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Presidenza del Presidente 
PREMOLI 

La seduta ha inizio alle ore 9,30. 

B A R B E R A , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 
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IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e approvazione 
con modificazioni del disegno di legge: 

« Disciplina dell'attività di tecnico di labo
ratorio di analisi cliniche » (295), d'ini
ziativa dei senatori Costa e Della Porta 
{Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 
del Regolamento) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge: « Disciplina dell'attività di tec
nico di laboratorio di analisi cliniche », d'ini
ziativa 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 
precedente avevamo approvato i primi due 
commi dell'articolo 3, sostituiti su proposta 
del rappresentante del Governo. Resta per
tanto da approvare ili terzo comma, di cui 
do (nuovamente 'lettura: 

« Gli aspiranti all'ammissione alile scuole 
di cui al primo comma debbono essere in 
possesso del diploma d'istruzione seconda
ria di primo grado e di un certificato atte
stante l'ammissione al terzo anno di scuole 
medie superiori o titolo equipollente. Devo
no altresì aver compiuto il sedicesimo anno 
di età alla data del 31 dicembre dell'anno 
scolastico CLIÌ si riferisce la domanda di 
ammissione ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti l'articolo 3 che, con le 
modifiche approvate nella seduta preceden
te, risulta così formulato: 

« Le scuole per l'abilitazione all'esercizio 
dell'attività di tecnico di laboratorio medico 
sono istituite, con provvedimento del Presi
dente della Giunta regionale, presso policli
nici ed enti ospedalieri che siano in possesso 
dei requisiti e dei mezzi occorrenti per il 
funzionamento delle scuole ai sensi delle vi
genti disposizioni di legge. 

Nelle stesse forme è approvato il regola
mento delle scuole. 

Gli aspiranti all'ammissione alle scuole 
di cui al primo comma debbono essere in 
possesso del diploma d'istruzione seconda
ria di primo grado e di un certificato atte
stante l'ammissione al terzo anno di scuole 
medie superiori o titolo equipollente. Devo
no altresì aver compiuto il sedicesimo anno 
di età alla data del 31 dicembre dell'anno 
scolastico cui si riferisce la domanda di 
ammissione ». 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il corso di studi per conseguire l'abilita
zione all'esercizio dell'attività di tecnico di 
laboratorio di analisi cliniche ha la durata 
di tre anni. 

Con decreto del Ministro della sanità, di 
concerto col Ministro della pubblica istruzio
ne, sono stabiliti le materie obbligatorie di 
insegnamento ed i programmi particolareg
giati di ciascuna materia, compreso il tiro
cinio pratico. 

Il tirocinio degli allievi presso gli enti di 
cui all'articolo 3, che abbiano istituito corsi, 
non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro 
con gli stessi. 

Nel primo comma, secondo la proposta 
avanzata dal rappresentante dell Governo e 
da noi approvata già per l'articolo 3, ricor
do che le parole « idi analisi cliniche » van
no sostituite com l'altra « medico ». 

I senatori Zanti Tondi Carmen Paola, Cor
retto, ed altri hanno proposto un emenda
mento tendente a sostituire il secondo com
ma con il seguente: 

« Il programma di studio per i corsi di tec
nici di laboratorio medico sarà suddiviso in 
due gruppi di discipline propedeutiche al
l'esercitazione di tirocinio: 

a) le materie fondamentali a contenuto 
culturale ed equiparabili a quelle necessarie 
per conseguire la licenza di scuola media 
superiore; 
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b) le materie istituzionali per l'appren
distato delle nozioni occorrenti alla specifica 
professione così suddivise: 

1) nel primo anno del corso: organiz
zazione generale del laboratorio di ricerche 
dinicihe; igiene generale; igiene ambientale; 
igiene ospedaliera; anatomia umana; chimi
ca; fisica; tecniche di laboratorio; 

2) nel secondo anno del corso: fisio
logia umana; bio-chimica; analisi cliniche 
(prima parte) microbiologia e seriologia (pri
ma parte); parassitologia; farmacologia; 

3) nel terzo anno del corso: patologia 
generale; analisi cliniche (seconda parte); 
microbiologia e seriologia (seconda parte); 
legislazione sanitaria. 

Nel terzo anno debbono essere ugualmen
te previste le materie opzionali e cioè: ema
tologia; virologia; enzimologia; metodiche 
per l'automazione; metodiche per l'uso di 
raggi isotopi; tecniche applicate per l'igiene 
ambientale ». 

A R G I R O F F I . Si tratta del corso di 
studi che si segue attualmente presso l'Uni
versità di Roma per conseguire il diploma 
di tecnico di laboratorio. 

A R C U D I , relatore alla Commissione. 
Mi sembra che a tutto questo provveda già 
l'attuale secondo comma, che andrebbe poi 
modificato, secondo la proposta preannun
ciata nella seduta precedente dall'onorevole 
Sottosegretario, sostituendo la parola « ob
bligatorie » con l'altra « fondamentali ». In
fatti quali sono le materie fondamentali? 
Quelle in gran parte indicate dall'emenda
mento proposto dai colleghi di parte comu
nista. 

B A R B A R O . Noi ci auguriamo che le 
scuole in questione possano avere una gran
de diffusione. Forse, però, sorgerà ad un 
certo punto il (problema dal reperimento de
gli insegnanti iper tutte queille materie: in
segnanti, -direi, a livello universitario. Riter
rei quindi preferibile lasciare ili secondo com
ma nella sua formulazione attuale, con la 
sostituzione proposta dal Governo. 

A R G I R O F F I . Vorrei far notare, sul 
piano del metodo generale, che se riuscis
simo a raggiungere una definizione concor
data del programma di studio riusciremmo 
forse anche a dare omogeneità ed universa
lità a corsi di studio che, sia pure su scala 
regionale, noe possono non basarsi su una 
preparazione culturale propedeutica equipa-

i rata. 
Circa la difficoltà di reperire gli insegnan

ti, certo essa esiste; non possiamo però con
siderarla come un dato scontato ed immodi
ficabile. Tanto varrebbe, allora, dire che que
sti tecnici di laboratorio non (debbono pro
venire da una scuola, poiché si prevede che 
tale scuola non potrà mai essere realizzata. 
L'onorevole rappresentante del Governo è 
anch'egli un medico e può quindi rendersi 
conto ideila necessità di conferire una con
notazione culturale sufficiente a chi avrà il 
compito di insegnare ai tecnici di laborato
rio. Altrimenti a quale scopo faremmo una 
apposita legge? Basterebbe autorizzare gli 
stessi a svolgere una professione così deli
cata, di collaborazione con l'operatore sa
nitario, senza alcuna struttura culturale. 

P R E S I D E N T E . Come ha ricor
dato il relatore, il Governo ha proposto un 
emendamento tendente a sostituire, nel se
condo comma, la parola « obbligatorie » con 
l'altra « fondamentali ». 

A R G I R O F F I . Poiché anche molti 
colleghi hanno manifestato delle preoccupa
zioni circa la preparazione culturale degli in
teressati, non riesco a comprendere per qua
le motivo non si possano definire le materie 
istituzionali, dichiarate tali, ripeto, proprio 
dall'Università di Roma. Sólo in tal modo le 
norme in discussione diverrebbero veramen
te operanti ed efficaci, considerato anche il 
settore verso il quale si indirizzano. Oltretut
to, dato il rango professionale che da esse 
scaturirà, daranno certo luogo a rivendica
zioni da parte di altre categorie di tecnici, 
che lotteranno per ottenere una loro regola
mentazione giuridica; e, a tale proposito, 
devo dire che abbiamo ricevuto una serie di 
telegrammi provenienti dalle regioni Tosca-
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na, Emilia-Romagna ed Umbria, nei quali si 
manifestano addirittura forti dubbi sull'uti
lità e sull'operatività del disegno di legge. 
Riteniamo quindi che si debba fare tutto il 
possibile per raggiungere un livello ottima
le per la legge il che potrebbe significare sta
bilire un precedente ai fini di altri prowe-
d'imenti del genere. 

Pertanto, io non solo mi auguro che ven
gano istituite scuole nel maggior numero 
possibile, ma mi auguro anche che tali isti
tuzioni avvengano a ragion veduta, cioè la 
dove vi sia la possibilità di una preparazio
ne tecnica adeguata. 

