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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Angri

sani, Artiaco, Benedetti, Boccassi, Calanti, 
Cenini, Criscuoli, De Bacci, Lorenzi, Mastro

simone, Negro, Pastore Raffaele, Perrier, Pio

la, Prestiamone, Spagnolli, Tibaldi e Zelioli 
Lanzini. 

A norma dell'articolo 2é, ultimo comma, 'del 
Regolamento, sono presenti i senatori Braschi 
e Santero. 

È anche presente l'Alto Commissario per 
l'igiene e la sanità pubblica Tessitori. 

PERRIER, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro

vato. 

Discussione e rinvio del disegno di legge d'ini

zativa dei senatori Santero e Zelioli Lanzini: 
« Disposizioni transitorie per i concorsi a posti 
di primario e di aiuto ospedalieri, di sovrain

. tendente sanitario e di direttore sanitario » 
(231). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
dei senatori Santero e Zelioli Lanzini : « Di

sposizioni transitorie per i concorsi a posti 
di primario e di aiuto ospedalieri, di sovrain

tendente sanitario e di direttore sanitario ». 
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Come alcuni colleghi ricorderanno, con la 
legge 4 novembre 1951 si stabilirono alcune 
norme transitorie per i concorsi del personale 
sanitario degli ospedali. Cessata l'efficacia di 
tali norme, tornarono ad esser valide le dispo

sizioni generali sul personale sanitario degli 
ospedali contenute nel regio decreto 30 set

tembre 1938. Nella legge del novembre 1951 
si era tenuto conto della particolare situa

zione dei sanitari in quanto per dieci anni non 
erano più stati indetti concorsi, e si erano 
concesse delle particolari facilitazioni, sia per 
quanto riguardava i titoli di ammissione, sia 
per quanto atteneva alla valutazione del ser

vizio prestato negli ospedali per incarico; si 
cercò, in sostanza, di dare un certo valore alla 
pratica e ai titoli, oltre che agli esami. 

Il disegno di legge dei senatori Santero e 
Zelioli Lanzini, che ora la Commissione è 
chiamata ad esaminare, vuol essere una via 
di mezzo fra le norme restrittive del decreto 
del 1938 e quelle, più larghe, del 1951. Di

chiaro aperta la discussione generale. 

ZELIOLI LANZINI, relatore, lì disegno 
di legge proposto ha carattere di transitorietà, 
cinque anni, e mira (nell'intento almeno dei 
proponenti) a facilitare il passaggio tra le di

sposizioni del regio decreto 30 settembre 1938, 
n. 1631, e il progettato provvedimento che, 
rivedendo la materia, dovrebbe radicalmente 
innovare, in aderenza ai suggerimenti, voti e 
studi delle varie organizzazioni ed associa

zioni interessate. 
Scaduta, per il naturale compimento del ter

mine, la legge 4 novembre 1951, n. 1188, di 
necessità riprendono, com'è logico, vigore le 
disposizioni del regio decreto 30 settembre 
1938, le quali però si ravvisano — per quanto 
ha attinenza ai requisiti per l'ammissione ai 
posti di primario ed aiuto ospedalieri (ag

giungerei anche a quelli di assistente) e per 
quanto riguarda i concorsi ai posti di sovrain

tendente, direttore, vice direttore e ispettore 
sanitario — non rispondenti alle necessità im

mediate ed alle condizioni del personale inte

ressato. 
Come pensare che possano concorrere sol

tanto quei sanitari che abbiano almeno sei 
anni di servizio in ruolo tanto negli ospedali 
quanto nelle cliniche universitarie, quando 
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è noto che i posti di ruolo, per il lungo tempo 
passato senza concorsi, non sono mai stati 
occupati ? 

Facciamo posto quindi a quanti, pur non 
essendo di ruolo, hanno prestato il loro servi

zio come incaricati e fatto l'indispensabile ti

rocinio. Sino all'entrata in vigore della legge 
4 novembre 1951 si è andati avanti con gli in

terini. È soltanto nell'anno scorso che la mag

gior parte degli ospedali ha finalmente potuto 
ritornare alla normalità. Ai concorsi hanno 
partecipato in Italia circa i due terzi del per

sonale sanitario interessato. 
Aggiungo che con questo disegno di legge 

si aumentano di cinque anni i limiti di età. È 
intuitivo che con la prolungata sospensione 
dei concorsi, gli anni sono passati per tutti e 
i candidati ai posti si sono invecchiati anzi

tempo, senza cioè avei avuto il modo, per ra

gioni indipendenti dalla loro volontà, di mi

gliorare la loro ■ carriera professionale. 
inoltre, si propone un nuovo criterio di 

valutazione dei titoli di carriera. Il decreto 
dei 1938 parla sempre di titoli derivanti da 
servizio in ruolo ed effettivo; qui invece si 
parla anche del servizio di incaricato e di vo

lontario riproducendo l'articolo 2 della legge 
4 novembre 1951. Si ristabilisce poi il prin

cipio (articolo 4) che si debba, anche per gli 
ospedali di terza categoria, procedere al con

corso non per soli titoli, ma per esami. Basti 
pensare alla grande importanza che hanno as

sunto in questi ultimi tempi gli ospedali di 
tale categoria e, per la frequenza delle degen

ze, il numero dei letti e la perfezione delle 
attrezzature. Infine si mantiene, per i con

corsi ai posti di sovraintendente sanitario, di 
direttore sanitario, vice direttore ed ispettore 
sanitario, con lievi variazipni circa l'età e il 
possesso di titoli specifici, il criterio adottato 
con la legge del novembre 1951. 

Eesta invece fermo per il resto — che è l'es

senziale — quanto è disposto dal regio decreto 
del 1938. Si ritorna infatti al punteggio più 
razionale e maggiormente rispondente al

l'obiettività, dando maggior rilievo alla prova 
per esame e determinando esatti criteri di ri

partizione per i titoli di carriera, criteri che 
non si prestano alle interpretazioni sogget

tive locali e talvolta di comodo, difformi da 
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commissione a commissione, verificatesi con 
l'applicazione della più volte citata legge 1951. 

Torna utile a tale proposito rilevare che il 
ripristino sic et simpliciter della suddetta 
legge secondo lo schema di legge presentato 
dal collega Braschi, non è opportuno. La stessa 
F.I.A.R.O., nelle decisioni del recente con
gresso di Venezia, si è mostrata contraria. 

Chi ha seguito l'iter di quel provvedimento 
— e molti colleghi lo ricordano — sa le diffi
coltà di ogni genere insorte nella sua forma
zione. Io stesso dissi che — nella carenza della 
legge — era indispensabile provvedere sol
lecitamente, anche dando luogo a delle imper
fezioni. Nell'applicazione del provvedimento 
tali imperfezioni si sono però rilevate notevoli ; 
a mitigarne la conseguenza, per fortuna, servì 
la sua breve durata di 360 giorni ! 

Concludendo, il ponte tra il decreto del 1938 
e le esigenze nel campo ospedaliero e le aspi
razioni dei sanitari è rappresentato per il mo
mento dal modesto disegno di legge sottoposto 
al vostro esame e che si affida alla vostra ap
provazione. 

PRESIDENTE. A nome della Commissione 
ringrazio il senatore Zelioli Lanzini dell'esau
riente e chiara relazione che ha inquadrato 
perfettamente il problema. Informo che la 
Ragioneria generale dello Stato, intervenendo 
in questa materia, ha raccomandato calda
mente che si prepari finalmente una legge de
finitiva sui concorsi, cosa che noi stessi auspi
chiamo : speriamo anzi che prima dei cinque 
anni che il presente disegno di legge prevede, 
l'Alto Commissario prepari un testo definitivo. 

