
SENATO DELLA REPUBBLICA 
— I l i L E G I S L A T U R A 

i r C O M M I S S I O N E 
(Igiene e sanità) 

MERCOLEDÌ 19 APRILE 1961 
(52a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BENEDETTI 

T N D I C E 

Disegno di legge: 

* Modificazione degli articoli 10-1 e UH del 
lesto unico delle lec^i sani tar ie approvato con 
regio decreto 2,7 luglio 19.34, n 1265, per la 
(Umiliazione del rapporto limite t ra popolazione 
e fai macie» (845) (Seguito della discussione e 
rinvio) : 

PRESIDENTE, trla1orr Pan. 537, 538, 539, 540, 

541, 542, 543, 544, 545, 
546, 548, 549, 550, 551 

ALBEETT 541, 542 
CAROLI . . . .540, 541, 542, 546, 548, 550, 551 
CRISCUOLT 541, 543, 548, 550 
FRANZINI 544 

G I A R D I N I Ministro della sanità 539, 540, 542, 
543, 544, 545, 546, 547, 549, 550 

INDELLT 540, 544, 548, 549 
LOMBARI 540, 547 
MANCINO 543 
MONALDI 538, 539, 541, 542, 544, 547, 548, 550 
PiGNATELLl 5 4 1 , 549 
S \ M E K LODOVICI 540, 541, 542, 549 
TIBALDI 540, 542, 543, 545, 546 
ZANARDI 541, 546, 550 
ZELTOLT LANZIN] . . . 540, 541, 543, 544, 546, 

La seduta è aperta alle ore 9,45. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Benedetti, 
Bonadies, Caroli, Criseuoli, D^Albora, Fran

zini, Indelli, Lombari, Mancino, Monaldi, Pi-
gnatelli, Samek Lodovici, Tibaldi, Zanardi e 
Zelidi Lanzini. 

A norma délVarticolo 25, ultimo comma, dei 
Regolamento, è presente il senatore Boccassi. 

Interviene il Ministro della sanità Giardjna. 

C E I S C T J O L I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge: « Modificazione degli articoli 104 
e 115 del testo unico delle leggi sanitarie 
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265, per la diminuzione del rapporto 
limite tra popolazione e farmacie » (845) 

P K E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca il seguito della discussione 
del disegno di legge: « Modificazione degli 
articoli 104 e 115 del testo unico delle leggi 
sanitarie approvato con regio decreto 27 
luglio 1934, n. 1265, per la diminuzione del 
rapporto limite t r a popolazione e farmacie ». 
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Come i colleghi ricordano, nella passata 
ceduta è stato approvato un emendamento 
sostitutivo al primo comma dell'articolo 1. 

M O N A L D I . Non sono stato presente 
all'ultima seduta, essendo impegnato alla 
I0a Commissione; ritengo comunque che 
l'emendamento approvato, pur non rispon

dendo ai miei principi, rappresenti qualcosa 
di positivo. Vorrei tuttavia fare qualche os

servazione sullo sviluppo ulteriore dei nostri 
lavori. 

Ho avuto occasione di leggere il testo degli 
emendamenti che l'onorevole Presidente si 
propone di presentare e che praticamente 
trattano delle modalità di concorso, nonché 
della pianta organica. Ora gli uffici del Mi

nistero della sanità avevano già predisposto, 
quando io eio Ministro, una serie di articoli, 
ì quali trattano la materia in modo — 
secondo me — estremamente più esauriente, 
e che sarebbe opportuno tenere presenti al

meno parallelamente a quelli proposti dal 
Presidente. Si vedrà poi durante il corso 
della discussione se sarà il caso di trattare 
altri argomenti posti praticamente già in 
evidenza. 

Vi sarebbe inoltre la questione della com

proprietà delle farmacie, il cui problema va 
attentamente esaminato. 

