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La seduta è aperta alle ore 9. 

Sono presenti i senatori: Benedetti, Bo

nadies, Caroli, Criscuoli, D'Albora, Franzini, 
Gatto, Lombardi, Lombari, Lorenzi, Monaldi, 

j Pasqualicchio, Scotti, Venudo, Zanardi e Ze

I Moli Lanzini. 

L O M B A R D I , Segretario, legge il 
! processo verbale della seduta precedente, che 

è approvato. 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge d'iniziativa dei senatori Santero 
ed altri: « Nuovo ordinamento della carrie

ra e della posizione giuridica del persona le 
medico degli ospedali » ( 6 5 5 ) . 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
I reca il seguito della discussione del disegno 

di legge d'iniziativa dei senatori Santera ed 
altri : (« Nuovo ordinamento della carriera e 
della posizione giuridica del personale medico 
degli ospedali ». 

J Ricordo che nel corso di una delle prece

denti sedute, la Commissione — dichiarata 
I chiusa la discussione generale — decise di 
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passare all'esame degli artìcoli, prescindendo 
però dalia votazione, 

Passiamo ora alla votazione degli articoli ; 

Art. 1, 

(Il personale medico) 

Il personale medico degli ospedali gene
rali è costituito da Direttori sanitari, pri
mari, aiuti, assistenti, medici interni, me
dici dei servizi speciali. 

(È approvato). 

Art. 2. 

(Dei medici interni) 

I medici interni sono ammessi per la du
rata di un biennio per pubblico concorso 
per titoli ed esami e possono essere confer
mati per un secondo biennio su proposta 
del Sovrintendente, rispettivamente del Di
rettore sanitario, sentito il parere dei Pri
mari presso i quali è stato prestato il ser
vizio. 

L'ammissione al concorso è riservata ai 
medici abilitati all'esercizio della professio
ne laureati in medicina e chirurgia da non 
oltre tre anni, e da non oltre cinque anni 
per coloro che dopo la laurea abbiano pre
stato servizio militare di leva. 

Ai medici interni è corrisposto un com
penso che viene fissato dall'Amministrazio
ne nel bando di concorso. 

II concorso viene bandito ogni due anni 
per un numero dì posti che non può essere 
superiore alla metà del numero dei medici 
interni stabilito dalla pianta organica del
l'ospedale. 

L'Amministrazione, per la copertura dei 
posti che si renderanno vacanti nel biennio, 
ha la facoltà di conferire l'incarico tempo
raneo ai concorrenti dei predetti concorsi 
secondo l'ordine di graduatoria. 

Al primo comma di questo articolo il 
senatore Monaldi ha proposto un emendamen
to tendente ad aggiungere dopo le parole 

« su proposta del Sovrintendente » le altre : 
« ove esìsta ai sensi dell'articolo 15 del regio 
decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo pon
go ai voti. 

(È approvato). 

P A S Q U A L I C C H I O . A proposito 
del terzo comma, vorrei sapere se il compenso 
sarà fissato sul piano nazionale, oppure dipen
derà dalle singole amministrazioni. 

P R E S I D E N T E . Il bando di con
corso viene formulato dai singoli ospedali. 
Le situazioni sono diverse tra città e città, 
t ra amministrazione dì ospedale ed ammi
nistrazione di ospedale, e non si può stabi
lire il compenso in via generale. 

M O N A L D I , relatore. .Ritengo che il 
trattamento economico dell'intera categoria 
dovrebbe essere lasciato al di fuori dall'am
bito del provvedimento in esame. Vi sono 
in atto rivendicazioni di varia natura da 
parte della categoria interessata. La Com
missione sa bene che si parla in questo pe
riodo di « servizio pieno » ; ossia molte Am
ministrazioni ritengono si possa cominciare 
ad indirizzarsi verso un servizio pieno ed un 
servizio normale. Ove esiste un servizio pie
no è ben facile comprendere che gli stipendi 
non avrebbero più molto significato. Anche 
in occasione di altri provvedimenti si è sem
pre lasciata fuori la questione del tratta
mento economico, pur precisando quali do
vessero essere i passaggi di grado e di cate
goria. 

