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La seduta è aperta alle ore 9,50. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Angrisani, 
Artiaco, Boccassi, Calanti, Cenini, Criscuoli, 
Cusenza, Lorenzi, Mastrosimone, Pastore Raf
faele, Prestisimone, Restagno, Tibaldi e Zelioli 
Lamini. 

A norma deW articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, i senatori Alberganti, Benedetti 
e Negro sono sostituiti rispettivamente dai se
natori Molinelli, Monni e Oervasi. 

Interviene VAlto Commissario per Vigiene e 
a sanità pubblica Tessitori. 

BOCCASSI, Segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è approvato. 

Seguito della discussione e rimessione all'As
semblea del disegno di legge d'iniziativa dei 
senatori Santero e Zelioli Lanzinis « Disposi-
zEoni transitorie per i concorsi a posti di sani
tari e farmacisti ospedalieri » ( 2 3 1 - E ) (Ap
provato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati), 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di 
legge di iniziativa dei senatori Santero e Ze
lioli Lanzini: « Disposizioni transitorie per i 
concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospe
dalieri », già approvato dal Senato e modifi
cato dalla Camera dei deputati. 

1ST ella precedente seduta siamo giunti alla 
discussione e alla approvazione dell'articolo 8; 
la seduta è stata quindi sospesa dopo Pesame 
di un articolo aggiuntivo presentato dal sena
tore Boccassi. 

Poiché mi giunge in questo momento notizia 
che con molta probabilità sarà presentata da 
un decimo dei componenti del Senato, ai sensi 
del primo comma dell'articolo 26 del Regola
mento, la richiesta che il disegno di legge sia 
discusso e votato dall'Assemblea» ritengo op
portuno rinviare la discussione del provvedi
mento ad altra seduta. 

Se non si fanno osservazioni così rimane 
stabilito. 

La seduta termina alle ore 10, 

Dott. MARIO CARONI 
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


