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« Proroga delle disposizioni t ransi tor ie per i 
concorsi a posti di san i ta r i e farmacist i ospe
dalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 » 
(1422) {D'miziativa dei senatori Zeìioli Lamzim 
e Franzini) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE, relalore 466 

La seduta è aperta alle ore 9,40. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Bene
detti, Bonadies, Caroli, Criscuoti, D'Albora, 
Franzini, Gatto, Indelli, Lombardi, Lombari, 

Lorenzi, Mancino, Monaldi, Pasqualicchio, 
Plgnatelli, Samek Lodovici, Scotti, Zanardi 
e Zelioli Lanzini. 

L O M B A i E D I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Concessione di una sovvenzione 
straordinaria a favore dell'Opera nazionale 
per la protezione della maternità e dell'in
fanzia » (844-B) (Approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca la discussione del disegno 
di legge : « Concessione idi una sovvenzione 
straordinaria a favore dell'Opera nazionale 
per la protezione della maternità e dell'in
fanzia », già approvato dal Senato e modifi
cato dalla Camera dei deputati. 
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Dichiaro aperta la discussione generale sul 
disegno di legge, del quale sono io stesso re
latore. 

Il provvedimento, da noi approvato nella 
seduta del IS maggio 1960, tende — come i 
coleghi certo ricordano — a concedere una 
sovvenzione straordinaria all'Opera naziona
le maternità ed infanzia. (L'altro ramo del 
Parlamento, esaminandolo successivamente, 
ha creduto opportuno apportarvi una modifi
ca 'di carattere puramente formale; modifica 
consistente nell'aggiunta — nel secondo com
ma dell'articolo 1 — dopo ile parole : « L'one
re derivante dall'applicazione della presente 
legge sarà fronteggiato », delle altre : « in 
deroga al disposto dela legge 27 febbraio 
1955, n. 64 ». 

Trattandosi di una modifica, ripeto, essen
zialmente formale, ritengo che la Commis
sione possa senz'altro esprimersi in senso 
favorevole. 

Poiché nessuno domanda di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli 

Do lettura del secondo comma dell'artico
lo 1, nel testo modificato dalla Camera dei 
deputati : 

« L'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge sarà fronteggiato, in deroga 
al disposto della legge 27 febbraio 1955, 
n. 64, con una corrispondente «quota delle 
disponibilità nette recate .dal 'provvedimen
to legislativo di variazioni al bilancio per 
l'esercizio 1958-59 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1, che, coin da mo
difica testé approvata, risulta così formu
lato: 

Art. 1. 

È concessa all'Opera nazionale per la pro
tezione della maternità e dell'infanzia una 
sovvenzione straordinaria di lire 1 miliardo. 

L'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge sarà fronteggiato, in deroga 

al disposto della legge 27 febbraio 1955, 
n. 64, con una corrispondente quota delle 
disponibilità nette recate dal provvedimen
to legislativo di variazioni al bilancio per 
l'esercizio 1958-59. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 2, non modificato 
dalla Camera dei deputati : 

Art. 2. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti va
riazioni di bilancio. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso, quale risulta con la modificazione 
approvata. 

(È approvato) 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei senatori Zelioli Lan-
zini e Franzini: « Proroga delle disposizioni 
transitorie per i concorsi a posti di sanitari 
e farmacisti ospedalieri di cui alla legge IO 
marzo 1955, n. 97» (1422) 

I P I R E S I D E N T I E , relatore. 'Propon
go che si proceda ora alla discussione del se
guente disegno di legge, non iscritto all'or
dine del giorno dell'odierna seduta : « /Pro
roga delle disposizioni transitorie «per i con
corsi a posti di sanitari e farmacisti ospeda
lieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 », 
d'iniziativa dei senatori Zelioli OLanzini e 
Franzini. 

Se la Commissione è d'accordo, applican
do per analogia gli articoli 57 e 53 del Re
golamento, porrei in discussione il disegno 
di legge. 

Poiché non vi sono osservazioni, debbo ri
tenere che la Commissione approvi la richie
sta all'unanimità. 

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione 
sul disegno di legge, del quale sono io stesso 
relatore e di cui do lettura : 
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Articolo unico. 

Le disposizioni transitorie per i concorsi 
a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri 
contenute nella legge 10 marzo 1955, n. 97, 
ripristinate e modificate con la legge 18 giu
gno 1960, n. 640, sono prorogate ulterior
mente di un anno a partire dail ' l l marzo 
1961 

Come i colleghi sanno, le disposizioni tran
sitorie riguardanti i concorsi per i sanitari 
e i farmacisti ospedalieri venivano proroga
te, oramai da lungo tempo, di anno in anno. 
Ora, nonostante la recente approvazione da 
parte della nostra Commissione del provve
dimento che riordina in parte la materia in 
questione, è necessaria un'ulteriore proroga, 

in attesa che la Camera esamini il suddetto 
provvedimento, il termini previsti dalla pre
cedente proroga stanno infatti per scadere, 
ed è necessario evitare una vacatio legis. 

Chiedo pertanto alla Commissione di voler 
concedere la sua approvazione al disegno di 
legge in esame. 

Poiché nessuno domanda di parlare, di
chiaro chiusa la discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho 
già dato lettura. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore IO. 

Dott. MARIO CAUONI 

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