Propongo quindi che venga mantenuta la 
dizione del provvedimento. 

F R A N Z I N I . Poiché il quarto com
ma dice che « il concorso viene bandito ogni 
due anni per un numero di posti che non 
può essere superiore alla metà del numero dei 
medici interni stabilito dalla pianta organica 
dell'ospedale », il numero dei medici interni 
raggiungerà l'organico solo nel caso di ricon
ferma di tutti quelli degli anni precedenti. 

M O N A L D I , relatore. I medici interni 
possono esser mantenuti per due o per quat-
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tro anni dalle singole Amministrazioni. La 
disposizione di questo comma tende ad evitare 
che avvengano cambiamenti in blocco del per
sonale dell'ospedale, anche perchè in tal mo
do escluderemmo una intera generazione di 
laureati ogni due anni. Con la dizione del 
comma in discussione, si permette una sele
zione tra tutti i laureati aspiranti. 

Il senatore Franzini teme che non si per
venga mai a completare l'organico ; ma non è 
così, perchè, il comma successsivo precisa 
che ove si rendano vacanti dei posti, l'Ammi
nistrazione ha facoltà « di conferire l'inca
rico temporaneo ai concorrenti dei predetti 
concorsi secondo l'ordine di graduatoria ». 

F R A N Z I N I . All'ultimo comma pro
pongo il seguente emendamento sostitutivo: 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti Io 
emendamento sostitutivo presentato dal se
natore Franzini. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 il quale, con gli 
emendamenti testé approvati, risulta così for
mulato : 

« I medici interni sono ammessi per la du
rata di un biennio per pubblico concorso per 
tìtoli ed esami e possono essere confermati 
per un secondo biennio su proposta del So
vrintendente, ove esista ai sensi dell'articolo 
15 del regio decreto 30 settembre 1938, nu
mero 1631, rispettivamente del Direttore sa
nitario, sentito il parere dei Primari presso 
i quali è stato prestato il servizio. 

L'ammissione al concorso è riservata ai 
medici abilitati all'esercizio della professio
ne laureati in medicina e chirurgia da non 
oltre tre anni, e da non oltre cinque anni per 
coloro che dopo la laurea abbiano prestato 
servizio militare di leva, 

Ai medici interni è corrisposto un com
penso che viene fissato dall'Amministrazione 
nel bando di concorso. 

Il concorso viene bandito ogni due anni 
per un numero di posti che non può essere 
superiore alla metà del numero dei medici 
interni stabilito dalla pianta organica del
l'ospedale. 

L'Amministrazione, per la copertura del 
posti che, secondo la pianta organica,, si ren
deranno vacanti, ha la facoltà di conferire 
l'incarico temporaneo, sino allo scadere del 
biennio in corso, ai concorrenti dell'ultimo 
concorso espletato, seguendo l'ordine di gra
duatoria ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

Gli esami per medico interno consistono 
in colloqui sulla patologia e la clinica gene
rale, completati da una breve dissertazione 
scritta su malato scelto dalla Commissione. 
Il punteggio a disposizione della Commissio
ne è ripartito a metà tra titoli ed esami. 

F R A N Z I N I . A questo articolo pro
pongo un emendamento tendente ad aggiun
gere dopo l'ultima frase l'altra : « Almeno la 
metà del punteggio per titoli dovrà esser ri
servata al voto di laurea ». 

M O N A L D I , relatore. Sono contrario 
a questo emendamento. Ho consultato in pro
posito anche alcuni Consigli di facoltà, che 
si sono mostrati favorevoli alla dizione adot
tata nell'articolo, perchè molti giovani me
dici hanno come curriculum soltanto il ti
tolo di laurea, e per avere la possibilità di 
divenire medico di ospedale dovrebbero fare 
esercìzio e pratica in tutte le materie. La 
laurea è la sintesi di tutto un curriculum di 
studi universitari, ma non è sufficiente. 