Non dimentiidhiamo che l'articolo 3 al pri
mo connina dice: « . . .presso policlinici ed 
enti ospedalieri che siano in possesso dei re
quisiti e dei mezzi occorrenti . . . ». Se pre
scindessimo da tale indicazione, che abbia
mo inteso dare coirne scontata e istituzio
nalizzare attraverso una terminologia giuri
dica molto precisa, non potremmo fare una 
legge operativa. Credo ohe questo dato sia 
indispensabile e da tenere nel debito canto; 
non possiamo raffazzonare una legge sba
gliata. Negli studi scientifici e di medicina, 
ma anche in tutti i settori e in tutte le ca
tegorie di discipline similari ci si preoc
cupa di creare un quadro istituzionale pro
prio per dare unità all'insegnamento; al
trimenti come farebbero i cittadini, gli utenti 
della salute in Sicilia, in Calabria, in Tosca
na e nel Veneto ad avvalersi di operatori 
sanitari dello stesso livello di preparazione? 
Assisteremmo senz'altro ned Mezzogiorno al
l'istituzionalizzazione dell'ignoranza e non 
faremmo altro che avallare d'emigrazione del
la salute ohe è già un dato permanente del 
Sud causato, in grande misura, dalla inca
pacità tecnica di fornire il materiale umano 
parasanitario adeguato. Noi crediamo di aver 
dato il nostro suggerimento non casualmen
te e non certo perchè orediamo nelle utopie, 
ma perchè lo abbiamo mutuato, da suggeri
menti accurati e iresponsabili che abbiamo 
assunto presso l'Università di Roma; prego, 
dunque, la Commissione di non considera
re con sufficienza o ironia i nostri suggeri
menti e di non sottovalutare dati di gran
de responsabilità scientifica. 

8° RESOCONTO STEN. (4 aprile 1973) 

P R E S I D E N T E . Vorrei ì assicurarla, 
senatore, che non esiste ironia nei confronti 
della sua proposta di emendamento. 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
La sostituzione della parola « fondamentali » 
alla parola « obbligatorie » a me sembra suf
ficientemente esplicativa. Dobbiamo tener 
conto del fatto che il settore delle analisi cli
niche è soggetto ad un rapido sviluppo e per
fezionamento ed è quindi necessario rendere 
il provvedimento il più possibile valido e 
sollecito, sotto questo profilo. Inoltre, il com
pito affidato al Ministero della sanità, di con
certo con il Ministero della pubblica istru
zione, non potrà che essere svolto con senso 
di responsabilità per cui le materie scelte 
saranno veramente fondamentali per la se
rietà della disciplina. Se il compito fosse af
fidato alle Regioni ognuna forse userebbe 

' criteri diversi e questo non è certo auspica
bile; piuttosto, sarebbe opportuno fissare 
anche per il Ministero un termine breve en
tro il quale provveda a stabilire le materie 
e i programmi. 

C O S T A . Non mi sembra che si sia 
fatta dell'ironia, io anzi apprezzo l'impegno 
che i senatori di parte comunista hanno 
messo nell'elencare le materie che dovreb
bero formare il piano di studio dei tecnici 
di laboratorio medico, ma devo associarmi a 
quanto ha detto la senatrice Dal Canton per
chè, se fissassimo fin d'ora un programma, 
fra qualche anno, per inserire un nuovo in-

1 segnamento, dovremmo fare un'altra legge. 
Tra l'altro sento anche dire ohe il corso di 
studio cosi come è stato indicato dai senato
ri di parte comunista è incompleto; manca, 
ad esempio, l'insegnamento dell'ematologia e 
della istologia patologica. 

D E G I U S E P P E . Vorrei richia
mare l'attenzione della Commissione sul fat
to che non esiste nessuna legge, che riguardi 
la scuola elementare o la scuola media o i 
corsi universitari, che abbia avuto la pretesa 
di indicare le diverse materie d'insegnamen
to; dette materie sono tutte fissate con de-
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creti del Ministro della pubblica istruzione 
o, come nell nostro caso, di concerto tra due 
Ministeri. Infatti, il rapido divenire dell'in
segnamento può rendere necessaria l'acqui
sizione di nuove cognizioni che, specialmen
te dal punto di vista tecnico, oggi non sono 
richieste, ma domani possono diventare in
dispensabili. Se noi in questo articolo elen
cassimo, sia pure alia luce delle esperienze 
compiute all'Università di Roma o altrove, 
le materie d'insegnamento, obbligatorie o 
fondamentali, per conseguire l'abilitazione 
all'esercizio dell'attività di tecnico di labora
torio medico, creeremmo un precedente le
gislativo che nel nostro sistema non è stato 
adottato neanche per l'Università. 

A R C U D I , relatore alla Commissione. 
Ho già lasciato intendere il mio parere; ri
peto, comunque, che sono favorevole al te
sto così come è con la sostituzione della 
parola « fondamentali » alla parola « obbli
gatorie », secondo l'emendamento presenta
to dal Governo. Dal momento che il provve
dimento tende ad essere una legge-quadro, 
delegherei le varie scuole a fissare le materie 
fondamentali, così come avviene per le fa
coltà universitarie, dove le stesse materie 
sono obbligatorie presso un'Università e fa
coltative presso un'altra. Questo sistema con
sentirebbe anche una maggiore elasticità nel-
l'adeguare l'insegnamento ai nuovi tempi. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Mi associo al relatore. 
È apprezzabile quanto è stato proposto dai 
senatori comunisti, ma, come diceva il sena
tore De Giuseppe, i programmi di studio non 
sono mai stati formulati nei testi di legge, 
neppure in quelli di competenza del Mini
stero della pubblica istruzione. Il secondo 
comma dell'articolo 4, così come è redatto, 
consente ai Ministri della sanità e della pub
blica istruzione di formulare un programma 
che tenga conto del progresso scientifico e 
tecnico del settore. Vorrei, però, suggerire ai 
senatori comunisti di trasformare il loro 
emendamento in un ordine del giorno che 
raccomandi all'attenzione del Governo il pro
gramma da loro proposto. 

A R G I R O F F I . Siamo assolutamente 
contrari al testo attuale dell'articolo 4 per 
diverse ragioni che elencherò brevemente. 
Anzitutto si è detto che il nostro programma 
di studi, il quale, ripeto, è equiparato a quel
lo adottato e svolto all'Università di Roma, 
è eccessivamente analitico tanto da far pen
sare, come soluzione conclusiva, non ad un 
diploma ma addirittura ad una laurea. Suc
cessivamente si è sostenuto che lo stesso 
programma è insufficiente perchè non com
prende la fisica, l'istologia, l'elettronica e 
non so quale altra materia, come se i tec
nici di laboratorio dovessero diventare pro
fessori, rettori universitari o accademici dei 
Lincei. La verità è che il programma da noi 
proposto è minimo e può anche prevedere 
un miglioramento dialettico e scientifico a 
partire da un certo punto che potremo indi
care nei prossimi anni. Del resto, si deve 
partire da posizioni non necessariamente ar
retrate se si vuole andare avanti: vi è una 
singolare contraddizione, una antitesi direi 
logica e paradossale nella stessa tesi secon
do la quale non possiamo fissare un pro
gramma perchè ciò significherebbe prendere 
una posizione troppo avanzata e nello stesso 
tempo troppo arretrata. È evidente ohe dob
biamo partire da un certo limite; le facoltà 
di medicina, si è detto giustamente, non so
no tutte uguali; ma chi sognerebbe di render
le disuguali, differenziate se non a partire da 
un certo livello di informazione e di cultura 
scientifica e medica ohe si deve dare per 
scontato sul piano propedeutico? Lo svilup
po della fisica e dell'elettronica è un proble
ma che non appartiene solo all'insegnamen
to m questione, ma a tutti gli insegnamenti 
che oggi vengono praticati; gli stessi medici 
— e soprattutto essi prima dei tecnici di la
boratorio — dovranno tener conto del pro
gresso dialettico della scienza, della fisica e 
dell'elettronica, proprio per arricchire la loro 
strutturazione culturale e tecnico-sanitaria, 
la quale, però, non può non essere fondata 
sui programmi di studio delle Università e 
dalle scuole italiane. Noi che ci preoccupia
mo di « non attaccare i carri davanti ai 
buoi », ci siamo mai chiesti in quali condizio-
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ni si lavora, oggi, nei laboratori medici? Io 
sono medico e lavoro in numerosi centri del 
sud; ebbene, i tecnici non hanno altro stru
mento di intervento per le loro analisi che 
quello di annusare le orine e (le feci! 

Non fanno altro che questo, poiché questo 
è il loro livello di strumentazione tecnica e 
culturale. Per tale motivo, infatti, vogliamo 
istituire le scuole; e per la stessa ragione noi 
ci preoccupiamo di dare quelle indicazioni 
nell'articolo 4. È stato osservato che non esi
ste legge la quale rechi una simile elenca
zione di programmi di studio; ma la verità 
è un'altra, e di carattere politico: gli ospe
dali italiani sono infestati da « monatti », 
conie sono stati giustamente definiti, e se non 
si cercherà di qualificare in una certa ma
niera il personale, garantendo gli ammalati 
dai guasti irreparabili che tale stato di cose 
provoca in loro, finiremo per essere travolti 
dalla situazione. 

Gli ospedali italiani, insomma, rappresen
tano un precedente politico di fronte al qua
le non possiamo rimanere insensibili. Dob
biamo quindi considerare la questione sia 
dal punto di vista politico sia da quello tec
nico, almeno quelli di noi che sono in grado 
di farlo. Se poi quelle indicazioni non sono 
di nostra competenza evitiamo di approvare 
il provvedimento: perchè, infatti, dovremmo 
consentire a norme per le quali ci riteniamo 
incoimpetenti? 