TIBALDI. Sono d'accordo, in gran parte, 
su quello che ha detto il relatore e, per aver 
fatto parte, come commissario, degli ultimi 
concorsi, confermo quelli che sono gli incon
venienti a cui il relatore ha accennato. Una 
cosa desidero sottolineare : la necessità di sot
trarre i membri delle Commissioni esamina
trici alle pressioni dell'ambiente. Se vogliamo 
dar serietà ai concorsi ospedalieri, è neces
sario che gli esami si svolgano in sedi diverse 
da quelle messe a concorso. A questo propo
sito, mi permetto di presentare il seguente 
ordine del giorno : « Il Senato, constatati i 
gravi inconvenienti verificatisi negli ultimi 
concorsi ospedalieri, in ordine alle difficoltà 

in cui vengono a trovarsi i commissari che 
per diversi motivi mal possono sottrarsi alle 
molteplici influenze locali, fa voti che i con
corsi si svolgano preferibilmente fuori dalle 
sedi per le quali i posti sono messi a concorso, 
e, al caso, nel capoluogo della Regione ». 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Sono perfettamente d'ac
cordo. 

PERRIER. Approvo anch'io quanto ha detto 
il collega Tibaldi, perchè non c'è dubbio che 
negli ultimi concorsi molti candidati sono stati 
nominati vincitori per motivi diversi dal loro 
valore. È stata una cosa scandalosa; e quindi 
sono favorevole a tutto quanto può portare a 
normalizzare le gravi lacune dell'attuale legi
slazione in materia. 

MASTROSIMONE. Il disegno di legge sot
toposto al nostro esame ha lo scopo di sanare 
una annosa situazione di fatto nei riguardi 
della posizione.dei primari e degli aiuti ospe
dalieri che si trovane in servizio. Senonchè, 
in realtà, questo provvedimento non può sod
disfare né l'Amministrazione ospedaliera né 
i candidati in quanto che darebbe ancora la 
possibilità all'assistente di concorrere insieme 
col primario. Questa situazione, se pure è stata 
tollerata fino ad oggi, non può più essere giu
stificata : oggi ci troviamo nella possibilità 
di poterla, almeno in parte, modificare. 

Mantenendo ancora per cinque anni questo 
stato di fatto, cioè mantenendo la legge del 
novembre 1951, si perpetuano numerosi in
convenienti. È necessario anzitutto modificare 
il meccanismo delle Commissioni. Oggi siamo 
in questa situazione : chi fa il buono ed il cat
tivo tempo nella Commissione è il direttore 
della clinica universitaria e gli altri Com
missari vengono ad avere soltanto un voto 
accessorio, mai un voto risolutivo e decisivo. 

Quanto all'ammissione al concorso, la valu
tazione dei titoli deve essere fatta diversa
mente da come si propone nel disegno di 
legge : gli assistenti non dovrebbero concor
rere ai posti di primario se non hanno dieci o 
dodici anni di servizio come assistenti. 

Per quanto riguarda infine i limiti di età, 
consiglierei di allargarli, dato che molti pri
mari non hanno avuto la possibilità di con-
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correre per mancanza di concorsi nelle am
ministrazioni ospedaliere. 

ANGRISANI. A mio parere con questo di
segno di legge si continua il pessimo sistema 
di legislazione vigente in Italia : quello cioè di 
fare delle leggine senza affrontare mai i pro
blemi nel loro complesso e in modo definitivo. 
La legge del 4 novembre 1951 fu una legge 
provvisoria, giusta e direi anzi doverosa verso 
persone che per contingenze, specie di ca
rattere militare, non avevano potuto trovare 
occupazione stabile; senonchè, si sono verifi
cate delle situazioni veramente scandalose. 
In un articolo da me scritto intitolato « Il se
condo nei concorsi sanitari » conclusi che, per 
avere un buon medico, era necessario sce
gliere chi era risultato secondo, perchè il pri
mo sarebbe stato certamente l'ultimo; e a 
questo proposito, potrei citare svariati esempi. 
Anche in merito a come sono costituite 
le Commissioni, osservo che queste non sono 
state costituite né con serietà, né con dili
genza; sono state spesso costituite da colui 
che doveva risultare primo : e cioè, io ero il 
concorrente, io l'interno dell'ospedale, io mi 
costituivo la Commissione. 

Ma, a parte tutte le discussioni che si po
trebbero fare, la cosa più grave è che questo 
disordine ha recato soprattutto danno agli 
ospedali. Prorogando con il provvedimento 
sottoposto al nostro esame questa legge —- e 
dai cenni che fanno i colleghi mi sembra che 
tutti siamo d'accordo nel riconoscere il ma
leficio della legge del 1951 — proroghiamo 
questo stato di cose per altri cinque anni. 
Onorevoli colleghi, è necessario che noi pen
siamo agli interessi del nostro Paese! Com
metteremmo un danno grande approvando 
questa proroga di cinque anni. Purtroppo ci 
sarà gente che non potrà concorrere; pa
zienza! L'interesse pubblico è superiore al
l'interesse privato. Saranno danneggiate cin
que, sei, dieci persone, ma sarà salvato 
quello che è più importante, il prestigio del
l'ospedale, e saranno salvati pure tanti am
malati che potranno essere curati da persone 
più preparate e competenti. Tutto questo deve 
spingerci a dimenticare quelli che possono es
sere i suggerimenti di più piccoli nuclei di 
persone e ad affidarci all'Alto Commissario 

perchè riveda la legge del 1938 e prepari un 
disegno di legge più adeguato alle attuali esi
genze. 

Si facciano una buona volta le cose in modo 
definitivo e non si vada avanti di provvisorio 
in provvisorio. In Aula spesso sentiamo dire 
da esponenti di tutte le correnti politiche che 
vogliamo difendere le istituzioni democrati
che, l'onestà e la giustizia, ma con questa prov
visorietà penso che noi non difendiamo né le 
istituzioni democratiche, né il resto, ma favo
riamo soltanto il privilegio! 

BOCCASSI. Devo anche io porre l'accento 
su quanto è stato detto qui da altri colleghi, 
che cioè, nella passata legislatura, il Parla
mento, interprete della grave situazione in 
cui si erano venuti a trovare gli ospedali, sta
bilì particolari norme transitorie con la legge 
del 1951. La legge approvata allora dal primo 
Parlamento della Repubblica ebbe dunque un 
carattere di provvisorietà e di transitorietà 
perchè quei legislatori ritennero che si sareb
bero potute studiare e approvare al più pre
sto leggi definitive. Questo non è accaduto, 
sicché dal 4 novembre 1952 gli ospedali si sono 
venuti a trovare nella stessa situazione in cui 
si trovavano quando fu promulgata la legge 
del 4 novembre 1951. 

A mio parere sarebbe opportuno far rivi
vere la legge del 4 novembre 1951, dando ca
rattere di transitorietà al provvedimento co
me nella prima legislatura, ma limitando que
sto carattere di transitorietà alla durata di 
due anni e non di cinque. 

Durante questo periodo è da auspicare che 
il legislatore modifichi il decreto del 1938 ag
giornandolo e facendo sì che anche in questo 
campo si abbia una legislazione definitiva. 

In sede di discussione degli articoli mi ri
servo di intrattenermi sopra alcuni punti par
ticolari e di presentare emendamenti all'ar
ticolo 1 e all'articolo 2. Per il resto, a mio pa
rere, il disegno di legge potrebbe essere ap
provato così come ci è stato presentato. 

ARTIACO. Nel formulare l'attuale dise
gno di legge non si è posto mente alle condi
zioni particolari in cui vengono a trovarsi al
cuni sanitari i quali, non da sette o otto anni 
soltanto, ma anche da venti o trenta esercì-
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tano l'ufficio al quale erano stati assegnati ; 
parlo degli ufficiali sanitari. 

Mi chiedo perchè si è adottato verso i sa

nitari questo criterio di rigore, che non si è 
adottato verso gli altri impiegati dello Stato. 
Infatti con una legge del 1948 quegli impie

gati che provvisoriamente si trovavano da ap

pena tre anni negli uffici venivano confer

mati nel loro posto. le non parlo, nei riguardi 
dei sanitari, di una provvisorietà minima; ma 
quando si tratta di una provvisorietà che dura 
da trenta anni, è strano che, dopo che un uo

mo ha sacrificato quasi tutta la sua vita e si 
trova ormai al limite della carriera, e fra 
breve dovrà mettersi a riposo, non si debba 
usare verso di lui un criterio di larghezza. In 
alcuni paesi di provincia vi sono ufficiali sa

nitari che hanno sacrificato veramente se 
stessi per mantenere i loro piccoli ospedali, 
anzi in qualche caso si è verificato il fatto 
che negli ultimi tempi, dato lo sviluppo della 
popolazione, qualche infermeria è divenuta 
ospedale di terza categoria; ed ora gli indi

vidui ad essa preposti, dopo trent'anni di pro

fessione e di studio, si troverebbero ad essere 
messi fuori. Mi sembra che questo, dal punto 
di vista umano, non sia un criterio da adot

tarsi : bisogna adoperare, soprattutto per i 
casi che ho indicato, qualche misura di lar

ghezza che metta, di fronte ai casi specifici, 
nella possibilità di dare un riconoscimento a 
coloro che si sono sacrificati per tanti anni. 