F R A N Z I N I . Ritiro l'emendamento. 

M O N A L D I , relatore. La personali
tà del candidato risulta più particolarmente 
dal curriculum universitario. Nei concorsi 
di grado superiore si dà invece maggior va
lore al risultato dell'esame. 

« L Amministrazione, per la copertura dei 
posti che, secondo la pianta organica, si ren
deranno vacanti, ha la facoltà di conferire 
l'incarico temporaneo, sino allo scadere del 
biennio in corso, ai concorrenti dell'ultimo 
concorso espletato, seguendo l'ordine di gra
duatoria ». 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti lo 
articolo 3. 

(È approvato), 

Art. 4. 

A tutti gli effetti di carriera, di acquisi

zioni di titoli per successivi concorsi, di trat

tamento di quiescenza e di pensione il posto 
di medico interno è assimilato ai posti di 
ruolo. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Il regolamento interno di ciascun ospe

dale, oltre ai compiti di servizio, determina 
le facilitazioni da accordare ai medici in

terni in ordine alla frequenza a corsi di stu

dio e di specializzazione e nel secondo bien

nio all'eventuale autorizzazione all'esercizio 
della professione privata o presso Enti mu

tualistici. 

F R A N Z I N I . Propongo un emenda

mento tendente a sopprimere le parole « e nel 
secondo biennio all'eventuale autorizzazione 
all'esercizio della professione privata o pres

so Enti mutualistici », e ad aggiungere la se

guente proposizione : « Ai medici interni è 
vietato l'esercizio della professione privata 
o presso Enti mutualistici ». 

M 0 N A L D 1 , relatore. Vorrei ricor

dare agli onorevoli colleghi che questo ar

ticolo venne largamente vagliato in sede di 
discussione generale ; in tale occasione si con

fermò la dizione attuale in base a diverse con

siderazioni. Di questi medici interni di ospe

dale solo una parte raggiunge gradi supe

riori; gli altri volgono la propria attività 
verso altre direzioni. Pare ovvio che questi 
medici, già durante il periodo d'internato, 
possano iniziare a seguire quella che poi sarà 
la loro attività. Se si vieta per quattro anni 
l'esercizio della professione privata o presso 
Enti, mutualistici, dopo quel periodo i me

dici si troverebbero senza alcuna strada aper

ta, mentre è desiderio di tutti che essi si di

rìgano subito verso una regolare attività. 

P A S Q U A L I C C H I O . Sono asso

lutamente contrario ad una limitazione della 
attività professionale dei medici di ospedale. 
Non dobbiamo dimenticare che, oltre all'esa

me di laurea, essi sostengono un esame per 
l'abilitazione all'esercizio professionale, il che 
implica che lo Stato riconosce a questi citta

dini il diritto ad esercitare la loro attività 
professionale. 

Se si approvasse l'articolo nella sua for

mulazione attuale si andrebbe contro questo 
diritto; non si può assolutamente inserire 
in una 'legge una disposizione che proibisca 
l'esercizio della professione, sia pure per un 
periodo limitato, a chi ne ha conseguito il 
diritto in seguito ad un esame. Propongo 
pertanto che l'articolo venga emendato con 
la soppressione delle parole « e nel secondo 
biennio all'eventuale autorizzazione allo eser

cizio della professione privata o presso Enti 
mutualistici » 

Z À N A R D I . In linea teorica mi tro

vo d'accordo con il collega senatore Franzi

ni ; ma sul piano pratico non si può vietare ai 
medici di esercitare la loro professione al di 
fuori dell'ospedale, mentre tutti gli altri col

leghi ne hanno la possibilità. Occorre anche 
tener presente che lo stipendio è modesto, 
ed un'attività fuori dell'ospedale consente dì 
aumentare gli introiti. Ritengo in sostanza 
opportuno aderire alla proposta, del sena

tore Pasqualicchio. 