Noi voteremo pertanto contro l'articolo 
nel caso che il nostro emendamento non ven
ga accolto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento sostitutivo del secondo comma pro
posto dai senatori Zanti Tondi Carmen Paola 
ed altri. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'emendamento proposto dal 
Sottosegretario di Stato, tendente a sostitui
re, nel secondo comma, la parola « obbliga
torie » con l'altra « fondamentali ». 

(È approvato). 

Metto ora ai voti l'articolo 4 quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Presidenza del Vice Presidente 
ARCUDI 

Art. 5. 

Al termine del corso di studi gli allievi 
sosterranno un esame finale di abilitazione 
consistente in tre prove, scritta, orale e pra
tica, dinanzi ad una commissione esamina
trice nominata annualmente dal Ministro 
della sanità di concerto col Ministro della 
pubblica istruzione. 

Le sessioni degli esami nonché la nomi
na del direttore della scuola sono stabilite 
dal regolamento di esecuzione della presen
te legge. 

C O S T A . Sarebbe bene aggiungere alla 
fine del primo comma le parole: « d'intesa 
con la Regione ». 

M E R Z A R I O . Dal momento che ab
biamo accolto la proposta intesa a conferire 
la giusta potestà alle Regioni, le Commissio
ni giudicatrici non dovranno essere di ema
nazione ministeriale: alle Regioni dovrà in
fatti essere assegnato in proposito un ruolo 
di partecipazione e di decisione. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Se crede, proponga un emenda
mento in tal senso. 

C O S T A . Il mio emendamento parte 
dalla considerazione che nelle Regioni le 
Commissioni esaminatrici non potranno cer
to essere a carattere esclusivamente nazio
nale ma dovranno essere anche emanazione 
della Regione; pertanto, secondo quanto ac
cennavo poc'anzi, propongo di aggiungere, 
alla fine dei primo comma, le parole: « d'in
tesa con la Regione ». 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Il senatore Leggieri propone un 
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emendamento tendente ad aggiungere, alla 
fine del primo comma, le parole: 

« e così costituita: 

1 ) il medico provinciale, che la presiede; 
2) il direttore della scuola; 
3) un primario ospedaliero di ruolo di 

analisi chimico-cliniche e microbiologiche, 
designato dall'Ordine dei medici della Pro
vincia; 

4) un docente di materie obbligatorie del 
corso di studio; 

5) un rappresentante del Ministero della 
pubblica istruzione. 

Un funzionario della Regione esercita le 
funzioni di segretario. 

Le spese per il funzionamento della Com
missione d'esame sono a carico dell'Ente 
presso il quale la scuola è istituita ». 

Mi sembra che l'emendamento del senato
re Costa lasci una maggiore libertà, pur es
sendo simile nella sostanza dato che il me
dico provinciale rappresenta il Ministro della 
sanità. Il senatore Leggieri insiste perchè 
la sua proposta venga discussa o si associa 
a quella del senatore Costa? 

L E G G I E R I . Credo necessario sta
bilire quale debba essere la costituzione del
la Commissione esaminatrice, poiché essa, 
in sostanza, verrà gestita dalla Regione e 
quindi, per creare una uniformità di giudi
zio in tutte le Regioni italiane, tale puntua
lizzazione è indispensabile. D'altronde non 
è che questo costituisca una novità: si trat
terebbe di un'indicazione rispecchiante la 
situazione attuale. 

B A R R A . Poiché il decreto del Presi
dente della Repubblica 15 gennaio 1972, nu
mero 10, ha già trasferito alle Regioni a sta
tuto ordinario le funzioni relative alla for
mazione professionale diretta allo svolgi
mento di professioni ausiliarie e di arti sa
nitarie ausiliarie, mi associo all'emendamen
to Costa inteso ad aggiungere alla fine del 
primo comma le parole: « d'intesa con la 
Regione ». 

A R G I R O F F I . È giusto. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Il Governo è favorevole. 

C O S T A . Andrebbe forse chiarito ohe 
le commissioni sono per ogni corso. Se par
liamo di « commissione » al singolare può 
sembrare che una sola commissione nazio
nale sia istituita per tutti i corsi. 

D E G I U S E P P E . Potremmo la
sciare la parola « commissione » al singola
re e dire all'inizio dell'articolo: « Al termine 
di ogni corso di studio . . . ». 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Siato per la sanità. Ritengo che sia pleona
stico. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. A me sembra che l'articolo sotto 
questo profilo sia chiaro e non abbia biso
gno di essere modificato. 

L E G G I E R I . Non insisto. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Poiché nessun altro domanda di 
parlare, metto ai voti l'emendamento ag
giuntivo presentato dal senatore Costa al 
primo comma dell'articolo 5. 

{È approvato). 

Metto ai «roti l'articolo 5 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Ai candidati di cui all'articolo 5, che su
perino gli esami, viene rilasciato un diplo
ma di abilitazione all'esercizio dell'attività 
di tecnico di laboratorio di analisi cliniche; 
il diploma è soggetto a tassa di concessione 
governativa. 

Naturalmente, in analogia a quanto è stato 
approvato nel corso della precedente seduta, 
anche in questo articolo dobbiamo sostituire 
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le parole « di analisi cliniche », con l'altra 
« medico ». 

È stato presentato dal rappresentante del 
Governo il seguente emendamento: aggiun
gere all'ultima riga le parole « nella misura 
prevista dai n. 122 della tariffa allegata al 
decreto dal Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 641 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto iai voti l'articolo 6, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Il senatore Leggieri propone di inserire 
dopo l'articolo 6 il seguente articolo 6-bis: 

« Ai tecnici di laboratorio medico è con
sentito svolgere le seguenti mansioni nei la
boratori riconosciuti a norma di legge: 

a) coadiuvano il personale sanitario nel
la ricerca e nelle manipolazioni; 

b) su disposizione del medico possono 
eseguire i prelievi di sangue o di altro mate
riale da sottoporre ad analisi; 

e) preparano tutti i materiali e le appa
recchiature necessarie per l'esecuzione delle 
analisi, eseguono le disinfezioni e sterilizza
zioni del caso; 

d) provvedono alla manutenzione, alla 
buona conservazione ed alla pulizia degli 
apparecchi; 

e) eseguono le annotazioni su vari mo
duli e curano la tenuta dei registri e dell'ar
chivio ». 

A R G I R O F F I . Mi permetto di far 
osservare che l'obiezione mossa all'emenda
mento da noi presentato all'articolo 4, deve 
valere anche per questo emendamento. 

L E G G I E R I . Il mio emendamento 
è motivato dal fatto che non esiste alcuna 
norma che stabilisce quali sono i compiti e 
le funzioni dei tecnici di laboratorio medico 
e accade che costoro, a seconda degli am
bienti nei quali vivono, si trovano ad operare 
a volte come inservienti e a volte come me

dici. Ritengo, ad esempio, che sia necessario 
stabilire, una volta per tutte, se un tecnico 
di laboratorio è autorizzato o meno a fare 
i prelievi; si ritiene, infatti, che il prelievo 
sia un atto medico, eppure i tecnici che ne 
sono capaci lo eseguono normalmente. Inol
tre, sempre tramite una disposizione legisla
tiva, è bene affidare ai tecnici la responsabi
lità diretta degli apparecchi da loro usati 
che sono delicati e che richiedono una ma
nutenzione accurata ed una conoscenza pun
tuale. 

Se il mio emendamento non sarà appro
vato prospetto all'attenzione del Governo la 
possibilità di trasformarlo in un ordine del 
giorno. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Forse sarebbe più opportuno per
chè anche in questo caso vale il ragionamen
to che abbiamo fatto poco fa: corriamo il 
rischio da un lato di puntualizzare troppo e 
dall'altro di dimenticare qualcosa. 