Mi dice anzi il collega Angrisani che vi è 
stata una sentenza del Consiglio di Stato fa

vorevole a questa tesi : che cioè, quando una 
infermeria si trasforma in ospedale, i sa

nitari che si trovavano in quelle condizioni 
passano di ruolo, nella nuova situazione che 
si è venuta a creare per l'evolversi dei tempi. 

Dovremmo dunque cercare anche noi di uni

formarci a questa sentenza del Consiglio di 
Stato, con una norma ad hoc per questi casi 
particolari. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igie

ne e la sanità pubblica. Io comprendo l'esi

genza generale di rivedere tutta la materia 
disciplinata dalla cosiddetta legge Petragnani 
del 1938, in quanto è chiaro che continuare 
con norme legislative che hanno un'esten

sione limitata nel tempo, come questa, non è il 
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miglior sistema per normalizzare dal punto di 
vista legislativo la situazione di fatto di fron

te alla quale il legislatore si trova; e da parte 
del Governo questa necessità è sentita. 

Ma ai colleghi non può sfuggire come la 
materia regolata dalla legge Petragnani in 
ordine alia posizione degli ospedalieri sì in

serisca nel più vasto problema ospedaliero, 
per cui c'è bisogno di una revisione appro

fondita, integrale, organica di tutta la di

sciplina legislativa relativamente all'attrez

zatura ospedaliera nel nostro Paese. 
La nostra attrezzatura ospedaliera si trova 

infatti, oggi, di fronte a due notevoli fenomeni 
che non possiamo ignorare, che anzi le esigenze 
della nuova politica sociale e lo sviluppo scien

tifico hanno imposto : la sempre più larga ap

plicazione dell'assistenza mutualistica da par

te dei grandi istituti parastatali di diritto 
pubblico e lo sviluppo sempre crescente delle 
case di cura private. 

Gli. ospedali cosiddetti tradizionali si tro

vano oggi davanti ai problemi che questi 
■due fenomeni indubbiamente pongono; e so

no proolemi i quali preoccupano soprattutto 
dal punto di vista del coordinamento e della 
situazione finanziaria degli istituti ospeda

lieri. 
Ora, se questo è il quadro nella sua portata 

generale, è chiaro che, in sede di disciplina 
dei concorsi ospedalieri, noi non possiamo 
entrare nel merito e provvedere. Da parte sua 
il Governo che cosa ha fatto? Il Governo ha 
nominato, con decreto del Ministro .del lavoro, 
una Commissione nella quale si trovano rap

presentate tutte le categorie interessate : la 
F.I.A.R.O., come organizzazione federativa 
degli ospedali in Italia; la C.I.M.O., come or

ganizzazione dei medici ospedalieri ; ì tre gran

di istituti, l'LN.A.M., l'I.N.A.I.L., l'I.N.P.S. ; 
le case di cura private, e i rappresentanti dei 
Ministeri interessati nella disamina di questi 
problemi, al fine di accertare dal punto di vi

sta statistico la situazione delle attrezzature 
ospedaliere e di fissare le norme attraverso 
le quali si possa, rivedendo tutta la materia 
legislativa, disciplinarla in modo organico e, 
finché è possibile, definitivo. 

Questa Commissione ha già cominciato i 
suoi lavori, presieduta dall'Alto Commissario 
per l'igiene e la sanità, e su proposta dello 
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stesso è stato disposto che la Commissione 
medesima si divida in tre Sottocommissioni, 
ciascuna delle quali con un compito determi
nato : la prima di esaminare il problema te
nendo presente la situazione dei grandi isti
tuti assistenziali e mutualistici; la seconda 
tenendo presente la situazione delle case di 
cura private ; la terza tenendo presente la 
situazione degli ospedali tradizionali. 

Queste tre. Sottocommissioni,stanno per,es
sere nominate dall'Alto Commissario e, non ap
pena esse presenteranno le loro relazioni, la 
Commissione plenaria si riunirà per discutere, 
e vedremo quali potranno essere le direttive di 
natura legislativa che questa Commissione 
potrà proporre al Governo. Il Governo, a sua 
volta, rendendosi conto che questa materia è 
non dico incandescente, ma preoccupante, as
sicura che al più presto presenterà al Parla
mento un organico disegno di legge. 

La seconda ragione di lagnanza che mi sem
bra sia emersa attraverso la discussione ge
nerale è quella del funzionamento delle Com
missioni esaminatrici dei concorsi. Attraver
so l'ordine del giorno del collega Tibaldi il Se
nato auspica che le Commissioni siano sot
tratte alle indubbie influenze locali — è una 
constatazione di fatto — affinchè il loro giu
dizio sia il più possibile obiettivo e sereno in 
ordine alla valutazione dei candidati al con
corso; e che questa sottrazione delle Commis
sioni alle influenze locali sia dimostrata collo
cando le stesse nel capoluogo della Regione. 

Chi ha l'onore di parlarvi ha frequenti se
gnalazioni circa influenze locali sulle Commis
sioni esaminatrici • e conosce molti e gravissi
mi inconvenienti. Nel caso concreto del con
corso per ufficiali sanitari di grandi città quali 
Napoli e Genova ho provveduto a che la Com
missione che dovrà decidere non si riunisca 
né a Napoli né a Genova, ma a Roma. Que
sto provvedimento ha sollevato opposizioni 
da parte delle due città; e le opposizioni 
sono venute da persone anche cospicue e 
che hanno responsabilità nella cosa pub
blica. Io ho ritenuto tuttavia di non tener 
conto di tutto questo, e ho mantenuto la di
sposizione che la Commissione risieda a Roma. 

Analogamente dunque il collega Tibaldi pro
porrebbe che si svolgessero i concorsi per gli 
ospedali. Ci si deve porre però un problema, 
ed è quello della spesa. 

ANGRISANI. Gli ospedali hanno speso mi
lioni per svolgere concorsi ; quindi non c'è 
niente di strano se, invece di spenderli loro, 
li forniscono al centro. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igie
ne e la sanità puoblica. Ad ogni modo dichiaro 
senz'altro di accettare l'ordine dei giorno; 
ma da esso quali conclusioni normative può 
trarre l'Alto Commissario? Può l'Alto Com
missario, in altre parole, intervenire per sot
trarre alla competenza autonoma delle Am
ministrazioni ospedaliere le modalità e la pro
cedura di concorso? Ci vuole evidentemente 
una legge; ma è chiaro che una norma legi
slativa di tale portata non può essere inserita 
sotto forma di emendamento in questo dise
gno di legge : ritarderemmo la soluzione di 
questo problema pratico, che non può essere 
ritardata. Evidentemente dovremmo sentire, 
per quel senso di responsabilità che ciascuno 
di noi deve avere e per quel senso di benin-
tesa democrazìa che ci deve animare, anche il 
parere degli ospedali, attraverso la F.I.A.R.O., 
e sapere che cosa essi pensino di una modi
ficazione così radicale e sostanziale nella pro
cedura dei concorsi. 

Detto questo, e venendo all'argomento che 
ci preoccupa, secondo l'avviso dell'Amministra
zione sanitaria, dei due disegni di legge pre
sentati quello dei colleghi Santero e Zelioli 
Lanzini è preferibile a quello del collega Bra-
schi per le ragioni che sono già state espresse. 

Vedo qui presente il collega Braschi; il suo 
progetto ha l'inconveniente di far rivivere 
la legge del 1951 sic et simpliciter, e quindi 
di far risorgere tutti quégli inconvenienti 
che sono stati' qui rilevati e che l'esperienza 
ha dimostrato, soprattutto per quanto attiene 
alle lacune che quella legge presentava, spe
cialmente nei riguardi della graduazione e del
la determinazione dei titoli di carriera, mate
ria che invece viene disciplinata dal disegno 
di legge Santero-Zelioli Lanzini, all'articolo 3. 