F R A N Z I N I . Le considerazioni dei 
colleghi sono senza dubbio molto fondate. 
La mia proposta mi era stata suggerita dal

l'esperienza personale che anche molti dei 
colleghi avranno certamente: è noto che 
i giovani medici, spinti dal desiderio di un 
maggior guadagno, ed anche dal bisogno, co

minciano presto a trascurare il lavoro in 
ospedale. Ad ogni modo, a seguito delle con

siderazioni dei colleghi, ritiro l'emendamento. 

P R E S I D E N T E . L'articolo 5, nella 
sua formulazione, ottempera a tutte le esi

genze. Si potrebbe senz'altro lasciare alla: 
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discrezione del Sovrintendente e del Prima
rio la facoltà di concedere, nel secondo bien
nio, l'eventuale autorizzazione all'esercizio 
della professione privata o presso Enti mu
tualistici. 

S C O T T I . Non condivido l'opinione 
del Presidente.- Date le considerazioni dei 
colleghi Pasqualiechio e Zanardi e dato che 
il provvedimento non intende attuare una 
revisione generale della situazione ospeda
liera, ritengo opportuno lasciare la più as
soluta libertà di esercitare la professione 
privata. Altrimenti si potrebbero anche dan
neggiare gli ospedali, perchè molti bravis
simi giovani medici, di fronte alla prospet
tiva di dover rinunciare all'esercizio della 
professione privata, potrebbero rinunciare ad 
entrare negli ospedali. 

P R E S I D E N T E . Anche questa con
siderazione è fondata. 

M O N A L D J , relatore. Con l'attuale 
formulazione del disegno di legge era no
stra intenzione dedicare il primo biennio 
esclusivamente alla formazione e alla pre
parazione dei giovani, vietando senz'altro in 
tale periodo l'esercizio della professione pri
vata o presso enti mutualistici. Per quanto 
riguarda invece il secondo biennio, si rite
neva opportuno che i giovani potessero sce
gliere la loro strada, orientandosi verso una 
attività più specifica : cioè che coloro i quali 
intendevano rimanere negli ospedali, perfe
zionassero la loro preparazione in questo 
senso, anche in vista dei futuri concorsi, 
mentre coloro che non si sentivano portati 
alia vita ospedaliera si dirigessero ad altre 
istituzioni, orientando diversamente -l'eser
cizio della professione. 

Pertanto è unicamente il secondo biennio 
che forma oggetto della nostra discussione. 
La formulazione proposta dall'onorevole Pre
sidente potrebbe senz'altro considerarsi la 
migliore, se non destasse, allo stato attuale 
delle cose, una certa preoccupazione : nelle 
cliniche universitarie, infatti, vi sono alcuni 
direttori che inibiscono, senza alcun diritto, 
l'esercizio privato, mentre altri consentono 
illimitatamente l'esercizio della professione 
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ì 
libera o presso enti mutualistici. Tale for
mulazione, dunque, creerebbe la possibilità 
di disparità ed è questa la ragione per cui 
vorrei modificarla o sopprimerla addirittura, 
quantunque il sopprimerla possa essere peri-

| eoloso in quanto permetterebbe l'esercizio 
della professione libera anche nel primo bien
nio, il che è contrario alla corrente di pen
siero nostra e di tutti coloro che hanno con
tribuito alla formulazione del disegno di leg
ge in esame. Se invece si volesse mantenere 
il concetto del secondo biennio, sarebbe op
portuno modificarne in tal senso la dizione: 
« Nel secondo biennio, entro i limiti compati
bili con i doveri di servizio, è consentito ai 
medici interni l'esercizio della professione 
privata o presso enti mutualistici ». 

