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Presidenza del Presidente BENEDETTI 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

« Modifica agli articoli 37 e 86 del testo unico 
delle leggi sanitarie, approvato con regio de
creto 27 luglio 1934, n. 1265» (1830) {D'ini
ziativa del senatore Benedetti) (Discussione e 
approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 483, 484 
BOCCASSI 484 
SAMEK LODOVICI, relatore 483 

La seduta è aperta alle ore 9,85. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Benedetti, 
Boccassij, Galanti, Criscuoli, Cusenza, Lorenzi, 
Mastrosimone, Pastore Raffaele, Samek Lodo
vici, Santero, Sibille, Spasari e Tibaldi. 

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

Discussione e approvazione idei disegno di legge 
d* iniziativa del senatore Benedetti: « Mo
difica agli articoli 3 7 e 8 6 del testo unico 
delle leggi sanitarie, approvato con regio de
creto 2 7 luglio 1 9 3 4 , n. 1 2 6 5 » ( 1 8 3 0 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge, da me pre
sentato : « Modifica agli articoli 87 e 86 del 
testo unico delle leggi sanitarie, approvato 
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ». 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

Negli articoli 37 e 86 del testo unico delle 
leggi sanitarie approvato con regio decreto 
27 luglio 1934, n. 1265, è inserito il seguente 
comma : 

« Il servizio non di ruolo prestato con la 
stessa qualifica e seguito, senza interruzioni, 
dalla nomina regolare in base a concorso, è 
computato agli effetti del biennio di prova ». 

SAMEK LODOVICI, relatore. Il disegno di 
legge presentato dal nostro Presidente ri
guarda gli ufficiali sanitari e i tecnici dei la
boratori provinciali d'igiene e profilassi e 
mira iad ottenere per queste categorie, agli 
effetti della valutazione del periodo di prova 
necessario per acquisire il diritto alla stabi
lità dell'ufficio e dello stipendio, lo stesso trat
tamento concesso ai sanitari condotti. Per 
questi ultimi, come è noto, l'articolo 70 del 
testo unico delle leggi sanitarie dispone che 
il servizio interinale senza interruzione se
guito dalla nomina regolare in base a con-
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corso è computato agli effetti del biennio di 
prova. Non così è per gli ufficiali sanitari 
e i tecnici dei laboratori di igiene e profilassi ; 
infatti la legge in proposito tace dando luogo 
nella prat'ca a una disparità spiacevole e non 
priva di inconvenienti. Il provvedimento del 
senatore Benedetti colma questa lacuna e viene 
a ristabilire una situazione di equità, per cui 
ritengo si raccomandi alla vostra approvazione. 

Quanto al testo dell'articolo unico, desidero 
tuttavia richiamare l'attenzione della Commis
sione sulla dizione « non di ruolo » ch'io pro
pongo di sostituire con quella di « interinale ». 
Con le parole « non di ruolo » si viene infatti 
a comprendere anche il servizio prestato come 
supplente, ad esempio, di un titolare in va
canza o in aspettativa per malattia, o per 
altra causa assente. Adottando invece la pa
rola « interinale », può verificarsi il caso che 
il servizio prestato in un primo tempo come 
supplente — anche se poi seguito da nomina 
regolare in base a concorso — non venga 
computato agli effetti del biennio di prova, 
il che sarebbe, evidentemente, contro lo spi
rito del proponente. Sembrerebbe quindi pre
feribile la dizione « non di ruolo » perchè più 
lata, ma è da tener presente che prima o poi 
potrebbe venir chiesta analoga modifica della 
formulazione più restrittiva, « interinale » 
usata dalla legge pei sanitari condotti. Per
tanto, tutto considerato, giacché il disegno di 
legge mira a perequare le condizioni degli uf
ficiali sanitari e dei tecnici di laboratorio a 
quelle dei medici condotti, mi sembra preferi
bile attenersi alla dizione « interinale », già 
usata dalla legge per ì condotti. 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, pur non 
ravvisando fra le due formulazioni « non di 
ruolo » e « interinale » una sostanziale diffe
renza, non mi oppongo al suo emendamento. 

BOOGAlSSI. A me pare che i ragguagli dati 
dal collega relatore Samek Lodovici siano più 
che sufficienti per avere un' idea chiara del 
provvedimento legislativo proposto dal sena
tore Benedetti. Per la mia competenza di me
dico condotto e di dirigente di condotte, an-
cha dal punto di vista sindacale desidero ag
giungere che il servizio interinale va distinto 
da quello prestato come supplente e ritengo 
giusto che il periodo di supplenza non venga 
sommato al periodo di interinato. 

PRESIDENTE. Poiché nessuno altro chiede 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Met
to ai voti l'emendamento sostitutivo proposto 
dal relatore. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel testo 
modificato, del quale do lettura : 

Articolo unico. 

Negli articoli 37 e 86 del testo unico delle 
leggi sanitarie approvato con regio decreto 
27 luglio 1934, n. 1265, è inserito il seguente 
comma : 

« Il servizio interinale prestato con la stes
sa qualifica e seguito, senza interruzioni, dalla 
nomina regolare in base a concorso, è compu
tato agli effetti del biennio di prova ». 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 9,4.5. 

Dott. MAE io CABONI 
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