P R E S I D E N T E , relatore. Come ho 
già ripetutamente ricoidato, lo scopo pre

cipuo che ci si è proposti col disegno di legge 
è quello di sbloccare la situazione attuale; ed 
è tale scopo che dobbiamo anzitutto rag

giungere perchè non è più possibile continuare 
a mantenere ano stato di cose insostenibile. 
Ho già fatto, a tale proposito, l'esempio 
delle 184 fai macie vacanti a Roma a causa 
degli innumerevoli ricorsi al Consiglio di 
Stato, per cui da dieci anni non viene più 
bandito un concorso; e svariate altre situa

zioni di disagio esistono in tutta Italia. 
In seguito esamineremo tutti gli altri di

segni di legge, e vedremo di compilare quel 
corpus iuris di cui si è tanto parlato. Per 
questo si era giunti alla conclusione di 
limitare il più possibile il contenuto del prov

vedimento in esame. Comunque, essendo noi 
in fase di esame degli articoli, nulla vieta di 
presentare degli emendamenti; bisogna però 
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vedere — essendovi tanti disegni di legge 
in materia, in sede referente — di non esa

gerare negli emendamenti aggiuntivi, per non 
trasferire gran parte del contenuto dei sud

detti disegni di legge assegnatici in sede 
referente nel provvedimento che discutiamo 

I m sede deliberante. La questione riveste 
oltretutto carattere procedurale. 

M O N A L D I . H nostro Presidente ci 
i pone dinanzi ad un problema giuridico: entro 

quale campo noi possiamo deliberare, avendo 
sottoposto al nostro esame solo il disegno di 
legge governativo, costituito da due articoli? 
Ove noi approvassimo norme appartenenti 
ai disegni di legge che ci sono stati assegnati 
in sede referente, esorbiteremmo dal man

dato deliberante concessoci dal Presidente 
del Senato per il disegno di legge Giardinai 
Io non sono un giurista, ma credo che, 
visto il problema in questa luce, noi do

vremmo limitarci al testo del disegno di 
legge stesso, apportandovi semmai solo 
qualche modifica di lieve entità. Se, invece, 
ci ritenessimo investiti in pieno di tutto 
quanto riguarda le farmacie, nulla ci viete

rebbe di trattare anche altri argomenti; 
come fanno in fondo gli articoli presentati 
dall'onorevole Presidente, i quali trascurano 
però la questione più importante, quella 
delle farmacie rurali. In ultima analisi, 
sembra che noi non faremo altro che aumen

tare il numero delle farmacie, senza modifi

carne in alcun modo la situazione economica. 
qualitativa e distributiva. 

P R E S I D E N T E , relatore. Le ricordo 
che vi è un disegno di legge in sede delibe

rante sulle farmacie rurali, già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

M O N A L D I . Ma non è possibile con

tinuare a suddividere la materia in questo 
modo! 

P R E S I D E N T E , relatore. Non di

pende da noi. Noi dobbiamo prendere in 
esame i disegni di legge così come ci vengono 
presentati. 

M O N A L D I . Allora chiudiamo qui la 
discussione. 
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Un'altra questione che non può essere 
assolutamente trascurata è poi quella dei 
concorsi. 

G I À R D I N A , Ministro della sanità. 
Io confermo quanto ha detto il Presidente. 
Una volta stabilito il nuovo quoziente tra 
popolazione e farmacie, si farà in modo che 
la pianta organica venga immediatamente 
aggiornata; ed a questo tende appunto 
l'articolo 2. 

Sì constata però come i concorsi siano 
bloccati e come le modifiche delle piante 
organiche in atto procedano con lentezza 
perchè oggi esse sono legate al censimento, 
che avviene ogni dieci anni ed i cui effetti 
non sono eerto tenuti immediatamente in 
conto dalle autorità. Quindi, approvando 
gli articoli 1 e 2 nella loro formulazione ori
ginaria, non otterremmo un gran risultato 
dal punto di vista pratico, poiché l'applica
zione della legge rimarrebbe legata al sistema 
attuale, i cui difetti sono stati denunziati 
da tutti gli onorevoli intervenuti e sono uni
versalmente noti. 