È vero che sarebbe stato desiderabile fare 
a meno di presentare tale disegno di legge; 
ma io vi assicuro che sono quotidianamente 
oggetto di sollecitazioni da parte di ammini
stratori di ospedali i quali richiedono che que
sta legge sia al più presto approvata. 

lo sarei desideroso — per tornare al punto 
della moralizzazione dei concorsi — che ci si 
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dicesse come è possibile intervenire perchè 
questa garanzia di assoluta moralità possa 
essere inquadrata in norme legislative, quando 
essa è soprattutto legata .al senso di respon
sabilità e alla coscienza dei singoli Commis
sari. È un problema di moralità individuale 
che si pone; uomini egregi nella scienza, uo
mini di lunga e di larga esperienza, che fanno 
parte delle Commissioni incaricate, non do
vrebbero essere suscettibili di influenze e do
vrebbero sentire in sé tale imperativo cate
gorico. Si tratta di problemi che il legislatore 
non può sulla carta disciplinare : come fate 
voi a disciplinare un problema di carattere 
squisitamente morale? 

Comunque, è stato disposto che a comporre 
le Commissioni intervengano vari elementi : 
gli Ordini dei medici, l'Amministrazione degli 
ospedali e l'Alto Commissario, il quale fa sen
tire la sua voce attraverso il suo rappresen
tante periferico, che è il medico provinciale. 

Gli inconvenienti che si verificassero in caso 
di violazione di norme evidentemente possono 
dar luogo a doglianza da parte di chiunque 
dei concorrenti attraverso la normale proce
dura del ricorso; ma, al di fuori di un rilievo 
e di un invito e di un monito alla coscienza 
di ciascuno dei membri delle Commissioni, 
penso che come legislatori in questo momento 
noi non possiamo fare altro. 

E ritenete voi che, per il fatto che possono 
accadere questi inconvenienti, si debba non 
approvare il presente disegno di legge? Que
sto è il problema concreto di oggi. L'Ammini
strazione sanitaria ritiene che sia urgente la 
approvazione della legge; se crederete oppor
tuno, nell'esame degli articoli potrete appor
tare ogni emendamento che vi sembrerà utile, 
sia in ordine alla durata di questa legge, sia 
in ordine ad altri aspetti; ma dal punto di 
vista della esigenza e della necessità generale, 
e quindi dal punto di vista politico, l'approva
zione della legge è urgente. Voi siete medici e 
sapete meglio di me in quale situazione si tro
vano molti ospedali in attesa dell'attuale prov
vedimento, che dal lato tecnico-legislativo ap
porta alla legge Petragnani del 1938 le modi
ficazioni richieste dall'attuale stato di fatto 
ed elimina dalla legge provvisoria, -già scaduta 
nel 1951, gli inconvenienti in ordine alla de- i 
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terminazione ed alla classificazione del valore 
dei titoli di carriera. 

Quindi, sotto il profilo della discussione ge
nerale, pare a me di poter concludere che il 
disegno di legge presentato dai senatori San
tero e Zelioli sia quello che dovrebbe formare 
oggetto della vostra approvazione, anche per
chè penso che tale provvedimento sarà ben 
accolto dagli ospedali, i quali, attraverso la 
loro organizzazione, hanno ripetutamente in
sistito presso di me per un intervento del Go
verno rivolto a sollecitare l'approvazione del
l'attuale progetto. Aggiungo inoltre che, per 
facilitare nel tempo l'approvazione della stessa 
legge, l'Alto Commissariato ha ritenuto di non 
presentare un proprio disegno di legge, che 
aveva già ottenuto l'approvazione del Ministe
ro Pella e che sostanzialmente conteneva le 
stesse norme sancite dal disegno di legge San-
tero-Zelioli Lanzini. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 

Il senatore Angrisani ha presentato una 
proposta di non passaggio all'esame degli ar
ticoli. 

ANGRISANI. Prendo la parola per dichia
razione di voto, per affermare che, pur dando 
merito all'Alto Commissario per aver invocato 
la sensibilità e la suscettibilità morale dei di
rigenti degli ospedali, io ritengo che questa 
suscettibilità morale non la si possa invocare 
perchè ha dato le prove che ha dato. Si pos
sono bensì invocare i mezzi che dà la legge per 
garantire la serietà dei concorsi : la disposi
zione cioè che vi possano partecipare soltanto 
coloro che sono forniti di titoli sufficienti a 
dare ottime assicurazioni : soltanto questi 
mezzi potranno giovare alla serietà che si ri
chiede in tale questione. 

Questo provvedimento porterà soltanto ad 
una continuazione dei privilegi : si moltipli
cheranno i reparti in questi cinque anni, per 
poter ancora favorire elementi che non hanno 
titoli di merito. 

PRESIDENTE. Ella, senatore Angrisani, 
formula delle riserve che potrà trasformare 
in emendamenti a questo stesso disegno di 
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legge in sede di discussione degli articoli. Se 
insiste per il non passaggio agli articoli, ri
nuncia a tale possibilità. 

ANGRISANI. Insisto. 

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la pro
posta del senatore Angrisani di non passaggio 
alla discussione degli articoli. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(Non è approvata). 

Passiamo dunque all'esame degli articoli del 
disegno eli legge, di cui do lettura : 

Art. 1. 

La presente legge, • in deroga temporanea e 
parziale alle norme in vigore, provvede per 
la durata di anni cinque dalla data della sua 
pubblicazione, alla disciplina dei concorsi del 
personale sanitario stabilita dagli articoli se
guenti. 

Su questo articolo il senatore Boccassi ha 
presentato un emendamento tendente a sosti
tuire alla parola « cinque » la parola « due », 
al fine di ridurre la durata dell'applicazione 
della presente legge. 

ZELIGLI LANZINI, relatore. Sono d'accor
do in linea di massima con il senatore Boc
cassi, ma temo, per la conoscenza che tutti 
abbiamo avuto ed abbiamo delle lentezze bu
rocratiche legislative, che non si faccia in tem
po in due anni a varare il disegno di legge 
contenente un testo unico generale per la di
sciplina della materia in esame. Arriviamo 
almeno a tre anni! 

BOCCASSI. Accetto la modifica del sena
tore Zelioli Lanzini. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Assumo l'impegno di sol
lecitare — finché rimarrò in carica — più che 
sia possibile la presentazione di un disegno 
di legge organico, come ho già detto in sede 
di discussione generale. Anche se noi lascias
simo la durata di questa legge a cinque anni, 
ciò non significherebbe che non si possa nel 
frattempo presentare ed approvare una legge 

organica. Non mi sembra pertanto utile chiu
dere l'uscio : lasciamo la durata di cinque anni, 
che non è detto debba necessariamente rima
nere tale, in quanto può, ad un certo momento, 
essere stroncata con un semplicissimo provve
dimento di abrogazione della legge. Ad ogni 
modo, mi rimetto. completamente alla decisione 
della Commissione, e non mi opporrò se questa 
deciderà di ridurre il termine a quattro, a tre 
o a due anni. 

PIOLA. Mi associo alla proposta del rela
tore perchè, se è vero che la durata di cinque 
anni non vuol dire che sia necessario aspet
tare tale scadenza per promuovere la nuova 
legge, come ha detto il rappresentante del Go
verno, è certo tuttavia che il termine di cinque 
anni è notevolmente largo; perciò ritengo che 
la proposta del relatore di ridurlo a tre anni, 
possa andare incontro sia agli argomenti del 
senatore Boccassi, che a quelli del rappresen
tante del Governo, il quale si è rimesso alle 
decisioni della Commissione. 

PRESIDENTE. Poiché anche il senatore 
Boccassi ha dichiarato di accettare la decor
renza di tre anni, metto ai voti l'articolo 1 di 
cui ho già data lettura, con la sostituzione del
la parola « cinque » con l'altra « tre ». 

ANGRISANI. Dichiaro di astenermi. 

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Do ora lettura della prima parte e della 
lettera a) dell'articolo 2 : 

Art. 2. 

