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La seduta è aperta alle ore 9,50. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Angvisa

ni, Benedetti, Boccassi, Calanti, Criscuoli, Cu

senza, Mastrosimone, Pastore Raffaele, Sa

mek Lodovici, Santero, Sibille, 'Spasavi e Ti

balài. 

Interviene l'Alto Commissario per' l'igiene 
e la sanità pubblica Tessitori. 

CRISCUOLI, Segretario, legge U proces

so verbale della seduta precedente ,che è ap

provato. 

Seguito della discussione e rimessione all'Assem

blea del disegno di legge d'iniziativa dei sena

tori Santero e Sibille: « Nuova regolamenta

zione del periodo di servizio degli assistenti, 
aiuti e ostetriche degli Istituti di cura» ( 1 8 8 0 ) , 
e rimessione all'Assemblea del disegno di 
legge d'iniziativa del deputato Gennai T o 

nietti Erisia: « Durata massima del servizio 
degli assistenti ed aiuti ospedalieri» ( 1 9 2 4 ) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

■PRESIDENTE. L'ordine del giorno .reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
d'Iniziativa dei senatori Santero e Sibille: 
« Nuova regolamentazione del periodo di ser

vizio degli assistenti, aiuti e ostetriche degli 
Istituti di cura ». 

CUSENZA, relatore. Chiedo di conoscere 
se il disegno di lê gge d'iniziativa del deputato 
Erisia 'Gennai Tonietti « Durata massima 
del servizio degli assistenti ed aiuti ospeda

lieri », al secondo punto dell'ordine del gior

no e sul quale sono stato nominato relatore, 
debba considerarsi ,ai fini procedurali abbi

nato al provvedimento in esame. Mi sembre

rebbe cosa, naturale, dato che si tratta di dise

gni di legge sulla stessa materia, i quali si dif

ferenziano soltanto per quanto riguarda il pe

riodo di servizio da attribuire alle carriere del 
personale ospedaliero. 
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TIB'ALDI. Ritengo anch'io che i due pro

getti di legge vadano esaminati e discussi in

sieme. Quanto al merito desidero tuttavia di

chiarare che mentre il disegno di legge San

teroSibille persegue uno scopo determinato 
— che io non approvo, mja che potrebbe an

che essere giustificato, relativo alla carriera de

gli assistenti, aiuti e ostetriche degli Istituti di 
cura — il provvedimento dell'onorevole Gen

nai Tonietti non ha neanche questa finalità. 
(Modificando senza motivazione le disposi

zioni del 1938, senza accennare neanche allo 
scopo —■ ripeto, diversamente dal disegno di 
legge Santero e Sibille — di adeguare alla 
nuova situazione degli ospedali le carriere 
degli assistenti e degli aiuti ospedalieri, il pro

getto di legge Gennai Tonietti proroga il nu

mero degli anni di servizio per gli assistenti, 
sulla qual cosa si potrebbe anche discutere, 
ma, quel che è peggio, proroga per un qua

driennio il servizio degli aiuti! 
Detto questo., sia per dare alla discussione 

una più ampia, cornice e soprattutto per impo

stare una volta per sempre, o per lo meno per 
iniziare l'impostazione di un problema di cui 
è sentita la necessità e l'urgenza, quello del 
riordinamento: di tutti gli ospedali in Italia, 
chiedo a norma dell'articolo 26 del Regola

mento, e presento a tal uopo due richieste fir

mate ciascuna da oltre un decimo' dei com

ponenti del Senato, che i due provvedimenti 
siano discussi e votati dall'Assemblea. 

PRESIDENTE. In seguito alla presenta

zione della richiesta di rimessione all'Assem

blea dei due disegni di legge la Commissione, 
privata dei poteri deliberanti, continuerà il 
loro esame in sede referente. I due provvedi

nienti, anche in tale sede, saranno esaminati 
congiuntamente. 

La seduta ternana alle ore 10. 

Dott. MARIO CAKONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