Bisogna pertanto urgentemente provve
dere affinchè il provvedimento abbia imme
diata applicazione, iinvìando tutti i problemi 
di fondo ad un successivo esame della Com
missione. 

Circa il quesito di carattere giuridico posto 
dal Presidente e ripreso dal senatore Monaldi, 
non esistono leggi o regolamenti in merito. 
La questione può semmai essere posta sotto 
il profilo della correttezza; si è cioè, per così 
dire, tenuti a non travasare in questo prov
vedimento il contenuto dei disegni di legge 
assegnati in sede referente. È una questione 
di limiti, e credo che la Commissione — nel 
suo criterio discrezionale — ne terrà certa
mente conto. 

P R E S I D E N T E , relatore. I senatori 
Tibaldi, Alberti, Mancino, Zanardi propon
gono di far seguire al primo comma dell'arti
colo 1, il seguente comma aggiuntivo: 

«Nei centri con popolazione superiore a 
quattromila abitanti non potrà aversi l'aper
tura di una seconda farmacia se non quando 
la popolazione residente avrà superato il 
numero di seimila unità ». 
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M O N A L D I . A mia volta desidero pre
sentare un emendamento aggiuntivo così 
formulato: 

« Nei Comuni con popolazione superiore 
a ventimila abitanti la pianta organica 
prevede la maggiorazione di una farmacia 
in aggiunta al numero corrispondente al 
rapporto di uno a quattromila, quando 
l'eccedenza della popolazione non sia infe
riore alle duemila unità; nei Comuni con po
polazione sino a ventimila abitanti la mag
giorazione ha luogo quando la popolazione 
eccedente non sia inferiore alle tremila unità ». 

La ragione di questa distinzione è molto 
semplice: quando infatti si tratti di Comuni 
con popolazione superiore ai ventimila abi
tanti la nuova farmacia si aggiunge ad altre 
cinque, ma in un centro dove possono con
fluire anche i cittadini di altri Comuni, in 
quanto si tratta evidentemente di centro 
importante e con esigenze assistenziali, in 
linea generale, piuttosto elevate. Invece nei 
Comuni con popolazione inferiore a ventimila 
abitanti — supponete in un Comune di sei
mila abitanti — l'esistenza di due farmacie 
è molto difficile ed in pratica non si verifica. 
Ancora, bisogna pensare ehj dai piccoli 
Comuni molta parte della popolazione va ad 
affluire nei centri più grandi e sappiamo, per 
converso, che nei Comuni più pìccoli è anche 
difficile istituire una farmacia. Da queste 
considerazioni prende fondamento il mio 
emendamento. 

P R E S I D E N T E , relatore. Comei col-
leghi hanno ascoltato, vi seno due emenda
menti, che io direi di unificare in questa 
formulazione: 

« Quando il numero della popolazione resi
dente supera del 50 per cento il rapporto dalla 
popolazione, di cui al primo comma, si pro
cede all'apertura di una nuova farmacia ». 

G I À R D I N A , -Ministro della sanità. 
Direi piuttosto: « La frazione superiore ai 
duemila abitanti vale per l'intero ». 

M O N A L D I . Prego peraltro tenere pre
sente la differenza che esiste tra Comuni 
rurali e Comuni urbani. 
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L O M B A R I . Se permette il Presidente, 
vorrei cercare di conciliare tutte le proposte. 
Altra volta il senatore Pasqualiechio ha 
espresso alcune osservazioni che hanno de
stato delle preoccupazioni in parecchi di noi 
ed ora, giustamente, il senatore Monaldi ha 
fatto una proposta che va presa in conside
razione, distinguendo tra farmacie urbane e 
rurali. Le osservazioni del collega Pasqualie
chio, infatti, hanno destato preoccupazioni 
per le farmacie rurali, in quanto noi con il 
nuovo provvedimento non eliminiamo le 
incertezze della legge e ciò ci rattrista. La 
vecchia legge, infatti, disponeva che quando 
la popolazione superava di una unità i 
cinquemila abitanti poteva aprirsi una nuova 
farmacia. È vero che non è mai stata applicata 
la norma . . . 