I requisiti dì servizio per l'ammissione ai 
concorsi pubblici a posti di primario ed aiuto 
di cui alla lettera b) degli articoli 47 e 56 del 
regio decreto 30 settembre 1938, n.- 1631, sono 
i seguenti: 

a) per l'ammissione ai concorsi a posti 
di primario presso ospedali di prima categoria 
costituisce requisito necessario possedere non 
meno di dieci anni dì làurea ed otto anni di 
servizio in qualità di primario, aiuto o assi-
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stente di ruolo o incaricato o volontario, con 
servizio reale e continuativo, universitario o 
ospedaliero in ospedali italiani, nel territorio 
metropolitano, nelle ex Colonie italiane o al
l'estero retti da amministrazione italiana; per 
i concorsi per gli ospedali di seconda o terza 
categoria, non meno di otto anni di laurea e 
sei anni di servizio in qualità di primario, 
aiuto o assistente, come sopra; 

ZELIOLI LANZINI, relatore. Faccio pre
sente che questo articolo 2 non fa altro che 
riprodurre la dizione della precedente legge 
del 1951. 

BOCCASSI. Per quanto riguarda la let
tera a) dell'articolo 2, debbo fare un rilievo 
circa la dizione « aiuto o assistente di ruolo 
o incaricato o volontario » : dovrebbe essere 
precisato, secondo il mio modo di vedere, che, 
per i concorsi, la qualifica di assistente o di 
aiuto volontario deve risultare da nomina mi
nisteriale o del Rettore dell'Università o da de
liberazione del Consiglio di Amministrazione 
dell'ospedale, sentito il direttore sanitario, da 
non confondersi con il certificato rilasciato, di 
tipo laudativo, dal clinico o patologo, o dal 
primario, poiché un tale certificato, agli ef
fetti del concorso, non avrebbe valore. 

TIBALDI. Desidero far notare alla Com
missione che, in pratica, in tutte le cliniche, 
gli assistenti volontari non fanno, salvo casi 
rarissimi, che portare a spasso il camice bian
co ; per cui mi sembra che mettere su uno 
stesso piano il volontario e l'assistente ospe
daliero che lavora tutto il giorno con tanta re
sponsabilità, è una cosa assolutamente as
surda. Secondo me, i volontari si dovrebbero 
senz'altro escludere. La mia proposta è in rap
porto all'inflazione di tale personale nelle uni
versità e nelle cliniche. La maggior parte dei 
neo-laureati fanno gli assistenti volontari, ma 
effettivamente non fanno niente, perchè nes
suno cede il bisturi al volontario, e nessuno 
lascia andare tranquillamente il volontario in 
una corsia. 

PRESIDENTE. Ma i senatori Santero e 
Zelioli Lanzini hanno voluto ovviare all'incon
veniente con l'inciso : « con servizio reale e 

continuativo ». Inoltre bisogna tener presente 
che molti hanno dei compiti precisi previsti 
dall'organico. 

MASTROSIMONE. La questione è che l'as
sistenza ha un carattere di temporaneità, non 
ha un carattere definitivo di apprendistato. 
Con questo disegno di legge diamo la possi
bilità di diventare anche direttore di ospedale! 
Perciò, secondo me, bisognerebbe considerare 
unicamente gli aiuto ospedalieri che hanno 
già fatto un certo tirocinio; l'assistente con
correrà per il posto di aiuto. 

PIOLA. Più che per una dichiarazione, parlo 
per chiedere dei lumi ai componenti la Com
missione. Nella mia incompetenza, credo che 
parificare l'attività del primario con l'attività 
dell'aiuto o l'attività dell'assistente con l'at
tività del volontario, non sia esatto. Non mi 
pare che si possa parificare il servizio di otto 
anni del primario col servizio del volontario. 
Si dovrebbe fare una graduatoria. 

ZELIOLI LANZINI, relatore. Infatti all'ar
ticolo 3 vi è una graduatoria. 

PIOLA. Ma se al primario si chiedono otto 
anni come titolo minimo, mi sembra non sia 
giusto chiedere gli stessi otto anni agli altri. 
Comunque, mi rimetto alla maggioranza della 
Commisione. 

LORENZI. Mi sembra che ci perdiamo in 
un bicchier d'acqua. Qui si parla dei titoli per 
essere ammessi ad un concorso. Così come 
quando si bandisce un concorso, per esempio, 
per i ferrovieri e tranvieri si domanda come 
titolo utile la terza elementare, così si doman
dano i titoli minori per essere ammessi negli 
ospedali. Ma questo non vuol dire che la Com
missione non terrà conto della gradualità dei . 
titoli. D'altra parte, non è vero che i volontari, 
almeno nell'organico delle cliniche, stiano sen
za far niente. Essi hanno dei servizi speciali 
fissi e sono così distribuiti : l'aiuto e l'assi
stente sono i capo-saia, mentre i sotto capi-
sala sono gli assistenti volontari. 

D'altra parte, dovete tener presente che per 
la guerra i concorsi non si sono fatti e che i 
posti sono stati bloccati. 'Ci sono assistenti 
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che hanno 50, 60 anni ed aspettano la pensione 
come assistenti, i quali non hanno potuto con
correre pur avendo fatto un servizio effettivo 
e dato molto della loro attività. Oggi si trove
rebbero nella condizione di non poter avere 
il più piccolo posto semplicemente perchè vor
reste togliere il volontario. Io sono, invece, 
del parere che esso debba rimanere. 

TIBALDI. Non si possono considerare alla 
stessa stregua il volontario e l'assistente ef
fettivo, né si può negare il diritto all'assi
stente di concorrere al posto di primario. 

Facevo soltanto una questione di equità tra 
il lavoro che svolge l'assistente effettivo e 
quello che disimpegna l'aiuto volontario. Vi 
è di mezzo un divario enorme, per cui far 
partecipare quest'ultimo con lo stesso diritto 
al concorso, non mi pare sia giusto. 

BOCCASSI. Quando ho chiesto, sulla prima 
lettera dell'articolo 2, un chiarimento, l'ho 
fatto non perchè intendevo che si dovesse sta
bilire se il volontario poteva o meno miglio
rare la sua condizione di carriera e quindi 
concorrere al posto di aiuto, assistente o pri
mario, ma allo scopo di normalizzare una si
tuazione e cioè perchè sia dichiarato volontario 
colui che è stato nominato da una deliberazio
ne del Consiglio di amministrazione dell'Ospe
dale o dal Ministero o da un Rettorato uni
versitario, e non da un certificato laudativo 
rilasciato compiacentemente. La medesima ra
gione è quella che mi ha spinto a presentare 
un altro emendamento in un altro articolo, e 
cioè che i membri della Commissione giudica
trice siano tutti scelti tra professori che non 
abbiano allievi che prendano parte al con
corso. 

PIOLA. Desidero fare un'osservazione per 
la parte formale. Alla fme della lettera a) è 
detto « in qualità di primario, aiuto o assi
stente, come sopra ». Ci si riferisce all'assi
stente di ruolo o si comprende anche quello 
incaricato o volontario? Dico questo anche per
chè nella lettera e) è detto : « come alla lette
ra a) del precedente comma ». Poiché mi sem
bra che questa frase « come sopra » possa in
durre in qualche equivoco sono dell'avviso che 
o si ripete tutto, compreso « incaricato o il 

volontario », oppure non si cita nessuno di 
coloro che possono concorrere, dicendosi sol
tanto « come sopra ». 

CRISCUOLI. Ritengo che se si fa parteci
pare l'assistente con lo stesso numero di anni 
richiesto per il primario sia giusto far parte
cipare pure il volontario, anche se, come ha 
osservato il collega Tibaldi, non svolge un'at
tività notevole. Tuttavia egli cura ugualmente 
la sua preparazione e al massimo potrà fare 
il fannullone per un anno, per un anno e 
mezzo, ma non per sette o otto anni. È anche 
certo che se partecipa al concorso di primario 
ospedaliero deve sentirsi preparato, anzi deve 
avere una preparazione più che sufficiente per 
potere appunto ovviare alla mancanza di ti
toli con un'ottima preparazione che lo metta 
in condizioni tali da vincere il concorso. 