Vorrei poi aggiungere che, in tal modo, fi
niremo in futuro per autorizzare i tecnici 
ad eseguire interventi operatori. Infatti il 
prelievo di sangue da una vena costituisce 
già un atto chirurgico. 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Che compiono gli infermieri generici! 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Abbiamo in questi giorni ricevuto 
un fascicolo dal quale risulta che ai laurea
ti in biologia non è consentito eseguire tali 
prelievi. Ora noi medici sappiamo come la 
espressione « eseguire prelievi » abbia un 
significato molto vasto: pensiamo ad esem
pio ai cateterismi. 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Vorrei pregare il rappresentante del Gover
no di considerare l'opportunità di nominare 
una Commissione la quale riveda i mansio
nari delle varie categorie, perchè attualmen
te sono veramente eccessivi per un verso ed 
insufficienti per l'altro. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario 
di Stato per la sanità. Sono d'accordo. 
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A R G I R O F F I . Il prelievo di sangue 
rappresenta un atto clinico il quale non può 
essere che di competenza del medico. Il san

gue è infatti un tessiti o come un altro, ed il 
prelevarlo è come prelevare un tessuto, come 
eseguire una biopsia su un qualsiasi altro 
organo; è quindi una mansione inalienabile 
della capacità tecnica e scientifica del medi

co, tanto è vero che, se nel carso di questa 
operazione di competenza medica avviene un 
incidente, la responsabilità è appunto del 
medico, mai dell'infermiere, che sarebbe su

bito imputato di omicidio colposo. 
Rendiamoci allora conto della necessità di 

partire da un certo livello per stabilire le 
mansioni dei tecnici di cui ci occupiamo 
(cosa che del resto abbiamo sostenuto fin 
dall'inizio); mansioni che forse ancora so

no in parte inesistenti ma ohe in ragionevole 
ipotesi potrebbero in futuro essere loro at

tribuite. Tra dieci anni essi probabilmen

te avranno funzioni completamente nuove 
sulla base delle nuove cognizioni scientifiche 
e del modo in cui dialetticamente si proce

derà sul cammino dei sapere. 
Credo comunque che un'osservazione del 

genere riponi il discorso alle origini, cioè al

la necessità di conferire un carattere unita

rio e globale, nell'indirizzo scientifico, alla 
professione di tecnico di laboratorio. La ve

rità è che ise avessimo elaborato un disegno 
di viegge di carattere generale per tutte le ca

tegorie dei tecnici probabilmente le obiezio

ni sarebbeio emerse sulla base di interroga

tivi che non possono non nascere anche nei 
presentatori del presente disegno di legge. 
Noi siamo stati contrari fin dall'inizio, di 
fronte ai problemi ohe inevitabilmente sca

turiscono dalla questione e che vanno acqui

stando sempre maggiore rilievo. Ili fatto del

la manutenzione degli strumenti di labora

torio, ad esempio, riguarda i tecnici: come 
potremmo infatti dar loro un diploma se 
non riuscissero neanche a fare questo? 

Siamo quindi contrari alla definizione dei 
compiti tecnici, pur rendendoci conto del 
fatto che in ambienti diversi non può ohe 
esservi una specifica diversità; e questo, ss 
da un lato deve suggerirci di avanzare una 
proposta che dia garanzia circa il livello da 
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cui partire, dall'altro non ci deve fare adot

tare una terminologia ohe potrebbe porre 
dei limiti alile specializzazioni avvenire. 

j D E G I U S E P P E . Mi sembra che 
quanto chiede il collega Leggieri sia giusto, 
però l'articolo 7 lo risolve nel senso che sta

bilisce, al p r m o comma, l'istituzione, a nor

ma del decreto legislativo del Capo provvi

sorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 
e successive modificazioni ed integrazioni, 
degli albi dei tecnici di laboratorio medico. 
In tal modo verrebbero infatti anche preci

! sate le competenze specifiche di chi deve es

i sere iscritto negli albi. 
È in quella sede, quindi, che va semmai 

considerato il problema sollevato dal colle

ga Leggieri, ed è per tale motivo che sono 
contrario al suo emendamento, non perchè 
non condivida l'esigenza da lui manifestata. 

L E G G I E R I . Io sono senz'altro di

sposto a ritirare la mia proposta, tenuto 
I anche conto del fatto che il rappresentante 

del Governo ha dichiarato di accettare la rac

comandazione della senatrice Dal Canton a 
proposito dei mansionari. Terrei però, per 
evitare che la mia iniziativa fosse considera

ta frutto di scarsa riflessione, a precisare che 
a proposito dei prelievi io prevedevo che essi 
fossero effettuati su disposizione del medico; 
il che significa anche sotto la sua responsa

bilità. Vorrei anche insistere sul concetto che 
l'iniezione endovenosa diventa atto medico 
nel momento in cui si introduce una sostanza 
nell'organismo; il solo prelievo del sangue, 
allo stato attuale, viene eseguito da tutti gli 
operatori sanitari; non possiamo chiudere 

l gli occhi di fronte alla realtà dicendo che i 
prelievi devono essere fatti dal medico. Fac

cio presente che le mansioni dei tecnici di 
laboratorio, così come le ho elencate nel mio 
emendamento, sono state stabilite dai sin

, dacati; dovremmo, allora, quanto meno ri

■ tenere che l'accordo sindacale non è in per

fetta armonia con il disegno di legge che 
stiamo per approvare. Il senatore De Giu

seppe dice giustamente che sarà l'albo pro

fessionale a stabilire il mansionario dei tecni

ci di laboratorio medico, ma io dico che noi 
avremmo potuto precostituire fin da oggi le 
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indicazioni a cui l'albo stesso avrebbe po
tuto attenersi. Comunque, confermo la mia 
decisione di ritirare l'emendamento. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Passiamo all'articolo 7. 

Art. 7. 

Sono istituiti, a norma del decreto legi
slativo del Capo provvisorio dello Stato 13 
settembre 1946, n. 233, e successive modifi
cazioni ed integrazioni, gli albi dei tecnici 
di laboratorio di analisi cliniche. 

In ogni provincia è costituito il collegio 
degli esercenti l'attività di tecnico di labora
torio di analisi cliniche, che abbiano conse
guito il diploma di abilitazione a norma 
della presente legge. Tali collegi provincia
li sono riuniti in una Federazione nazionale. 

L'esercizio effettivo dell'attività di tecnico 
di laboratorio di analisi cliniche è subordi
nato all'iscrizione all'albo. 

M E R Z A R I O . Desidero richiamare 
l'attenzione su una questione di carattere ge
nerale: si sta sempre più perpetuando la 
tendenza a creare formazioni corporative di 
categoria, ed ora questa tendenza si manife
sta anche a livello di personale ausiliario. La 
mia questione verte su motivi di opportuni
tà; certamente il numero di diplomati iscrit
ti negli albi provinciali sarà esiguo; sarebbe, 
dunque, più logico orientarci ad istituire 
albi regionali, anche perchè vi sono ospedali 
che hanno una dimensione , una struttura ed 
una ricettività più a livello regionale che 
provinciale. 

Infine, vorrei far osservare che l'articolo, 
laddove stabilisce di costituire un collegio 
degli esercenti l'attività di tecnico di labo
ratorio medico, fa riferimento a coloro che 
hanno conseguito il diploma di abilitazione 
a norma della presente legge; sembrerebbe, 
dunque, che coloro che hanno conseguito il 
diploma prima della presente legge non pos
sano iscriversi agli albi. Occorre, pertanto, 
chiarire questo punto per non creare una 
discriminazione. 

A R G I R O F F I . È da considerare ab
bastanza preoccupante la tendenza all'iso
lamento istituzionale di categorie diverse che 
vanno verso la obsolescenza lavorativa e cor
porativa; non possiamo, dunque, incorag
giare tale tendenza in un ambito di inter
vento operativo legato all'utenza di tutti i 
cittadini. Se vi è un elemento di unitarietà 
che nella nostra società non può essere disat
teso è proprio quello che deve esistere nel
l'esercizio dell'attività medica. La riforma 
sanitaria avrà, finalmente, una sua fisiono
mia, una sua dimensione, anche se ciascuna 
parte politica ne parla secondo una legittima 
differenziazione di estrazione ideologica; sa
rebbe, dunque, un errore tecnico di pro
cedura il voler accreditare un'ulteriore 
possibilità di isolamento di categorie che 
devono lavorare il più possibile in ar
monia e in collaborazione con le altre com
ponenti del mondo medico. Abbiamo detto, 
or ora, ohe non sappiamo quali potranno es
sere le competenze specifiche fra uno, cinque 
o dieci anni dell'utenza paramedica e sanita
ria, abbiamo detto che non solo non è pos
sibile stabilire le funzioni dei tecnici di labo
ratorio medico ma si è addirittura det
to che non è possibile stabilire un program
ma minimo di materie di esami; ebbene, con 
questa nostra incapacità di decifrazione co
me possiamo stabilire un diritto all'isolamen
to di una categoria, favorendo così un nuovo 
processo di emarginazione culturale? D'altro 
canto, se parliamo dell'albo dei tecnici di la
boratorio medico possiamo parlare di qual
siasi altra istituzionalizzazione di categorie 
di lavoro; per esempio, della corporazione 
dei braccianti, della corporazione delle rac
coglitrici di gelsomini, della corporazione dei 
metalmeccanici. Qualche tempo fa è stata 
fatta la proposta di istituire l'albo dei colti
vatori diretti; tale proposta ha suscitato mol
ti ironici commenti, ma oggi se accettiamo 
un certo andazzo quell'ironia appare ingiusti
ficata. Dobbiamo dire la verità: l'articolo 7 
rappresenta un invito alla divisione in un 
settore della attività medica e sanitaria che 
investe tutte le componenti della società ci
vile, quando, invece, sarebbe necessario un 
richiamo alla unione e alla collaborazione. 
Occorre pensare al significato del trasferi-
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mento di molte competenze sanitarie dallo 
Stato alle Regioni; come eserciteranno le uni
tà sanitarie locali? Quale sarà il loro ruolo? 
Poiché non possiamo dare ancora una rispo
sta a questi interrogativi non possiamo nean
che prevedere la chiusura corporativa degli 
operatori delle unità sanitarie locali e quindi 
rendere impossibile la osmosi funzionale e 
professionale di questa essenziale categoria 
di lavoro nei confronti di altri settori. Rite
niamo, dunque, che l'articolo 7 non dovreb
be essere incluso in questo disegno di legge 
e che il problema in esso trattato, qualora 
dovesse mostrarsi utile e necessario per una 
sistemazione ulteriore e successiva della ca
tegoria, dovrebbe essere affidato agli stessi 
tecnici e alle loro istituzioni sindacali. La
sciamo, cioè, che siano gli stessi interessati, 
sulla base di quello ohe la legge avrà realizza
to a livello di categoria, a risolvere, secondo 
la loro volontà e non secondo le imposizioni 
politiche, un problema che li chiama diret
tamente e soggettivamente in causa. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Comunico che all'articolo 7, per il 
quale vale ovviamente quanto detto altrove 
circa la sostituzione delle parole « di analisi 
cliniche » con la parola « medico », i senatori 
Merzario e Cavezzali hanno presentato un 
emendamento tendente a sostituire nel se
condo comma il primo periodo con le se
guenti parole: 