G I À R D I N A , Ministro della sanità. 
. . . se non in rari casi. 

L O M B A R I . Noi vorremmo fare una 
precisazione attraverso l'emendamento del 
senatore Monaldi, che tiene conto delle consi
derazioni del senatore Pasqualiechio. Senza 
tale precisazione noi finiamo per danneggiare 
le farmacie dei centri rurali, mentre effet
tivamente nelle città con oltre ventimila abi
tanti una nuova farmacia può vivere senza 
danno delle altre. Facciamo quindi una distin
zione precisa, stabilendo che nei centri con 
popolazione inferiore a dieci, quindici o 
ventimila abitanti la seconda farmacia possa 
aprirsi in caso di eccedenza, oltre il rapporto 
limite, del 35-40 per cento per i Comuni rurali 
e del 50 per cento per gli altri Comuni. 
Con ciò si risolverebbe ogni questione e si 
contempererebbero effettivamente tutte le 
osservazioni del collega Pasquabcehio e quelle 
del senatore Monaldi. 

P R E S I D E N T E , relatore. Ritengo che 
si debba mantenere la media del 50 per cento 
sia per le farmacie rurali che per le altre; 
altrimenti si verrebbe a peggiorare la situa
zione. 

Oppure si potrebbe accettare la dizione 
proposta dal Ministro: «La frazione supe
riore a duemila abitanti vale per l'intero ». 

I N D E L L I . Proporrei una formula
zione, secondo me, più chiara e che non dia 
luogo ad equivoci: 

« Una eccedenza superiore ai duemila abi
tanti può dar luogo, se richiesto dalle esi
genze dell'assistenza, alla istituzione di una 
altra farmacia ». 

P R E S I D E N T E , relatore. Mi sembra 
che siamo tutti d'accordo: sì tratta ora di 
formulare in modo acconcio l'emendamento 
aggiuntivo. 

S A M E K L O D O V I C I . A me pare 
che sia più esatto dire: 

« L'eccedenza del 50 per cento sulla cifra 
di popolazione fissata dal primo comma com
porta l'istituzione di una nuova farmacia 
nella pianta organica ». 

T I B A L D I . Invece di: « istituzione di 
una nuova farmacia », io direi: « apertura di 
concorso ». 

S A M E K L O D O V I C I . L ' a p e r t u r a d i 
un concorso non può aver luogo se non dopo 
l'istituzione di una nuova farmacia nella 
pianta organica. 

C A R O L I . Credo che la formulazione 
più adatta sia la seguente: 

« Qualora, applicato il rapporto di una far
macia ogni quattromila abitanti, sì abbia un 
resto superiore ai duemila abilanti dovrà 
istituirsi una seconda farmacia ». 

Z E L I G L I L A N Z I N I . Sarebbe be
ne evitare le eccessive complicazioni e pre
cisazioni. Io ritengo che bisognerebbe lasciare 
qualcosa anche alla discrezionalità del Medico 
provinciale; per questo giudico più consono 
allo spirito che ha animato il presentatore del 
disegno di legge che tende ad innovare con 
una certa gradualità ed una certa modera
zione, la seguente formula, non assolutamente 
dispositiva, bensì temperativa e negativa: 
« Non si terrà conto del resto se non superiore 
al 50 per cento ». 

G I À R D I N A , Ministro della sanità. 
Accolgo la proposta del senatore Zelioli 
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Lanzini. L'eventuale resto comporta l'isti
tuzione di una nuova farmacìa nella pianta 
organica solo se superiore a duemila. 

