
SENATO DELLA REPUBBLICA 

XI COMMISSIONE 
(Igiene e Sanità) 

RIUNIONE DEL 29 LUGLIO 1948 
(3& in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente CAPORALI 

I N D I C E 

Disegno di legge : 

(Discussione e rinvio all'Assemblea): 

« Trattamento giuridico ed economico del per
sonale sanitario non di ruolo in servizio presso 
gli Enti locali » fN. 11). — Oratori; Presidente, 
De Bosio, Siìvestriià, Farina, Samek Lodovici 
relatore. Buonocore, Vara!do, Cortese . . Pag. 13 

La riunione ha inizio alle ore 15. 

Sono presenti i senatori: Buonocore, Oer-
menati, Far ina , Cortese, De Bosio, Santero, 
Silvestrini, Samek Lodovici, Varaldo, Boccas-
si, Lazzarino, Pieraccini Cavallera, Macrelli. 

Discussione e rinvio all 'Assemblea del disegno di 
legge: « Trattamento giuridico ed economico 
del personale sanitario non di ruolo in servizio 
presso gli Enti locali ». ( N . 1 1 ) . 

P R E S I D E N T E . Comunica che da parte dei 
senatori Buonocore ed altri, in numero supe
riore al decimo dei componenti del Senato, è 
stata presentata alla Presidenza del Senato, 
a norma dell 'articolo 26 del regolamento, la 
richiesta di r imessione all 'Assemblea del di
segno di legge all 'esame. Ritiene che la Com
missione, che aveva avuto dal Presidente del 
Senato il potere di deliberare in proposito. 
sarà lieta che alla discussione sul disegno di 
legge venga data la più ampia pubblicità. Ag
giunge di non conoscere perfettamente i mo
tivi che hanno indotto il senatore Buonocore 
e gli altri firmatari a presentare la richiesta 
di rimessione all 'Assemblea, esprimendo an
che il rincrescimento che tale iniziativa sia 
partita da un membro della Commissione. 

Si associano alle parole del Presidente i se
natori De Bosio, Silvestrini e Farina. 

SAMEK LODOVICI , relatore. Chiede al se
natore Buonocore se il suo dissenso dalla 
grande maggioranza della Commissione verta 
sul principio fondamentale cui si ispira il di
segno di legge o su qualche punto particolare 
del disegno stesso. 

BUONOCORE. P rega il senatore segretario 
di rileggere il passo del verbale della riunio
ne tenuta dalla Commissione il giorno 22 lu
glio, nel quale è fatto cenno di un suo ordine 
del giorno contrario al principio informatore 
del disagno di legge, che fu respinto dalla Com
missione. Ritiene che il Senato dovrà pronun-
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ciarsi, mediante una interpretazione autentica, 
sull'applicabilità ai sanitari del decreto legi
slativo 5 febbrario 1948, n. 61. Se l'Assemblea 
risolverà la questione in senso affermativo, 
il disegno di legge all'esame non avrà ragione 
di sussistere. Su questo verterà la relazione 
di minoranza che sarà da lui presentata. An
che su singole disposizioni del disegno di leg
ge, del resto, fa delle riserve. 

VARALDO. Osserva che se anche il decre
to legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, fosse ap
plicabile ai sanitari, ciò non impedirebbe ad j 

una nuova legge di portare mutamenti nella 
materia. 

SAMEK LODOVICI, relatore. Si associa a 
quanto ha detto il senatore Varaldo. Interpre
tando il pensiero della grande maggioranza 
della Commissione, riconferma il principio 
della necessità del pubblico concorso per le 
assunzioni dei sanitari presso gli Enti locali. 

Si associano alle parole del relatore i sena-' 
tori De Bosio, Cortese e Silvestrini. 

La riunione termina alle 15,30. 


