5a Commissione, nell'avanzare il dub
bio circa la compatibilità dello stesso con 
le competenze legislative delle Regioni, è 
andata comunque al di là della propria com
petenza, perchè un rilievo del genere avreb
be dovuto semmai essere avanzato dalla 
Commissione affari costituzionali. 

Secondo me ciò che dobbiamo stabilire 
è se prendere o meno in esame gli articoli, 
invitando semmai il Governo ad elaborare 
un testo unificato concernente tutte le atti
vità sanitarie. Noi non possiamo che augu
rarci di dar vita ad una legge attuale, ohe 
si inquadri in quella che è la realtà nuova 
della Nazione e, soprattutto, dell'Ente re
gione, il quale ultimo non fu considerato a 
suo tempo perchè non ancora istituito. 

P R E S I D E N T E . A mio avviso sa
rebbe stato opportuno esaminare oggi al
meno l'articolo 1. 

M E R Z A R I O . Ma anche l'articolo 1 
può sollevare problemi, parlando della vi
gilanza del Ministero della sanità mentre 
si profila l'istituzione del servizio sanitario 
nazionale. Non si può quindi iniziare una 
discussione tanto per iniziarla e metterci a 
posto la coscienza. 

O S S I C I N I . Per rispondere al col
lega Costa vorrei osservare che il rinvio 
della discussione a domani mi sembra op
portuno proprio perchè vorremmo evitare 
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di dover ostacolare il provvedimento con un 
atteggiamento ostruzionistico. Qual è infat
ti il senso del rinvio stesso? Quello di cer
care di superare un certo choc provocato, 
almeno in me, dal parere della 5a Commis
sione, sul quale non voglio esprimere un 
giudizio — non sarebbe neanche corretto 
da parte mia il farlo — ma solo osservare 
che esso è tale da dare appunto uno choc 
ad una persona onesta; per cui una pausa 
di riflessione, dinanzi ad un documento del 
genere, è necessaria. 

È chiaro che da qui a domani non arri
veremo a chiarire l'universo. Potremo però 
chiedere pareri a colleghi esperti di que
stioni costituzionali in modo da poter deci
dere ex informata conscientia. 

B A R R A . Sono anch'io favorevole ad 
un breve rinvio della discussione, che ci con
senta di valutare la possibilità di superare 
la questione di incostituzionalità in riferi
mento anche all'articolo 117 della Costitu
zione, il quale, all'ultimo comma, stabili
sce: « Le leggi della Repubblica possono 
demandare alla Regione il potere di ema
nare norme per la loro attuazione ». 

In effetti, fermo rimanendo che l'indiriz
zo generale deve essere affidato allo Stato, 
questo potrebbe demandare, ai sensi dell'ar
ticolo sopra citato, le norme d'attuazione 
anche al potere legislativo regionale. 

P R E S I D E N T E . Si può allora ac
cogliere la proposta di rinvio. 

C O S T A . In tal caso rinviamo addi
rittura alla prossima seduta. 

A R G I R O F F I . Forse è meglio, prima 
di passare all'articolato, tenere conto della 
legittima disparità di opinioni, anche perchè 
io penso che un piccolo ritardo non pregiu
dichi niente. 

P I N T O . Dal momento che, a quanto 
pare, ci stiamo orientando verso un rinvio 
di meditazione, anche per motivi di carattere 
psicologico, come ha detto il senatore Ossi
cini, propongo all'attenzione della Commis
sione un ulteriore motivo di meditazione. Il 

provvedimento è uguale a quelli che noi ab
biamo approvato per gli infermieri e per i 
radiologi. Ora, dal momento che vogliamo 
far aderire il provvedimento alla nuova real
tà regionale è anche ovvio, però, che per non 
incorrere in motivi di incostituzionalità ab
biamo il dovere di introdurre nel testo dei 
riferimenti per modo che le disposizioni non 
risultino diverse o addirittura in contrasto 
con le due leggi che sono già in vigore. Altri
menti, se noi introduciamo nel testo delle 
novità abbiamo il dovere di rivedeire anche 
gli altri due testi. 

P R E S I D E N T E . Accogliendo la ri
chiesta della senatrice Zanti Tondi, io chiedo, 
però, di rinviare la discussione a brevissima 
scadenza, cioè o ad oggi stesso o a domani 
mattina. La discussione generale si è svolta 
per ben due sedute e credo che ognuno di 
noi abbia elementi sufficienti per concludere 
la propria meditazione in breve tempo. 

C A V E Z Z A L I . La proposta accolta 
dal Presidente è dettata da una necessità nata 
dalla lettura del parere della 5a Commissio
ne; mi sembra che, una volta riconosciuta 
tale necessità, sia opportuno concedere il 
tempo obiettivamente necessario perchè le 
varie riflessioni passano consolidarsi. Non è 
dunque sufficiente rinviare ad oggi pomerig
gio perchè oltretutto significherebbe accetta
re la {proposta e respingerla al tempo stesso; 
possiamo riprendere la discussione domani 
mattina, come minimo, se non vogliamo ri
mandarla alia prossima settimana; dobbia
mo però tenere conto che la seduta non pol
tra protrarsi a lungo perchè tutti siamo già 
impegnati per le riunioni di Gruppo o per 
le coevocazioni di altre Commissioni. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni l'esame degli articoli è rinvia
to alla seduta di domani mattina. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12. 
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