P A S Q U A L I C C H I O . Non sono 
assolutamente d'accordo con il senatore Mo-
naldi per quanto riguarda i concetti da lui 
esposti e mi permetterei, in proposito, di fare 
alcune considerazioni. 

Sappiamo tutti, infatti, che la carriera 
universitaria, attualmente, è aperta a pochi 
elementi, in quanto comporta enormi sacrifici 
economici, e di conseguenza la massa dei 
medici neolaureati si trova nella necessità 
di espletare la propria opera professionale, 
anche allo scopo di trarne un certo reddito. 
Vi sono alcuni medici neolaureati che si tro
vano in condizioni finanziarie tali da soppor
tare l'onere del tirocinio ospedaliero e da 
attingere da questo un reddito anche mi
nimo, ma sufficiente ai loro bisogni. Poi vi 
sono i privilegiati, e sono pochi, che possono 
intraprendere la carriera universitaria ed 
ospedaliera, mentre altri, che avrebbero la 
capacità per farlo, ne sono esclusi da impe
dimenti di ordine economico. 

Ora con la formulazione limitativa noi ver
remmo ad impedire ad un gran numero di 
medici di usufruire di quella preparazione 
e formazione che si acquista proprio negli 
ospedali, cosa, quest'ultima, contraria ad un 
criterio generale di economia. Infine non 
possiamo inibire ai medici di svolgere rm'at • 
tività professionale anche per il fatto che, 
pur stabilendo dei divieti, essi troverebbero 
sempre la scappatoia per praticare la loro 
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attività o privatamente o presso enti mu
tualistici. 

Perchè, dunque, stabilire delle proibizioni 
già sapendo in precedenza che non verreb
bero rispettate? 

A mio avviso sarebbe meglio sopprimere 
addirittura la seconda parte dell'articolo 5. 

C A R O L I . A mio avviso la formula
zione del senatore Monaldi restringe un po' 
troppo la libertà di scelta da parte dei gio
vani assistenti. Sarebbe opportuno, infatti, 
che anche nel primo biennio fosse consentito 
l'esercizio della professione libera in consi
derazione, soprattutto, del fatto che tale li
bertà è già di per sé condizionata dai doveri 
inerenti ai compiti da assolvere nei confronti 
degli ospedali, la cui trasgressione determi
nerebbe la decadenza dalla nomina ad assi
stente. 

F R A N Z I N I . Noi siamo quasi tutti 
medici e ricordiamo quale fosse il grado 
della nostra preparazione al termine degli 
studi universitari. Credo necessario che ne
gli ospedali si segua un sistema di studi e 
di preparazione molto serio e approfondito. 
È naturale che un medico non potrà mai 
raggiungere una preparazione adeguata se 
sarà costretto a .spostarsi continuamente per 
esercitare la sua professione. Il danno in 
fondo è modesto: dobbiamo considerare che 
gli enti mutualistici non assumono un me
dico se non sia trascorso un certo periodo 
dal conseguimento della laurea, e che sono 
ben pochi quei pazienti che si rivolgono ad 
un neolaureato. 

Mi sembra in definitiva utile, almeno per 
il primo biennio, impedire la libera profes
sione se vogliamo che effettivamente questi 
medici facciano le cose seriamente. Per il 
secondo biennio accetto la dizione suggerita 
dal senatore Monaldi. 

S C O T T I . Credo che ci troviamo tutti 
d'accordo sulla necessità di una seria prepa
razione da parte dei neolaureati, ma dob
biamo anche considerare la realtà dei fatti. 

Abbiamo detto prima che la direzione de
gli ospedali pone delle condizioni e stabilisce 
degli impegni per i corsi di preparazione e 
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specializzazione. È quindi evidente che il 
giovane medico che accetta di entrare come 
interno nell'ospedale debba ottemperare a 
queste condizioni peste dalla direzione del
l'ospedale stesso per svolgere quel lavoro. 
Se però stabiliamo delle proibizioni per lo 
esercizio libero della professione, corriamo 
il rischio che questi giovani vadano contro 
ad una disposizione di legge senza che noi 
siamo poi in grado di impedirlo. 