« In ogni Regione è costituito il collegio 
degli esercenti l'attività di tecnico di labo
ratorio medico che abbiano conseguito il di
ploma di abilitazione a norma della presen
te legge e che abbiano i requisiti previsti dal 
successivo articolo 10 ». 

Desidero chiarire che da parte del sena
tore Argiroffi è stata sostenuta la tesi sop
pressiva dell'articolo 7. La discussione in 
questo momento è aperta sull'emendamento 
di cui ho ora dato lettura. 

C O S T A . Mi pare che il problema di 
stabilire se il collegio debba essere provin
ciale o interprovinciale abbia la sua validità: 
potrebbe accadere che in qualche provincia 

vi siano soltanto 4 o 5 iscritti ed in tal caso 
il collegio potrebbe apparire eccessivo. Per
ciò non sarebbe male aggiungere, nell'artico
lo 7, le parole: « o interprovinciale laddo
ve non si raggiunga un numero di iscritti ». 

Sono favorevole senz'altro alla costituzio
ne di tale collegio, che raggrupperà i lavo
ratori che operano in un determinato set
tore della vita sanitaria nazionale e servirà 
per la difesa degli iscritti, oltre che a garan
tire i cittadini nel senso che tutti coloro che 
vi appartengono sono a tutti gli effetti abi
litati all'esercizio professionale. È risaputo 
che i collegi professionali soprattutto, han
no una funzione di carattere morale impor
tante in questo settore. 

C A V E Z Z A L I . Le ragioni di carat
tere generale qui esposte mi avrebbero in
dotto a sostenere la tesi della soppressione 
dell'articolo 7, in quanto ravvisare un inqua
dramento professionale di un settore di que
sto tipo, per tutte le attività ausiliarie del
l'arte medica, potrebbe essere eccessivo. 

Secondo le osservazioni del collega Costa, 
dovremmo impedire la proliferazione di que
sti organismi laddove il numero degli iscrit
ti sia minimo. 

Le ragioni morali sono valide e possono 
giustificare l'istituzione di tali collegi, però 
mi pare che andiamo a legiferare in materia 
che, in molte Provincie italiane, non ha suf
ficienti adepti per dar vita ad un inquadra
mento del genere. 

Comunque, a parte queste considerazioni, 
sarei per la tesi del collegio regionale, in 
quanto contiene l'inquadramento professio
nale in ragioni più obiettive, nulla mancan
do alle ragioni sostanziali. 

La seconda parte di questo nostro emen
damento è obiettiva: siccome all'articolo 10 
è prevista una serie di altri titoli e di norme 
transitorie, per il conseguimento dell'abili
tazione, esso è una mera correzione mate
riale del provvedimento. 

P I N T O . Vorrei disquisire sulle con
siderazioni fatte dal collega Argiroffi circa 
la formazione dell'albo professionale. Accet
tato il principio dell'albo professionale, è 
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inutile dire che esso non dev'essere provin
ciale: in questa nostra società italiana il 
collegio dev'essere provinciale; poi in ef
fetti verrà fatto regionale. Quindi direi che 
possiamo discutere sull'opportunità o meno 
di istituire questi albi professionali; però i 
collegi devono essere provinciali. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario 
di Stato per la sanità. L'organizzazione pro
vinciale è normale per questi ordini o colle
gi; però, dato che abbiamo le regioni che 
sono ormai una realtà, anche i collegi sin
dacali con organizzazione provinciale devono 
estenderla a quella regionale. Per tale mo
tivo suggerirei di modificare l'ultima par
te del secondo comma dell'articolo 7, in 
questi termini: « Tali collegi provinciali so
no riuniti in federazioni regionali e in una 
federazione nazionale ». 

C O S T A . Dichiaro di accettare la pro
posta del Governo. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Procediamo ora alla votazione 
degli emendamenti proposti all'articolo 7. 

Metto ai voti l'emendamento al secondo 
comma, il quale, con l'inserimento di parte 
delle aggiunte proposte rispettivamente dai 
senatori Merzario e Cavezzali e dal rappre
sentante del Governo, risulta così formulato: 

« In ogni provincia è costituito il collegio 
degli esercenti l'attività di tecnico di labo
ratorio medico, che abbiano conseguito il 
diploma di abilitazione a norma della pre
sente legge e che abbiano i requisiti previsti 
dal successivo articolo 10. Tali collegi pro
vinciali sono riuniti in federazioni regiona
li e in una Federazione nazionale ». 

(È approvato). 

Comunico che, sempre all'articolo 7, è 
stato presentato dal rappresentante del Go
verno un emendamento aggiuntivo, all'ulti
mo comma, del (seguente periodo: 

« Questa viene effettuata previo pagamen
to della tassa di concessione governativa pre
vista dal numero 117 della tariffa allegata al 
decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 641 ».~ 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ora ai voti l'articolo 7 quale risulta 
con gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Ai fini dell'applicazione della presente leg
ge, per tecnici di laboratorio di analisi cli
niche si intendono, oltre i tecnici che ope
rano in campo medico, anche quelli che 
operano in campo chimico. 

Comunico che il rappresentante del Go
verno propone la soppressione di questo ar
ticolo. 

Non essendo stati presentati sull'articolo 
8 altri emendamenti oltre quello soppressi
vo, metto ai voti l'articolo stesso. 

(Non è approvata). 

Art. 9. 

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del
la presente legge il Governo emanerà il re
golamento di esecuzione. 

Il senatore Barra ha proposto un emen
damento tendente a sostituire l'articolo con 
il seguente: 

« Le Regioni sono delegate ad emanare 
norme per l'attuazione della presente legge ». 

C O S T A . Le Regioni devono istituire 
le scuole, però le norme d'attuazione debbo
no essere emanate dal Governo. 

M E R Z A R I O . Vorremmo che qual
cuno ci spiegasse quali compiti spettano or
mai alle Regioni. 

A R G I R O F F I . Effettivamente, se 
l'esecuzione della legge spetta allo Stato, esi
ste una grave incompatibilità. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Mi sembra che su ogni 
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norma del disegno di legge si sia discusso 
molto a lungo. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Poiché nessun altro domanda di 
parlare, metto ai voti l'emendamento sosti
tutivo proposto dal senatore Barra. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 9. 
(È approvato). 

Art. 10. 

Coloro che, alla data di pubblicazione della 
presente legge abbiano esercitato ininterrot
tamente, da almeno tre anni, l'attività di 
tecnico di laboratorio di analisi cliniche 
presso enti ospedalieri ed enti, pubblici sono 
ammessi a sostenere le stesse prove di esame 
previste dal precedente articolo 5 per il con
seguimento del diploma di abilitazione. 

Uguale facoltà spetta a coloro che, alla 
data di pubblicazione della presente legge, 
abbiano esercitato ininterrottamente, da al
meno cinque anni, l'attività di tecnico di la
boratorio di analisi cliniche in sedi diverse 
dagli enti ospedalieri o da enti pubblici. 

Coloro che, alla data di pubblicazione del
la presente legge, essendo risultati vincitori 
di un concorso per tecnico di laboratorio di 
analisi cliniche, abbiano in tale qualità pre
stato servizio ininterrotto per almeno tre 
anni in enti ospedalieri, cliniche universita
rie, enti sanitari, istituti di cura e laboratori 
pubblici sono esonerati dall'esame di abili
tazione. 

Ricordo che le parole « di analisi cliniche » 
vanno sostituite con l'altra « medico ». 