P I G N A T E L L I . Noi siamo alla ri
cerca della formula, più esatta e credo che 
essa sia data dall'emendamento proposto 
dal collega Indelli: 

« Un'eccedenza superiore ai duemila abi
tanti può dare luogo, se richiesto dalle esi
genze dell'assistenza, all'istituzione di una 
altra farmacia ». 

In questo modo è sottintesa anche una 
valutazione da parte dell'Autorità sanitaria. 

S A M E K L O D O V I C I . I/emenda
mento del collega Indelli è senza dubbio molto 
esatto, ma noi riteniamo che la facoltà di
screzionale data al Medico provinciale abbia 
— oltre agli indiscussi lati buoni — anche 
dei lati non buoni. 

Se non erro lo spirito animatore del dise
gno di legge era appunto quello di favorire 
l'apertura del maggior numero di farmacie; 
ora già noi, adottando un criterio di pruden
ziale gradualità, abbiamo temperato tale 
spirito con la sostituzione del numero di 
quattromila a quello di tremila contenuto nel 
provvedimento originale. E se è vero che, 
per la legge vigente, è sufficiente lo scatto 
anche di una sola unità oltre il numero sta
bilito di cinquemila perchè sia teoricamente 
autorizzabile l'apertura di una nuova farma
cia, sta di fatto che questo non è mai acca
duto o è accaduto solo eccezionalmente. 
Ciò, evidentemente, non per colpa dell'Au
torità sanitaria, ma a causa degli interessi 
costituiti che di regola si oppongono. 

A me sembra, pertanto, che il fissare un 
limite, una norma che comporta tassativa
mente l'istituzione di una nuova farmacia 
sia molto opportuno, in quanto può costituire 
uno stimolo e un valido argomento ad agire 
per l'Autorità sanitaria provinciale. 

Z A S A R D I . Ritengo la proposta del 
collega Zelioli Lanzini la più efficace per il 
raggiungimento dei nostri scopi. Essa evita 
infatti gli equivoci, in quanto si affida alla 
discrezionalità del Medico provinciale, e di 
conseguenza evita i ricorsi, permettendo dì 
aprire subito le nuove farmacie. 
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M O N A L D I . Io opto per l'emenda
mento Indelli, che volentieri sottoscrivo, 
ritirando il mio. Sarà compito del Medico 
provinciale esaminare caso per caso nei 
singoli Comuni. 

Per le grandi città il problema non esiste, 
poiché è evidente che qui un'eccedenza non ha 
alcun peso. Al contrario, per i Comuni più 
piccoli, il Medico provinciale giudicherà sul
l'opportunità o meno di istituire una seconda 
farmacia. 

È forse giusta l'osservazione del collega 
Samek Lodovici sulla non applicazione, in 
precedenza, della norma riguardante l'ec
cedenza di abitanti oltre il numero stabilito. 
Ma oggi vi è il Ministero della sanità; mentre 
prima si doveva ricorrere ad una autorità 
estranea alla Sanità, oggi sarà il Ministero a 
vigilare e ad impartire le eventuali direttive. 

Mi associo, quindi, all'emendamento In
delli. 

Z E L I G L I L A N Z I N I . Io insisto 
per la formula: « Non si terrà conto del resto 
se non superiore al 50 per cento ». 

C A R O L I . Ma tale formula non è tas
sativa, non prescrivendo esplicitamente l'isti
tuzione delle nuove farmacie. 

A L B E R T I . L'emendamento Zelioli 
Lanzini è quello che lega meglio con il resto 
dell'articolo. 

P R E S I D E N T E , relatore. Sono d'ac
cordo. Comunque devo mettere anzitutto ai 
voti l'emendamento proposto dai senatori 
Indelli, Pìgnatelli e Monaldi, tendente ad 
aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: 
« Un'eccedenza superiore ai duemila abitanti 
può dare luogo, se richiesto dalle esigenze 
dell'assistenza, all'istituzione di un'altra far
macia ». 