Guardiamo le cose dal punto di vista degli 
studenti. 

Vediamo che la maggior parte di essi 
sente il bisogno e la capacità di frequentare 
questi corsi. Però è assurdo che noi li po
niamo nella necessità, trovandosi essi nella 
possibilità di fare delle visite private, di 
andare contro la loro coscienza. 

Noi vogliamo garantire il funzionamento 
degli ospedali, vogliamo che ci siano dei gio
vani che vadano a fare l'internato, ma mi 
pare che in tal modo corriamo invece il ri
schio che i giovani medici non vadano a fare 
l'internato, oppure vadano a farlo già con la 
intenzione di trasgredire il divieto imposto. 

La cosa migliore sarebbe di cambiare tutto 
l'ordinamento e stabilire per i professionisti 
sanitari, sia neolaureati, sia già affermati, 
delle retribuzioni tali che escludessero per 
loro la necessità di aumentare il loro reddito. 
Ma, stando le cose come sono oggi, ritengo 
che noi, anche sopprimendo questa ultima 
parte, non impediremo di fare l'internato a 
chiunque voglia veramente farsi una pre
parazione. 

D ' A L B O R A . Certo che la prepara
zione dei giovani è una cosa molto grave in 
tutte le professioni! Se guardiamo la realtà 
ci accorgiamo che i giovani medici, appena 
terminano gli studi universitari, non hanno 
altra direzione che quella del guadagno ; non 
hanno più la pazienza di un tempo ed i bi
sogni, d'altronde, sono cresciuti. 

Per questa ragione specifica sarei, dunque, 
d'avviso di lasciarli liberi di svolgere la loro 
professione privata o, nella peggiore delle 
ipotesi, limitarne l'esercizio secondo la di
zione Monaldi. Proibirei, invece, l'esercizio 
presso gli enti mutualistici, perchè ciò ri
chiederebbe da parte dei giovani un eccesso 
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di lavoro a discapito, naturalmente, dello 
studio e della specializzazione. 

L O R E N Z I . Condivido pienamente le 
considerazioni fatte dal senatore D'Albora. 
Ciascuno di noi, per esperienza personale, 
sa benìssimo quali siano le condizioni dei 
giovani medici appena lasciano l'Università; 
si trovano completamente disarmati dì fronte 
alle loro responsabilità. Fare un periodo di 
tirocinio negli ospedali è un bisogno larga
mente sentito da tutta la classe medica, e 
per questo trovo molto sagge le disposizioni 
fissate nell'articolo 5. 

Non ho alcuna difficoltà a permettere l'eser
cizio della professione privata, ma esclu
do assolutamente che i giovani medici pos
sano servire altri enti all'infuori dell'ospe
dale, almeno prima di due anni, perchè, al
trimenti, rovineremmo questi giovani lan
ciandoli impreparati nella loro professione. 
Questi giovani non avrebbero più il tempo 
di rifarsi, perchè eerte nozioni e certi prin
cìpi si acquistano solo con la lunga pratica 
negli ospedali e non si possono maturare con 
la professione privata. 

P R E S I D E N T E . Per concludere, 
penso che si possa senz'altro approvare l'ar
ticolo con il primo emendamento proposto dal 
senatore Pasqualicchio, concedendo così ai 
giovani medici la facoltà di esercitare la 
professione privata anche nel periodo del 
servizio in ospedale. Quel che conta è che 
l'Amministrazione di ciascun ospedale fissi 
con precisione i « compiti di servizio » di 
cui l'articolo parla, in modo che il medico 
debba attenersi a quei compiti, ma per il 
tempo libero abbia la facoltà di esercitare 
la sua libera professione privata. 