Comunico che il Governo propone un 
emendamento tendente ad aggiungere, nel 
primo comma, la parola « sanitari » dopo la 
parola « pubblici », mentre il senatore Pinto 
propone un emendamento tendente a sop
primere il secondo comma. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Le disposizioni transitorie, 
che operano praticamente una sanatoria, 

non contemplano i tecnici di laboratorio i 
quali abbiano conseguito il titolo attraverso 
i corsi istituiti dalla legge ospedaliera, cioè 
dall'articolo 132 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 130 del 1969. Ora, se esi
ste una categoria avente diritto ad essere 
compresa nella sanatoria, è proprio questa. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Noi chiederemmo la sop
pressione dell'ultimo comma dell'articolo, 
proprio perchè non sembra possibile che sia
no stati banditi concorsi per l'esercizio di 
un'attività non ancora disciplinata; tanto è 
vero che i medici provinciali hanno dovuto 
riunirsi per studiare la possibilità di far 
esercitare negli ospedali la professione di 
tecnico di laboratorio, ma corsi non ne sono 
stati tenuti. 

P E C O R I N O . Vi sono dei corsi isti
tuiti dagli ospedali. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . A Bologna, presso l'ospedale 
Sant'Orsola, è in atto un corso per tecnici 
di laboratorio che è stato concordato tra 
l'Organizzazione regionale degli ospedali as
sieme alla Regione, appunto in base al de
creto n. 130 del 1969. 

L E G G I E R I . Credo di poter chia
rire qualcosa in questa controversa materia, 
essendo in possesso di una circolare del Mi
nistero della sanità. 

P E C O R I N O . Ogni Regione si re
gola in proposito come vuole. A Catania i 
corsi sono stati tenuti, presso l'Ospedale Vit
torio Emanuele, tanto che dei tecnici sono 
stati di recente assunti proprio per aver su
perato il relativo concorso. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Si tratta comunque di 
un'attività che fino ad oggi non è stata di
sciplinata: lo stiamo infatti facendo ora, col 
disegno di legge. 

L E G G I E R I . La circolare del Mini
stero della sanità cui mi riferivo, reca la 
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data del 12 ottobre 1970 e sotto il titolo 
« Concorsi per tecnici di laboratorio », sem

pre facendo riferimento all'articolo 132 del 
decreto del 1969, parla di corsi di perfezio

namento in tecnica di laboratorio istituiti 
in diversi ospedali, dettando le condizioni 
per esservi ammessi e specificando i requisiti 
necessari per poter partecipare ai concorsi 
d'assunzione. Oggi, quindi, esistono molti 
tecnici di laboratorio assunti a seguito di 
regolare concorso ed in servizio sulla base 
del suddetto documento. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Ma tutto questo riguar

da i medici provinciali, come dicevo prima. 

L E G G I E R I . La circolare è stata 
emanata dal Ministero della sanità e, ripeto, 
indica i diplomi necessari per conseguire la 
ammissione ai corsi di perfezionamento: di

plomi di perito in chimica industriale, di fi
sico nucleare, di operatore chimico e così 
via. Inoltre il Ministero ha indicato i pro

grammi che i corsi di perfezionamento deb

bono svolgere: elementi di anatomia, bio

chimica ed immunologia. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com

missione. Nessun altro chiedendo di parlare 
sul primo comma, metto ai voti l'emenda

mento aggiuntivo presentato dal Governo. 
(È approvato). 

P I N T 0 . Stiamo varando una legge 
che è sostanzialmente buona, la quale fra 
l'altro prevede otto anni di studi, ripeto otto 
anni, per il conseguimento del titolo di tecni

co di laboratorio medico. Con questa legge 
veniamo ad allinearci alle legislazioni dei 
paesi più civili; diamo veramente una qualifi

cazione professionale a colui che vuol eser

citare l'attività di tecnico di laboratorio ed 
offriamo nel contempo una garanzia al citta

dino, mettendogli a disposizione un tecnico 
abilitato. 

Però, se manteniamo il disposto contenuto 
in questo secondo comma, svuotiamo tutto 
lo spirito della legge, ci rendiamo complici 
nello squalificare ■ l'assistenza ospedaliera a 

livello di una comune analisi chimica. Con 
questo secondo comma entreranno ad eser

citare l'attività di tecnico di laboratorio me

dico tutte le cameriere dei tecnici analisti e 
le cameriere di tutti i medici, perchè tutti 
quelli che hanno amicizia con un analista o 
con un medico potranno ottenere un certifi

cato dì aver esercitato l'attività di tecnico 
di laboratorio di analisi cliniche. Vi prego 
quindi di vedere quella che è la realtà e di 
valutare attentamente questa situazione, al

trimenti facciamo un danno a tutti quei gio

vani che hanno la speranza di sistemarsi de

gnamente nella vita, creandosi un titolo di 
abilitazione professionale, nei confronti di 
chi tale titolo non possiede. 

C O S T A . Non sono d'accordo su tutto 
quanto ha sostenuto il collega Pinto. Non 
escludo che nella prima applicazione del 
provvedimento si possa verificare, come sem

pre avviene in casi consimili, una certa ec

cessiva facilitazione nella concessione del 
titolo di tecnico di laboratorio medico. 
D'altra parte, non possiamo pretendere di 
cambiare la nostra mentalità con la sop

pressione di un comma ad una legge. 
Giustamente ha rilevato il collega Pinto 

che questo provvedimento legislativo viene 
a costituire una legge fondamentale ed a col

mare una nostra gravissima lacuna. Fino ad 
oggi in Italia le migliaia di laboratori pub

blici e privati sono stati tenuti da medici 
che non avevano neanche la qualificazione 
specifica, in quanto che i corsi di specializ

zazione di laboratorio si stanno ora istituen

do nelle università. E da anni in tali labora

tori lavorano i tecnici oggetto del provvedi

mento. Non è mistero che esistono laborato

ri privati in Italia tenuti da illustri analisti 
nelle grandi e piccole città che finora hanno 
esercitato benissimo la loro attività: non pos

siamo mettere d'un colpo sul lastrico mille 
o duemila di questi tecnici, perchè questo, in 
iefinitiva, significherebbe la soppressione del

la norma transitoria contenuta nel secondo 
comma dell'articolo 10. Tale norme dispone 
che anche questi tecnici, esercitanti da alme

ni cinque anni l'attività in laboratorio non 
ospedaliero o di ente pubblico, debbano so

stenere l'esame: e questo esame costituisce 
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una garanzia per chi lo supera. La sanatoria 
sta nell'esclusione del richiesto possesso del 
titolo di 5 anni di scuola media. Non possia
mo dire, a questo migliaio o due di tecnici: 
« Non siete ammessi agli esami per la man
canza di tale titolo ». Significherebbe metter
li in mezzo alla strada e privarli della loro at
tività che svolgono da tanti anni. 

Quindi, ripeto, non sono d'accordo col 
collega Pinto su questo punto in discussio
ne:- il patriottismo italiano ci può portare 
spesso all'esasperazione. Le leggi sono fatte 
dall'uomo e da esso applicate spesso bene, a 
volte male: speriamo che questa legge 
sia applicata nel migliore dei modi. C'è di 
mezzo un fattore umano, ci sono tecnici an
ziani, nella maggior parte, che non hanno 
più altre possibilità di farsi una strada in 
altri settori, dopo 20 o 30 anni che hanno 
esercitato questa attività. 

C A V E Z Z A L I . In sostanza, una 
volta creato l'albo, vengono qui stabilite 
certe norme transitorie di applicazione del 
provvedimento ed è quindi ovvio che l'arti
colo 10, nel disporre talune norme di sana
toria, preveda tutti i casi. 

La differenza di avere esercitato l'attività 
di laboratorio in enti ospedalieri od enti 
pubblici, oppure in enti di sedi diverse, rap
presenta una viva preoccupazione per il se
natore Pinto. Nella prima ipotesi, il primo 
comma dell'articolo 10 stabilisce un periodo 
di attività di tre anni, pari alla durata del 
corso di abilitazione; nella seconda ipotesi, 
il secondo comma prevede l'attività di tecni
co di almeno cinque anni, prestata in sedi di
verse da quelle ospedaliere. Qui, invece, mi 
pare, si dovrebbe stabilire un periodo di ti
rocìnio di almeno otto anni, considerato che 
la durata degli studi di scuole medie richie
sti è di cinque anni e che il corso per conse
guire l'abilitazione è di tre anni. 