Concludendo, se si modifica il numero di 
anni prescritto per i primari, per gli aiuto e 
per gli assistenti, secondo me è necessario sta
bilire una gradualità. Non si può stabilire che 
il numero di anni richiesto per i primari sia 
uguale a quello richiesto per gli assistenti. 
Altrimenti si dovrebbe anche dire che l'assi
stente volontario e l'aiuto volontario hanno 
pressoché uguali diritti a partecipare al con
corso di primario come gli altri. 

ALBERTI. Ho chiesto la parola perchè, 
avendo vissuto le notevoli vicissitudini che 
accompagnarono la discussione nella prima 
legislatura, sono stato in grado di approfon
dire certi aspetti che appaiono oscuri. 

Per quanto riguarda la questione del volon
tariato, bisogna distinguere se l'assistente vo
lontario sia di nomina rettorale o del Presi
dente dell'amministrazione ospedaliera; cosa 
ben diversa. Io ho dovuto faticare nell'Uni
versità di Siena per fare istituire in un certo 
Istituto un altro poste di volontario, cosa che 
non è stata possibile perchè lo statuto dell'Uni
versità non lo permetteva. Si è trovato il modo 
di finanziare un posto di assistente « straor
dinario » che in questo caso finisce per assicu
rare al vincitore assai minori diritti dell'anno 
di volontariato. Né il volontariato allontana 
la probabilità della Cattedra. A titolo di esem
plificazione dirò che il professor Buscamo, 
dopo aver passato venti anni in clinica come 
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assistente volontario, riuscì primo nel con
corso per la cattedra di neuropschiatria. 

Molte volte dunque i direttori delle cliniche 
si trovano tra le strettoie delle esigenze ammi
nistrative. Secondo me, si potrebbe ovviare 
alle nostre perplessità, stabilendo una gradua
zione, che riduca al minimo l'inconveniente : 
così per il primario basteranno x anni, per 
l'aiuto x più uno o più due e per il volontario 
x più tre. 

ANGRISANI. Non si deve perdere di vista 
la gerarchia che si è creata negli ospedali tra 
assistenti, aiuto e primari. Perchè uno possa 
raggiungere il grado di primario deve fare la 
carriera di assistente e di aiuto. Al posto di 
assistente si può concorrere senza alcun titolo 
e stare in carica due anni, termine che l'am
ministrazione può prorogare per altri due anni. 

PRESIDENTE. Ma, secondo la legge Petra
gnani, un "assistente può concorrere al posto 
di primario direttamente, e così pure in base 
alla legge del 1938. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. La legge del 1938 all'ar
ticolo 47 e seguenti, provvedendo ai concorsi 
a posti di primario, dice che questi sono no
minati in seguito a concorso pubblico per ti
toli ed esami. I requisiti per essere ammessi 
al concorso, oltre quelli richiesti per adire 
a tutti gli uffici, sono di non avere oltrepassato 
gli anni 45, fatta eccezione per i primari già 
in carica ed assunti in seguito a pubblico con
corso, questa norma rimane anche se noi ap
proviamo la nostra legge, e almeno 6 anni di 
servizio prestato in qualità di aiuto o assisten
te di ruolo in ospedale. 

Ora con la norma stabilita nella lettera a) 
del disegno di legge in esame si modificano 
i requisiti per l'ammissione al concorso, sta
bilendosi il termine di otto anni di servizio 
in qualità di primario, aiuto o assistente di 
ruolo o incaricato o volontario. Quello di cui 
ci dobbiamo preoccupare è che i concorrenti 
abbiano prestato un determinato periodo di 
servizio in ospedale. 

La discussione può dirsi puntualizzata or
mai sulle due tesi, l'una prospettata dal sena
tore Boccassi, l'altra dal senatore Mastrosi-

mone. La principale è : escludiamo gli assi
stenti ; la subordinata : escludiamo soltanto i 
volontari.* Questo sostiene il senatore Mastro-
simone, mentre il senatore Boccassi sostiene 
l'altra tesi, tendente ad ovviare all'inconve
niente che non ci sia stata la pratica di ospe
dale; egli dice che bisogna quindi qualificare 
bene il volontario. La Commissione deve deci
dere sulla prima delle due tesi, poiché l'altra 
lascia fermi i criteri fondamentali, cercando 
invece di perfezionarli. 

Dico subito che ritengo non giustificata la 
esclusione degli assistenti volontari. Si tratta 
di una qualifica di natura obiettiva, che attiene 
soltanto al diritto di essere ammessi al con
corso. Il giudizio poi sul volontario sarà dato 
dalia Commissione esaminatrice in base ai ti
toli. Aggiungo che in tale valutazione la Com
missione è vincolata : questo infatti è il crite
rio che vogliamo dettare col provvedimento 
in esame per ovviare agli inconvenienti veri
ficatisi con l'attuale legislazione che, lascian
do libera la Commissione nel proprio giudizio, 
consentiva che si applicassero talora criteri 
in contraddizione fra di loro, di tal che si 
ebbero graduatorie disparate. La Commissione 
deve ora, prima ancora di giudicare sui titoli 
di ammissibilità al concorso, stabilire il pun
teggio dei singoli titoli. Riferrei pertanto pe
ricoloso escludere per legge determinate cate
gorie, tanto più quando si pensi che difficil
mente un volontario, partecipando ad un con
corso, può sperare di poter riuscire vinci
tore. I giovani che passano gli anni di vo
lontariato negli ospedali e nelle cliniche, 
senza alcun compenso, talvolta molto preparati 
e studiosi, concorrono al solo fine di acquisire 
qualche titolo per successivi concorsi. 

Sia per ragioni giuridiche, cioè per non 
turbare l'armonia legislativa delle norme del 
1938, sia per ragioni umane e quindi squisi
tamente politiche nel senso nobile della parola, 
ammetterei al concorso i volontari. Non si 
corre infatti alcuno dei pericoli temuti dal se
natore Mastrosimone, se si considera che l'ar
ticolo 3, a cui ho già fatto riferimento, con
ferisce titolo di preferenza al servizio di pri
mario, mentre il. titolo di assistente, effettivo 
incaricato o volontario, ha un valore assai 
minore. Il primario che concorre è dunque 
salvaguardato. 
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Prego pertanto il senatore Mastrosimone di 
non insistere nella sua proposta. 

Per quanto riguarda invece la proposta del 
senatore Boccassi, anticipo subito la mia ac
cettazione, per quanto, quando leggo, nella 
norma proposta dal senatore Zelioli Lanzini, 
che deve trattarsi di assistenti incaricati con 
servizio reale continuativo, mi sembra che si 
diano alla Commissione esaminatrice creden
ziali sufficienti per impedire il giuoco di far 
passare per buono un titolo di assistente che 
non esiste in pratica. Ad ogni modo, trattan
dosi di formulare un nuovo testo di legge, 
non ho alcuna difficoltà a che si trovi una 
dizione migliore. 

Il senatore Boccassi propone di aggiungere : 
« di nomina ministeriale, universitaria o di 
deliberazione del Consiglio di amministrazio
ne ». Affido alla Commissione la migliore for
mulazione di questo emendamento, che io ac
cetto, come ho detto, nel suo spirito. 

MASTROSIMONE. Uditi i chiarimenti del 
senatore Tessitori, ritiro la mia proposta. 

SANTERO. Accogliendo l'invito del rappre
sentante del Governo, proporrei di usare que
sta espressione : « con responsabilità di ser
vizio » ; tutti conosciamo la situazione degli 
ospedali frequentati da volontari che frequen
tano quando possono e che, se si assentano, 
non debbono giustificare la loro assenza al pri
mario, mentre vi sono altri volontari che han
no responsabilità di servizio, che esplicano la 
loro attività come gli altri assistenti incaricati, 
e sono retribuiti. Questi volontari sono coloro 
i quali hanno un servizio reale deliberato dal 
Consiglio di amministrazione. Anche i primi 
però ottengono attestati di volontariato : per 
questa ragione bisogna distinguerli dagli altri, 
che hanno invece una responsabilità di ser
vizio. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. La.proposta del senatore 
Santero, che mi pare sia da accogliere, aggiun
ge qualche cosa di più all'emendamento già 
formulato dal senatore Boccassi. Quest'ultimo 
tende ad evitare le certificazioni compiacenti, 
mentre il senatore Santero vuole che l'as
sistente volontario abbia svolto con responsa

bilità un servizio d'ospedale. Pertanto si po
trebbero fondere i due emendamenti in un 
unico così formulato : « con responsabilità di 
servizio se di nomina ministeriale, universi
taria o di deliberazione del Consiglio di ammi
nistrazione ». 