Z A N A R D I . Sono d'accordo. Noi vo
gliamo che gli ospedali siano efficienti, ma 
nello stesso tempo non vogliamo che i gio
vani debbano rinunciare ad un'attività pri
vata. Di questo bisognerà ricordarsi anche 
e sopratutto in sede di discussione dei bi
lanci perchè bisogna provvedere ad una mi
gliore retribuzione della categoria. 

Non si può prevedere un permesso di eser
citare al di fuori dell'ospedale, altrimenti i 

giovani medici avrebbero una ragione di 
più per non trovarsi in ospedale; ma non 
possiamo neppure impedire ai giovani di 
trovare altre fonti dì reddito. D'altra parte 
i giovani stessi sanno che, in questa ricerca 
di un maggiore guadagno, molto spesso si 
finisce per avere una preparazione insuffi
ciente. 

P R E S I D E N T E . Si potrebbero, per
tanto, sopprimere le parole « e nel secondo 
biennio all'eventuale autorizzazione all'eser
cizio della professione privata o presso enti 
mutualistici ». 

L O R E N Z I . Non avrei nulla da ecce
pire alla proposta testé formulata dall'ono
revole Presidente, perchè in sostanza si trat
ta di una proposta saggia. Peraltro occor
re tener presente che noi abbiamo a che 
fare con differenti Amministrazioni ospeda
liere le quali subiscono i riflessi locali, le 
raccomandazioni e le pressioni locali, e quin
di noi avremmo lacerazioni continue nel re
golamento per quanto esso possa essere in 
partenza stringato e ferreo. Quindi, prati
camente, avremmo una — diciamo così — 
non perfetta aderenza della situazione con
creta a quello che è il pensiero in proposito 
espresso dalla nostra Commissione. Il rego
lamento, e l'amico Presidente lo sa benissi
mo, allorché viene interpretato è spesso pre
muto o spremuto a seconda dei vari casi, 
e talvolta applicato non conformemente al 
suo stesso disposto. 

Noi oggi abbiamo affermato praticamente 
il principio che ai medici nei primo biennio 
non deve essere consentita una libera pro
fessione soprattutto presso determinati enti 
particolari ; almeno questo è il mio particolare 
pensiero. Rimettendoci anche per tale dispo
sizione discrezionalmente al regolamento, noi 
lasciamo aperta la porta per consentire l'eser
cìzio della professione anche presso gli enti 
mutualistici. 

P R E S I D E N T E . Penso che sia op
portuno riassumere i termini del dibattito 
prima di ascoltare il pensiero dell'onorevole 
relatore. Orientamento della Commissione mi 
sembra quello di sopprimere la parte finale 
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dell'articolo 5, quella che viene cioè dopo la 
parola « specializzazione ». In tale ipotesi si 
lascerebbe ai vari regolamenti il compito dì 
precisare la posizione dei medici interni. 
Il senatore Lorenzi, peraltro, obietta che 
i regolamenti degli ospedali differiscono tra, 
loro e che pertanto si ingenereranno delle 
situazioni molto diverse. 

M O N A L D I , relatore. Sono del parere 
che la parte concernente la possibilità di 
limitazioni ai medici interni debba essere o 
eliminata del tutto dall'articolo, oppure sosti
tuita con l'emendamento da me già presen
tato. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, passiamo alla votazione 
degli emendamenti. Metto ai voti l'emenda
mento del senatore Pasqualicchio con cui si 
propone di sopprimere la parte finale del
l'articolo 5, cioè le parole « e nel secondo 
biennio all'eventuale autorizzazione all'eser-
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cizio della professione privata o presso enti 
mutualistici ». 

(È approvato). 

Gli altri emendamenti, in conseguenza del
l'approvazione di quello maggiormente sop
pressivo, sono da considerarsi preelusi. 

Metto pertanto ai voti l'articolo 5 quale 
risulta dopo la approvazione dell'emenda
mento. 

(È approvato). 

Se non si fanno osservazioni, il seguito del
la discussione del disegno di legge è rinviato 
alla prossima seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 10,20. 

Dott. MAKTO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