C R I S C U O L I . Voterò a favore del
l'emendamento Indelli. Altrimenti, dettando 
una norma tassativa, noi porteremmo il 
rapporto limite, per le farmacie rurali, da 
quattromila a tremila; perchè è chiaro che la 
norma avrebbe peso nei paesi che raggiungono 
appena i seimila abitanti, dove si creereb-
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bero due farmacie, mentre nelle città il rap
porto resterebbe praticamente costante. 

T I B A L D I . Io sono contrario all'emen
damento Indelli, perchè in tal modo il rap
porto sale praticamente a seimila. 

A L B E R T I . Voterò anch'io contro tale 
emendamento perchè non altera assoluta
mente la sostanza della legge vigente e non 
potrebbe neanche essere proponibile. 

G I À R D I N A , Ministro della sanità. 
La legge vigente non parla affatto di frazioni. 
L'interpretazione della legge è sempre stata 
la seguente: scattando qualche unità in più 
di quelle previste, poteva aprirsi una seconda 
farmacia; ma non esiste alcuna norma tas
sativa in proposito. Sarebbe allora meglio 
lasciare immutata la prassi attuale, conti
nuando ad affidare al Medico provinciale la 
valutazione in materia. 

C A R O L I . Dopo aver portato il rap
porto a quattromila è invece necessario sta
bilire chiaramente una norma in proposito. 

Applicandosi il rapporto di una farmacia 
ogni quattromila abitanti, se la popolazione 
supera tale limite di duemila unità, sì dovrà 
istituire un'altra farmacia. 

T I B A L D I . Quindi sì andrebbe prati
camente a seimila abitanti. 

G I À R D I N A , Ministro della sanità. 
In realtà siamo di fronte ad un caso curioso. 
Infatti fino a seimila abitanti si avrebbe una 
sola farmacia; l'indomani, per la nascita di 
ini nuovo abitante, sì avrebbe una seconda 
farmacia. Ecco perchè è emersa l'importanza 
della proposta Indellì-Monaldi. Mentre la 
frazione pesa minimamente su una città 
grande, per esempio Roma o Milano, in cui 
vi sono centinaia di farmacie, quella frazione 
di duemila incide notevolmente nei piccoli 
Comuni, dove vi sono una o due farmacie al 
massimo. La distinzione fra centri rurali e 
grossi centri, mi sembra più che giusta. 

P R E S I D E N T E , relatore. Nell'emen
damento Indelli c'è, mi sembra, la possibi
lità che non si apra un'altra farmacia se non 

si arrivi a ottomila abitanti. Infatti con la 
dizione: « Una eccedenza superiore ai due
mila abitanti può dare luogo, se richiesto 
dalle esigenze dell'assistenza, all'istituzione 
di una nuova farmacia », il farmacista unico 
ricorrerà al Consiglio di Stato per dimostrare 
che è assolutamente superfluo istituire una 
seconda farmacia nel suo centro. 

M O N A L D I . Ci rimettiamo quindi alle 
decisioni dell'Autorità sanitaria. 

G I À R D I N A , Ministro della sanità. 
Eorse converrebbe togliere l'inciso, poiché 
secondo me dobbiamo avere una norma certa 
che tolga equivoci e non dia motivo di ricorsi. 

S A M E K L O D O V I C I . Sono rima
sto impressionato dalle osservazioni del sena
tore Monaldi. Mi domando perciò se non 
convenga concretare in questo senso la for
mulazione dell'emendamento: distinguere cioè 
fra centri superiori ai ventimila abitanti e 
centri inferiori; nei primi, l'eccedenza del 
50 per cento sulla cifra di popolazione fissata 
dal primo comma comporta l'istituzione di 
una nuova farmacia nella pianta organica; 
per i centri inferiori ai ventimila abitanti — 
sul quorum ottimo di popolazione si può 
discutere — l'istituzione di una farmacia 
non può aver luogo se l'eccedenza non supera 
P80 per cento della cifra di popolazione, 
eccetera. 

P R E S I D E N T E , relatore. Mi sembra 
che invece di una legge si stia facendo un 
regolamento. 