PRESIDENTE. Il concetto del senatore Boc
cassi . potrebbe tradursi nelle solite parole « di 
nomina regolare ». 

BOCCASSI. Vorrei sapere se l'assistente vo
lontario è nominato in seguito ad una proce
dura regolamentare. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
.e la sanità pubblica. Naturalmente, tanto più 
che i posti di assistente volontario sono limi
tati in organico. 

ANGRISANI. Non vorrei che si trovasse 
una scappatoia per aumentare il numero dei 
posti in organico. Occorrerebbe forse precisare 
che si debbono coprire solo i posti vacanti che 
comunque non siano di creazione anteriore 
al 1951, data di emanazione della legge prov
visoria. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. La proposta Angrisani 
non può trovar luogo in alcun articolo del 
provvedimento in esame, che disciplina i con
corsi ospedalieri; non possiamo ora introdurre 
disposizioni in materia di organico. La sua 
preoccupazione indubbiamente è giustificata, 
ma la tecnica legislativa non ci consente di 
fare modificazioni di questo genere in questo 
disegno di legge. Ad ogni modo la modificazio
ne dell'organico di un ospedale è subordinata 
all'approvazione degli organi di tutela. Voi sa
pete per esperienza quanto sia difficile modi
ficare un organico. 

ZELIGLI LANZINI, relatore. Credo di po
ter indicare la seguente come formula defini
tiva : « con responsabilità e continuità di ser
vizio e con nomina regolare ». 

In sostituzione poi delle parole « come so
pra » con cui termina la lettera a) mi pare 
più opportuno dire : « nelle qualità di cui so
pra ». 
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PRESIDENTE. Se non si fanno osserva
zioni, metto ai voti il primo emendamento 
formulato dal senatore Zelioli Lanzini, sosti
tutivo delle parole : « con servizio reale e con
tinuativo » con le altre : « con responsabilità 
e continuità di servizio e con nomina regolare ». 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il secondo emendamento sosti
tutivo delle parole : « come sopra » con le altre : 
« nelle qualità di cui sopra ». Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti la prima parte e la let
tera a) dell'articolo 2, come risulta in seguito 
alle modicazioni testé apportate. 

Chi le approva è pregato di alzarsi. 
(Sono approvate). 

b) per l'ammissione ai concorsi a posti 
di anatomo patologo è requisito necessario 
un periodo minimo di otto anni di laurea, 
ferme restando le altre condizioni di ammis
sibilità ; 

(È approvata). 

e) per l'ammissione ai concorsi a posti 
di dirigente sanitario nelle infermerie, qualora 
queste non si avvalgano del medico condotto, 
è requisito necessario avere non meno di sei 
anni/ di laurea e due anni di servizio in qua
lità di aiuto o assistente di ruolo o volontario 
con servizio reale e continuativo, universita
rio o ospedaliero come alla lettera a) del pre
cedente comma ; 

TESSITORI, Alio Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Secondo quanto è stato 
fatto nella precedente lettera a) propongo l'abo
lizione delle parole : « con servizio reale e con
tinuativo ». Propongo inoltre di sopprimere le 
parole « del precedente comma ». 

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva
zioni metto ai voti il primo emendamento sop
pressivo proposto dall'onorevole Alto Commis
sario. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il secondo emendamento. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti la lettera e) come risulta 
in seguito agli emendamenti- testé approvati. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvata). 

d) per l'ammissione ai concorsi a posti 
di aiuto presso ospedali di prima e seconda 
categoria è requisito necessario avere non 
meno di sei anni di laurea ed almeno due anni 
dì servizio sanitario, reale e continuativo, in 
ospedali italiani nel territorio metropolitano, 
nelle ex Colonie italiane, o all'estero retti da 
amministrazione italiana, o in istituti univer
sitari ; per i concorsi a posti di aiuto presso 
ospedali di terza categoria, avere non meno 
di quattro anni di laurea e due anni di ser
vizio ospedaliero come sopra. 

(È approvata). 

Do ora lettura del secondo comma dell'ar
ticolo : 

Al servizio ospedaliero, previsto dal presen
te articolo per l'ammissione ai concorsi, è 
equiparato il servizio in ospedali di impor
tanza pari a quelli nazionali, prestato in cam
po dì concentramento o di deportazione, quan
do la equipollenza sia riconosciuta dall'Alto 
Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. 

(È approvato). 

I limiti di età previsti dalla lettera a) degli 
articoli 47 e 56 del regio decreto 30 settem
bre 1938, n. 1631, sono elevati di cinque anni. 

ZELIOLI LANZINI, relatore. In quest'ul
timo comma dovrebbe essere aggiunta l'indi
cazione dell'articolo 63 del regio decreto 30 set
tembre 1938, n. 1631, del quale sono richia
mati gii articoli 47 e 56. L'articolo 63 di tale 
decreto fa riferimento, appunto, agli assistenti. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Accetto l'emendamento. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva
zioni metto ai voti l'ultimo comma dell'arti
colo 2 con la sostituzione delle parole : « arti-
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coli 47 e 56 » con le altre : « 47, 56 e 63 » pro
posta dal relatore. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ora ai vóti l'articolo 2 nel suo com
plesso. Ne do lettura : 

I requisiti di servizio per l'ammissione ai 
concorsi pubblici a posti di primario ed aiuto 
di cui alla lettera b) degli articoli 47 e 56 del 
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono 
i seguenti : 

a) per l'ammissione ai concorsi a posti 
di primario presso ospedali di prima categoria 
costituisce requisito necessario possedere non 
meno di dieci anni di laurea ed otto anni di 
servizio in qualità di primario, aiuto o assi
stente di ruolo o incaricato o volontario, con 
responsabilità e continuità di servizio e con 
nomina -regolare, universitario o ospedaliero 
in ospedali italiani, nel territorio metropoli
tano, nelle ex Colonie italiane o all'estero 
retti da amministrazione italiana; per i con
corsi1 per gli ospedali di seconda o terza ca
tegoria, non meno di otto anni di laurea e 
sei anni di servizio in qualità di primario, 
aiuto o assistente, nelle qualità di cui sopra; 

b) per l'ammissione ai concorsi a posti di 
anatomo patologo è requisito necessario un 
periodo minimo di otto anni di laurea, ferme 
restando le altre condizioni di ammissibilità; 

e) per l'ammissione ai concorsi a posti 
di dirigente sanitario nelle infermerie, qualora 
queste non si avvalgano del medico condotto, 
è requisito necessario avere non meno di sei 
anni di laurea e due anni di servizio in qualità 
di aiuto o assistente di ruolo o volontario, uni
versitario o ospedaliero come alla lettera a) ; 

d) per l'ammissione ai concorsi a posti 
eli aiuto presso ospedali di prima e seconda 
categoria è requisito necessario avere non 
meno di sei anni di laurea ed almeno due anni 
di servizio sanitario, reale e continuativo, in 
ospedali italiani nel territorio metropolitano, 
nelle ex Colonie italiane, o all'estero retti da 
amministrazione italiana, o in istituti univer
sitari; per i concorsi a posti di aiuto presso 
ospedali di terza categoria, avere non meno 
di quattro anni di laurea e due anni di servizio 
ospedaliero come sopra. 

Al servizio ospedaliero, previsto dal pre
sente articolo per l'ammissione ai concorsi, 
è equiparato iì servizio in ospedali di impor
tanza pari a quelli nazionali, prestato in cam
po di concentramento o di deportazione, quan
do la equipollenza sia riconosciuta dall'Alto 
Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. 

I limiti di età previsti dalla lettera a) degli 
articoli 47, 56 e 63 del regio decreto 30 set
tembre 1938, n. 1631, sono elevati di cinque 
anni. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

II seguito della discussione di questo disegno 
di legge è rinviato ad una delle prossime se
dute. 

Approvazione del disegno di legge: « Norme 
per la proroga della durata in carica dei Conr 
sigli direttivi degli Ordini e Collegi delie pro
fessioni sanitarie » (297). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge : « Norme 
per la proroga della durata in carica dei Con
sigli direttivi degli Ordini e Collegi delle pro
fessioni sanitarie ». 