Quindi per motivi di parallelismo con il 
primo comma che prevede l'esercizio della 
attività presso sedi più qualificate, direi che 
al secondo comma gli anni dovrebbero essere 
portati almeno ad otto. Per quanto riguarda 
poi le certificazioni mediche di cui parlava 
con un po' d'ironia, forse anche giustificata, 
il collega Pinto, dobbiamo tener presente 

che sono valide per l'ammissione agli esami, 
ma non per la promozione. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Se l'articolo 10 deve rappre
sentare una sanatoria — ed io di questo 
sono convinta — dobbiamo rendere il testo 
più preciso, altrimenti corriamo il rischio 
di lasciare la porta aperta a quelle centinaia 
e centinaia di operatori che attualmente 
svolgono attività di laboratorio, ma che non 
possono essere considerati dei veri tecnici. 
A mio avviso dovremmo suddivire i tecnici 
di laboratorio che possono godere della sa
natoria in tre categorie: la prima, di coloro 
che in base alia circolare richiamata dal se
natore Leggieri hanno fatto il corso e hanno 
conseguito il titolo; la seconda, di coloro che 
da non meno di due anni occupano un posto 
in organico; infine, la terza, di coloro che 
svolgono attualmente l'attività senza titolo 
a condizione che si iscrivano, però, se non 
a tutti gli anni, almeno ad uno o due anni 
di corso. 

C O S T A . Non credo, però, che gli ap
partenenti a quest'ultima categoria possano 
lasciare il lavoro per frequentare il corso. 

L E G G I E R I . A me sembra che la 
senatrice Zanti Tondi Carmen Paola abbia 
ragione. È possibile fare una classificazione 
che comprenda coloro che hanno il titolo 
previsto dalla circolare di cui ho dato let
tura, coloro che hanno superato un concorso 
avvalendosi del titolo conseguito e che sono 
in organico quali tecnici di laboratorio pres
so gli ospedali e, infine, coloro che, privi di 
titolo, hanno esercitato la loro attività in 
sedi diverse dagli enti ospedalieri o pubblici. 
La categoria più discussa è senz'altro la ter
za per la quale io proporrei, modificando 
quanto proposto dalla senatrice Zanti Ton
di e prendendo in considerazione l'osser
vazione del senatore Costa, un corso di ag
giornamento della durata di novanta gior
ni, differito nel tempo; in questo modo co
loro che lavorano possono entro un anno 
o due anni, senza trascurare il lavoro, in
tegrare la loro conoscenza pratica con la 
preparazione teorica di cui, ovviamente, sono 
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privi. Per quanto riguarda le altre due ca
tegorie non vi sono preoccupazioni; coloro 
che fanno parte della prima è ovvio che pos
sono essere ammessi a sostenere gli esami 
e coloro che fanno parte della seconda, es
sendo già inseriti nei ruoli, è ovvio che pos
sono essere direttamente iscritti nell'albo. 

P E C O R I N O . Io condivido le preoc
cupazioni del senatore Pinto, perchè il se
condo comma di questo articolo consente 
a coloro che non hanno mai svolto attività 
né presso enti ospedalieri o pubblici, né in 
sedi diverse, di procurarsi un certificato sem
plicemente richiedendolo ad enti privati o 
case di cura private. Tutti sappiamo che i 
certificati spesso si ottengono ricorrendo al 
metodo del pietismo. Non considero, poi, ri
solutivo neanche il corso di 90 giorni pro
posto dal senatore Leggieri. Sono sicuro che 
ben presto agli esami si presenteranno perso
ne fornite di certificato che non avranno mai 
svolto attività di laboratorio. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Come relatore io ritengo che tutte 
le difficoltà possano essere superate aumen
tando, in proporzione, il numero degli anni 
di attività svolta presso gli enti ospedalieri 
e pubblici e presso gli altri enti che non 
sono né ospedalieri né pubblici. Sarei, dun
que, favorevole alla proposta del senatore 
Cavezzali. 

Per quanto riguarda il problema dei cer
tificati, penso che dovremmo avere più fi
ducia nell'esame che i candidati vanno a so
stenere; anche se tutti si presentano con 
certificati attestanti in modo più o meno ve
ritiero l'attività svolta, saranno le prove di 
esame a decidere sulla preparazione e sulla 
capacità di ognuno. 

P I N T O . Faccio osservare che al se
condo comma, oltre tutto, non è richiesto 
un titolo di studio. Quindi, teoricamente, po
tremmo dare l'abilitazione anche ad un anal
fabeta. 

P E C O R I N O . C'è un modo di ac
certare la posizione di questi tecnici: cioè 
sulla base delle denuncie, da parte dei pro

prietari dei laboratori, e dei pagamenti dei 
contributi all'istituto di previdenza sociale, 
alla cassa malattie, eccetera. Se effettivamen
te tali pagamenti sono stati eseguiti, gli in
teressati potrebbero essere ammessi al con
corso; in caso contrario, no. 

A R G I R O F F I . Ritengo che questo 
sia il punto nevralgico del provvedimento, 
sul quale dobbiamo soffermarci e meditare 
ragionevolmente. 

Nel terzo comma dell'articolo 10 è contem
plata la figura dei tecnici che oggi operano 
in questo settore ed ai quali possiamo dar 
credito di una sanatoria, consentendo loro 
di esercitare l'attività esonerandoli dall'esa
me di abilitazione. 

Non capisco la preoccupazione del colle
ga Costa: se questi tecnici attualmente sono 
impiegati, perchè pensare che possano essere 
licenziati? Essi non devono essere licenzia
ti, ovviamente. 

Intendiamoci: queste persone non le chia
merei mai da medico per un esame d'urina 
dei miei malati; lasciamo comunque che con
tinuino a lavorare come hanno sempre fatto 
e vediamo di dare una competenza specifica 
a livello operativo a quelli che, invece, pos
sono svolgere la loro attività dopo una qua
lificata ed idonea preparazione professionale. 

Oggi i medici hanno bisogno di tecnici qua
lificati, che veramente siano dei validi colla
boratori, che li aiutino e sostengano nelle 
ricerche. Come si fa ad avvalersi di tecnici 
non qualificati? Mi rivolgo al senso di re
sponsabilità dei colleghi, medici e non me
dici. 

Per poter fare un controllo ed intervenire 
in una condizione biologica, cioè quando ci 
dobbiamo preoccupare della definizione, del 
contenuto psicologico ed anche patologico, 
di una persona che si affida alla competenza 
del medico, come possiamo fare questo esa
me così complesso, delicato, questo calcolo 
così accurato ed approfondito e tecnicamen
te così qualificato, se non interveniamo nella 
maniera più completa e giusta? 

Questo è il problema: esiste la questione 
già avanzata dal collega Costa e ne dobbiamo 
tenere debita considerazione. Noi siamo sem
pre di fronte a quelli che lavorano indifesi ed 
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emarginati. Non sto qui a raccontarvi cosa 
ciò significhi: vorrei che fosse chiaro a tutti 
che vogliamo fare una legge che dev'essere 
un elemento portante della nuova concezio
ne dell'esercizio medico e della prevenzione 
medica sul piano dell'intervento, che non 
può essere equiparato alla disgregazione che 
esiste oggi in Italia, in vasti settori. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Vorrei mettere ai voti l'emenda
mento soppressivo proposto dal senatore 
Pinto, che potrebbe, se accolto, risolvere la 
situazione. 

D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Mi sembra che anche coloro i quali sono 
favorevoli a tale soppressione possano riflet
tere sulla nostra posizione. Anch'io posso 
essere favorevole all'emendamento, poiché 
tutti sappiamo cosa siano le analisi cliniche, 
non dico nelle piccole città di provincia ma 
addirittura a Roma; esiste però senza dubbio 
il problema di chi ha effettivamente lavora
to in tali laboratori, il che risulta dal paga
mento dei contributi. È possibile, infatti, 
l'inganno attraverso i contributi stessi? Se è 
possibile, l'emendamento è comunque inu
tile. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. È possibile imbrogliare per cin
que anni? 

C A V E Z Z A L I . Certo. La contribu
zione era infatti prevista come decennale, e 
al minimo quinquennale: ora, se il prestato
re d'opera fa passare per inadempienti il 
datore di lavoro realizza automaticamente i 
cinque anni. 

C O S T A 
nalità. 

Si rischiano fortissime pe-

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Metto allora ai voti l'emendamen
to soppressivo del secondo comma, propo
sto dal senatore Pinto. 

(È approvato). 

C O S T A . La Commissione ha com
messo un atto discriminatorio contro una 
categoria di lavoratori che, bene o male, 
hanno svolto una funzione utile. Senza gli at
tuali tecnici infatti, quest'anno in Italia non 
sarebbe stato possibile eseguire analisi, ed 
abbiamo invece voluto negare loro ciò che 
è stato concesso ai tecnici radiologi ed agli 
infermieri. 

C O R R E T T O . Ma voi, come medici, 
a chi affidate la salute dei cittadini? Io sono 
un operaio e desidero saperlo, anche perchè 
non potete imputare proprio a noi di discri
minare una categoria di lavoratori. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Proporrei un emendamento 
tendente ad aggiungere nel terzo comma, 
dopo le parole « della presente legge »,' le 
altre « , essendo in possesso del diploma di 
tecnico di laboratorio medico conseguito at
traverso i corsi istituiti a norma del decre
to-legge n. 130 del 1969, articolo 132 ». Ciò 
per inserire in modo preciso tali diplomati 
nella sanatoria. 