T I B A L D I . È importante fissare questi 
termini, perchè è tutto lo spìrito della legge 
che ci va di mezzo. 

P R E S I D E N T E , relatore. Esprimo un 
personale parere e la Commissione può decì
dere, naturalmente, come crede più opportu
no: io adotterei l'emendamento proposto 
dal collega Zelioli Lanzini, così concepito: 
« Non si terrà conto del resto se non supe
riore al 50 per cento ». 

S A M E K L O D O V I C I . Chiedo sol
tanto il permesso di leggere l'emendamento 
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da me proposto e che ho concretato in questi 
termini: 

« L'eccedenza del 50 per cento sulla ci
fra di popolazione fissata nel comma primo 
comporta nei centri superiori ai ventimila 
abitanti l'istituzione di una nuova farmacia 
nella pianta organica; por i centri inferiori 
ai ventimila abitanti si richiede, per l'isti
tuzione di una nuova farmacia, una ecce
denza di popolazione del 75 per cento sulla 
cifra base ». 

C R I S C IT O L I . Quella frazione do
vrebbe valere solo per i piccoli centri, ma per 
i grandi dovrebbe scattare anche dopo i 
quattromila abitanti. A Roma o a Milano 
non hanno alcuna importanza i duemila e 
uno abitanti: questa norma ha solo valore 
per i piccoli centri. 

G I À R D I N A , Ministro della sanità. 
Ritengo che si potrebbe accogliere l'emenda
mento Zelioli Lanzini, soltanto facendo di
stinzione tra grandi e piccoli Comuni. 

P R E S I D E N T E , relatore. Questa di
stinzione andrebbe Inserita nel regolamento, 
ma non nella legge, in quanto la si appe
santirebbe. Quando si dice: non si terrà 
conto del resto se non superiore al 50 per 
cento, sarà l'Autorità sanitaria che dovrà 
tenerne conto e mi sembra che non si debba 
fare qui tutta una casistica. La proposta del 
senatore Zelioli Lanzini mi pare sia compren
siva di tutt i gli emendamenti; interverrà poi 
il buon senso dell'Autorità sanitaria a rego
lare i diversi casi, come li ha regolati fino 
adesso. 

C B 1 8 0 U O L I . Se si stabilisce la fra
zione di duemila, come fa il Ministero a di
sporre un regolamento contrario a quella 
norma? Per le città si dovrebbe dire che 
dopo i quattromila abitanti, anche se vi è 
una unità in più, si può aprire una nuova far
macìa, mentre per ì piccoli eentri si deve 
rispettare la legge. 

P R E S I D E N T E , relatore. Ecco perchè 
era meglio non toccare quest'argomento. 

M A N C I N O . Si potrebbero includere 
nella legge le distinzioni. 

Z E L I G L I L A N Z I N I . Posso ag
giungere qualche parola per illustrare il mio 
emendameli! o. Già il ministro Giardìna ha 
detto che in precedenza raramente si è auto
rizzata la nuova farmacia, oltre i cinquemila 
abitanti, anche se la popolazione era aumen
tata di mille 0 di duemila abitanti. Ecco quin
di la necessità di fissare una norma precisa. 
Tutti i nostri amici legislatori hanno presenti 
le situazioni del loro piccoli paesi e frazioni. 
Ma vorrei rispondere alle osservazioni del 
senatore Criscuolì, che se in un paese si 
superano i quattromila abitanti e si arriva a 
seimila abitanti e vi è un farmacista disposto 
ad aprire una nuova farmacia, l'altro farma
cista si deve adattare alla situazione. 

C R I S C U O L Ì . Allora bisogna lasciare 
la legge com'è, perchè se si accetta, la fra
zione dei duemila abitanti questa gioca sui 
piccoli Comuni e gioca meno sulle grandi città. 

Z E L I G L I L A N Z I N I . Lasciando 
la legge così come è, dopo tutta questa discus
sione, che sarà messa a verbale, avverrà che 
si terrà conto rigorosamente dello scatto an
che di una sola unità. 