Tale disegno di legge consta di un articolo 
unico di cui do lettura : 

Articolo unico., 

I Consigli direttivi degli Ordini dei medici-
chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti e i 
Consigli direttivi dei Collegi delle ostetriche, in 
carica al 31 dicembre 1953, continuano a fun
zionare fino al 31 dicembre 1954. 

A quest'ultima data scadono i Consigli che 
per qualsiasi ragione siano eletti fra il 1° gen
naio e il 31 dicembre 1954. 

Dichiaro aperta la discussione. Poiché nes
suno domanda di parlare, la dichiaro chiusa 
e metto ai voti il disegno di legge di cui ho 
già dato lettura. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
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Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Norme transitorie sul collocamento a riposo 
degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti » 
(326) . 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno 
la discussione dei disegno di legge : « Norme 
transitorie sul collocamento a riposo degli uf
ficiali sanitari e dei sanitari condotti ». 

Tale disegno di legge consta di un articolo 
unico di cui do let tura : 

Articolo unico 

In deroga alle disposizioni eli cui al primo 
comma degli articoli 47 e 76 del testo unico 
delle leggi sanitarie approvato con regio ele-
creto 27 luglio 1934, n. .1265, gli ufficiali sani
tari o i sanitari condotti in servizio eli ruolo 
da data anteriore a l l 'entra ta in vigore del testo 
unico predetto sono collocati a riposo quando, 
oltre ai sessantacinque anni di e tà hanno com
piuto anche quaranta anni di servizio utile 
agli effetti della pensione, salvo in ogni caso, 
il collocamento a riposo al compimento del 
settantesimo anno di età, qualunque sia la 
durata del servizio prestato. 

Dichiaro aperta la discussione. 

BOCCASSI, relatore. Onorevoli senatori, con 
il presente progetto di legge, sottoposto alla 
vostra considerazione, si propone di prorogare, 
in temporanea deroga all'articolo 76 del testo 
unico delle leggi sanitarie, il collocamento a 
riposo al compimento del 70° anno di età degli 
ufficiali sanitari e dei medici condotti che, a 
norma dei regolamenti locali, avevano conse
guito la nomina a vita pr ima dell 'entrata in 
vigore del testo unico delle leggi sanitarie ap
provato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265. 

Non vi è dubbio che questa norma transi
toria si prefigge, sia pure molto tardivamente, 
di rendere giustizia a coloro che avevano ac
quistato un diritto quando furono assunti in 
servizio con regolare concorso anteriormente 
all 'entrata in vigore del testo unico delle leggi 
sanitarie e quando non era previsto il collo
camento a riposo per limiti di età. 

Non si possono ignorare le legittime, eque 
aspettative dei sanitari interessati, allorché si 
consideri il grave ed irreparabile danno eco
nomico che si riflette sul loro t ra t tamento di 
quiescenza, qualora con il presente provvedi
mento non si faccia obbligo alle amministra
zioni di collocare a riposo i sanitari assunti 
anteriormente al testo unico delle leggi sanita
rie solamente quando abbiano compiuto qua
ranta anni di servizio utile agli effetti della 
pensione, permettendo loro di raggiungerli re
stando in servizio oltre il 65a anno di età, salvo 
il collocamento a riposo al compimento del 
70" anno di età, qualunque sia la durata del 
servizio prestato. 

L'impossibilità di raggiungere il massimo 
della pensione che, sia pure con la rivalutazio
ne prevista dalla legge in corso di approva
zione, rappresenta il minimo vitale per il pro
fessionista a riposo, è un danno specialmente 
per l 'igienista che, non esercitando la libera 
professione, trova preclusa ogni possibilità di 
integrare la pensione con altri proventi. 

Inoltre mi si permet ta di osservare in pro
posito che per gii ufficiali sanitari e i sanitari 
condotti il compimento dei quaranta anni di 
servizio effettivo utile è pressoché irraggiun
gibile con il collocamento a riposo a sessanta
cinque anni di età, poiché si t r a t t a di profes
sionisti che pervengono molto tardi ai rispet
tivi posti dovendo procurarsi i titoli necessari 
per ottenere la vit toria nei concorsi, di modo 
che per ragiungere i q u a r a n t a n n i di servizio 
utile effettivo debbono r iscat tare gli anni di 
studio. Per ovvie ragioni si viene a determina
re pertanto una situazione di disparità di t ra t 
tamento t r a coloro che hanno pensato a riscat
tare gli anni di studio e quelli che non vi hanno 
pensato o non hanno potuto riscattarli per 
mancanza di mezzi. 

Sembrerebbe logico e giusto dunque che la 
legge fosse precisa in merito e, ferma restan
do la possibilità del riscatto degli anni di stu
dio stabilisse « quarànt 'anni di servizio di 
ruolo » anziché « quarànt 'anni di servizio utile 
agli effetti della pensione », cosicché non si 
creerebbero disparità ed equivoci. 

Mi sembra poi opportuno richiamare l'at
tenzione del legislatore sulla dicitura « in ser
vizio di ruolo da data anteriore all 'entrata in 
vigore del testo unico delle leggi sanitarie del 
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27 luglio 1934, n. 1265 », la quale dovrebbe 
essere chiarita specificando che per data di 
assunzione in servizio di ruolo del sanitario 
si deve intendere quella della prima presta
zione di servizio di ruolo indipendentemente 
dai susseguenti trasferimenti ad altre ammini
strazioni. Ciò perchè potrebbe darsi che una 
amministrazione troppo meticolosa prendesse 
per data di assunzione in ruolo l'assunzione 
effettiva del sanitario alle dipendenze di quella 
amministrazione, senza considerare la prove
nienza e pertanto escludendolo dal beneficio 
del presente disegno di legge. 

Per ultimo si deve osservare che nel termine 
« ufficiali sanitari e sanitari condotti » dovreb
bero essere compresi i medici dei laboratori 
provinciali d'igiene, i direttori sanitari di ospe
dali, i medici degli uffici d'igiene e i veterinari 
condotti. Il provvedimento non precisa inoltre 
se debbano essere comprese anche le ostetriche, 
le quali sono iscritte alla Cassa pensione im
piegati Enti locali. 

Con le sopraesposte osservazioni che sotto
pongo al vostro autorevole esame ho creduto 
di facilitare il compito per la sistemazione di 
una lacuna creatasi con l'entrata in vigore 
del testo unico delle leggi sanitarie del 27 lu
glio 1934. 

TESSITORI. Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Il senatore Boccassi vor
rebbe comprendere nel provvedimento catego
rie che hanno una disciplina completamente 
diversa. Per far questo occorrerebbe anzitutto 
considerare le conseguenze dì carattere finan
ziario e vedere quali sono gli Enti interessati. 

Informo la Commissione che questo disegno 
di legge è conseguenza del comportamento di 
alcune Amministrazioni comunali interessate, 
alle quali mi sono rivolto mediante circolari. 

Dette Amministrazioni non hanno ritenuto 
opportuno di uniformarsi alle mie istruzioni 
e spesso, anche per ragioni non confessate 
di astiosità nei confronti del medico, hanno 
dichiarato che, da un punto di vista stretta
mente giuridico, l'Alto Commissario non può 
pretendere che si obbedisca ad una circolare : 
ci vuole una legge. 

Ecco perchè le organizzazioni dei medici mi 
hanno pregato di presentare questo provvedi
mento ed ecco il motivo dei ritardo che rileva 
il relatore e amico Boccassi. Per cui pregherei 
la Commissione, dal momento che nessun'altra 
categoria si è fatta viva, sentite anche le la
gnanze che vengono continuamente da ogni 
parte — nelle pubblicazioni e nelle riviste dei 
medici si può notare una continua protesta — 
di approvare, senza ulteriore disamina, questo 
provvedimento, proposto dal Governo e che 
rappresenta una vera necessità. 

BOCCASSI, relatore. Non ho motivo di op
pormi alla richiesta dell'Alto Commissario. Lo 
invito però a considerare la mia relazione per 
vedere se non sia il caso di preparare un ul
teriore provvedimento. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui è 
già stata data lettura. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,85. 

Dott. MARIO OARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