L E G G I E R I . Vorrei un chiarimen
to dalla collega Zanti Tondi Carmen Paola. 
Praticamente il suo emendamento non esclu
de le parole « essendo vincitori di un con
corso per tecnico di laboratorio di analisi 
cliniche »? Cioè gli interessati possono aver 
seguito il corso di perfezionamento ed avere 
anche vinto il concorso? 

B A R B A R O . Il contenuto della nor
ma dell'ultimo comma è ovvio: si tratta di 
persone che, alla data di pubblicazione della 
presente legge, avendo vinto un concorso, 
sarebbero esonerate dall'esame di abilita
zione. 

C A V E Z Z A L I . Penso che l'emenda
mento potrebbe esser meglio collocato dopo 
le parole « essendo risultati vincitori di un 
concorso per tecnico di laboratorio di ana
lisi cliniche ». Naturalmente l'espressione 
« laboratorio di analisi cliniche » va sostitui
ta con l'altra « laboratorio medico », come 
abbiamo già fatto in precedenti articoli. 
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D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Suggerisco di iniziare il 
comma nel seguente modo: « Sono esonera
ti dall'esame di abilitazione coloro che . . . ». 
L'emendamento può essere, poi, inserito nel 
punto indicato dal senatore Cavezzali. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Sono d'accordo sulle modifiche 
che sono state proposte al mio emenda
mento. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Do lettura dell'emendamento della 
senatrice Zanti Tondi Carmen Paola sosti
tutivo del terzo comma dall'articolo. Tale 
emendamento, modificato secondo i suggeri
menti dal senatore Cavezzali e del sottosegre
tario De Lorenzo, potrebbe essere così for
mulato e diventerebbe, se approvato, il se
condo comma dell'articolo: 

« Sono esonerati dall'esame d'abilitazione 
coloro che, alla data di pubblicazione della 
presente legge, essendo risultati vincitori di 
un concorso per tecnico di laboratorio medi
co, o comunque in possesso del titolo a nor
ma dell'articolo 132 del decreto del Presiden
te della Repubblica n. 130 del 1969, abbiano 
in tale qualità prestato servizio ininterrotto 
per almeno tre anni in enti ospedalieri, isti
tuti universitari, enti sanitari, istituti di cura 
e laboratori pubblici ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

Art. 11. 

Le scuole pubbliche e private di tecnici 
di laboratorio di analisi cliniche riconosciu
te dallo Stato continueranno a svolgere i 
loro corsi secondo i singoli regolamenti fino 
alla sessione dell'anno 1972. 

8° RESOCONTO STEN. (4 aprile 1973) 

I diplomati di detti istituti che abbiano 
compiuto un regolare corso di studi possono 
conseguire l'abilitazione all'esercizio specifi
co dell'attività di tecnico di laboratorio di 
analisi cliniche, sostenendo presso la com
missione prevista dal primo comma dell'ar
ticolo 5 le prove stabilite nel comma mede
simo. 

Lo metto ai voti con l'intesa che l'indica
zione dell'anno 1972 è sostituita con quella 
del 1973 e che le parole: « di analisi cliini-

! ohe » sono sostituite dall'altra: « medico ». 
(È approvato). 

II senatore De Giuseppe, al quale si asso
ciano i senatori Argiroffi, Barbaro, Cavezzali, 

; Ossicini e il relatore, propone il seguente ar
ticolo aggiuntivo che assumerà, se approva
to, il numero 11 dato che, per la soppres
sione dell'articolo 8, gli articoli 9, 10 e 
11 hanno assunto rispettivamente i numeri 
8, 9 e 10: 

« È istituito, secondo la procedura previ
sta dall'articolo 3 della presante legge ed 
entro un anno dall'entrata in vigore della 
medesima, un corso di aggiornamento per 
coloro i quali, in possesso del titolo di studio 
di scuola media, risultino occupati da alme
no sei anni quali tecnici di laboratorio in 
sedi diverse dagli enti pubblici sanitari. 

Gli stessi dovranno produrre certificazioni 
attestanti l'effettiva sussistenza del rapporto 
di lavoro e la specifica mansione svolta, rila
sciate dal medico direttore del laboratorio. 

Al termine del corso dovranno sostenere 
gli esami previsti dall'articolo 5 della pre
sente legge ». 

L'articolo raccoglie le osservazioni avan
zate sull'argomento nel corso della discus
sione. Faccio notare in particolare che l'ul
timo comma è stato inserito su proposta del 
senatore Pinto. 

Se non si fanno osservazioni, propongo 
una breve sospensione della seduta per stu
diare meglio la questione. 

(La seduta è sospesa alle ore 12,20 e viene 
ripresa alle ore 12,35. 
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P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Metto ai voti il testo dell'articolo 
aggiuntivo di cui ho dato poc'anzi lettura. 

(È approvato). 

Nella seduta precedente era rimasto in 
sospeso l'articolo 2 per un emendamento 
proposto dal senatore Costa e tendente a so
stituire, nel secondo comma, le parole « se
sto anno » con le altre « terzo anno ». 

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

(È approvato). 

Metto anche ai voti la soppressione delle 
parole: « presso gli enti e lavoratori indicati 
nel comma precedente » suggerita nella se
duta precedente dal senatore Costa, per ana
logia con la soppressione della specificazione 
contenuta nel primo comma. 

(È approvata). 

P I N T O . Poiché in tal modo il divie
to di assunzione di personale con mansioni 
di tecnico sprovvisto del diploma di abilita
zione all'attività di tecnico di laboratorio me
dico avrà inizio a partire dal terzo anno 
successivo a quello di entrata in vigore delle 
norme in esame, riterrei opportuno specifi
care come debbano avvenire in tale periodo 
le assunzioni presso gli ospedali e gli enti 
pubblici. Non vorrei infatti che in seguito si 
dovesse addivenire ad un'ulteriore sanatoria, 
lasciando inoltre senza posto chi nel frat
tempo avesse ottenuto il diploma previsto 
dall'articolo 2, perchè troverebbe il posto oc
cupato. 

Si potrebbe pertanto formulare una nor
ma aggiuntiva la quale specificasse che colo
ro i quali saranno assunti in questo periodo 
con le mansioni di tecnico di laboratorio me
dico non potranno poi accampare diritti. 

Cerchiamo, insomma, di trovare una for
mula per evitare complicazioni in futuro. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Collega Pinto, nella passata legi
slatura il disegno di legge tendente a disci
plinare la stessa materia fu modificato nel 

senso di portare da tre a sei anni il periodo 
di cui all'articolo 2, proprio per l'osservazio
ne da lei ora avanzata. 

P I N T O . Forse non sono stato felice 
nell'esprimere il mio pensiero: tre anni van
no bene; ma in questi tre anni come vengono 
fatte le assunzioni? Che diritto acquisteran
no coloro che vengono assunti? Se acquiste
ranno il diritto ad essere tecnici di labora
torio, è ovvio che tutti quelli che vanno a 
fare il corso regolare di tre anni, quando con
seguiranno il titolo non troveranno più il 
posto; e in effetti noi arriveremo ad una 
dequalificazione del servizio, anziché alla 
sua qualificazione. 

B A R B E R A . Bisognerebbe stabilire 
il blocco dei concorsi in questo settore. Non 
c'è altro da fare. 

P I N T O . Sono d'accordo su questo: 
facciamo il blocco. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Il blocco scaturisce dalla 
legge, se si stabilisce un periodo di tre anni; 
se invece non si vuol fare il blocco e si vuol 
dare ancora all'Amministrazione la possibi
lità di assunzioni provvisorie, allora bisogna 
stabilire un periodo di tempo di sei anni. 

B A R R A . Io sono contrario per prin
cipio al blocco. 

M E R Z A R I O . Perchè non precisiamo 
che le assunzioni provvisorie non danno co
munque diritto a posizioni privilegiate ri
spetto all'osservanza delle norme previste 
dalla legge? Cioè, invece di stabilire il bloc
co, che è impossibile perchè le assunzioni 
sono in corso, possiamo precisare che le as
sunzioni provvisorie non costituiscono di per 
sé motivo di preferenza rispetto ai requisiti 
previsti dalla legge. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. A me pare che sarebbe 
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superfluo. Comunque mi rimetto alla Com 
missione. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Nella discussione avvenuta l'altra 
volta si ridusse il periodo da sei a tre anni 
per evitare il blocco delle assunzioni. 

B A R B E R A . Lasciamolo così. È 
meglio. 

PI N T O . Non insisto. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Poiché nessun altro domanda di 
parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo 
modificato. 

(È approvato). 

8° RESOCONTO STEN. (4 aprile 1973) 

In relazione alle modifiche introdotte nel 
testo del disegno di legge, il titolo del me
desimo dovrebbe essere così modificato: 

« Disciplina dell'attività di tecnico di la
boratorio medico ». 

Poiché non si fanno osservazioni, rimane 
così stabilito. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso, con l'intesa che la Presidenza 
prowederà alile eventuali (modifiche pura
mente formali di coordinamento. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,50. 

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

Don. FRANCO BATTOCCHIO 