T 1 B A L D I . B allora sarà fatto a discre
zione dell'Autorità sanitaria. 

Z E L I G L I L A N Z I N I . A discre
zione dell'Autorità sanitaria. È previsto in 
modo tassativo dall'emendamento Indelli, 
là dove è detto che si può dar luogo all'aper
tura di una nuova farmacia non su richiesta 
degli interessati, ma per esigenze dell'assi
stenza, mentre la mia formula è generica: 
non si terrà conto — è detto — del resto 
non superiore al 50 per cento. Se il Medico 
provinciale ritiene che per determinate cir
costanze in un paese rurale vi sia una farma
cia che vivacchia, non sarà certo lui a fare 
la proposta di aprire un'altra farmacia, come 
non l'ha mai fatta in. questi ultimi tempi in 
nessuna provincia d'Italia. 

C R 1 S C U O L I . Io sono favorevole al
l'emendamento Indelli. 
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Z E L I O L I " L A N Z I N I . Quello del 
senatore Indelli è più esplicito; la norma da 
me proposta può essere applicata e durare 
per cinquant'anni. 

F R A N Z I N I . A me pare sia giusto 
quanto ha detto l'onorevole Ministro: noi 
dobbiamo stabilire se l'eccedenza di una sola 
unità comporta l'istituzione o no di farmacie. 
Questa è la prassi normale. Poi ci saranno le 
eccezioni a seconda della popolazione: se è 
da centomila a ventimila abitanti la ecce
denza dovrà essere del 50 per cento; nei pic
coli centri deve essere il Medico provinciale 
a fissare le eccedenze particolari. Dunque la 
prassi che dobbiamo stabilire è quella che 
l'eccedenza di una unità della popolazione 
stabilita dal primo comma dell'articolo 1 com
porta l'istituzione di una nuova farmacia: nei 
Comuni con popolazione da centomila a venti
mila abitanti tale eccedenza deve essere del 
50 per cento; nei Comuni inferiori ai ventimila 
o ai diecimila abitanti, sarà il Medico provin
ciale, in considerazione di esigenze particolari, 
a stabilire se aprire o non aprire una nuova 
farmacia. 

P R E S I D E N T E , relatore. È un modo 
di complicare le cose. 

F R A N Z I N I . Nel primo caso è obbli
gatorio, nell'altro viene data facoltà al Me
dico provinciale, altrimenti avremo tali e 
fanti ricorsi che si bloccherà tutta la situa
zione. Secondo me la legge deve essere pre
cisa e la facoltà di decidere deve essere la
sciata solo per i piccoli centri. 

P R E S I D E N T E , relatore. Lo spirito 
informatore di questa legge — bisogna ripe
terselo per non dimenticarlo — è quello di 
creare il più rapidamente possibile nuove 
farmacie tenendo presente che abbiamo'sta
bilito il rapporto dei quattromila abitanti. 
Ma se incominciamo a mettere dei limiti per 
i Comuni con popolazione inferiore a cento
mila o a cinquantamila o a ventimila abi
tanti, noi praticamente eludiamo quello che 
è il rapporto fondamentale dei quattromila. 
Oltre questo limite dovremo permettere la 
creazione di una nuova farmacia. 

Ma qui nasce la preoccupazione della quale 
ha parlato il senatore Zelioli Lanzini, e cioè 
che una seconda farmacia non può vivere in 
un centro rurale tra i quattromila e i seimila 
abitanti, mentre nelle grandi città non ha 
nessuna incidenza l'aumento di una farmacia. 

G I A R D I N A , Ministro della sanità. 
Propongo la seguente aggiunta all'emenda
mento del senatore Zelioli Lanzini: « nei 
Comuni con popolazione inferiore ai dieci
mila abitanti ». 

I N D E L L 1" . Mi associo a tale formula
zione, ritirando il mìo emendamento. 

M O N A L D I . Accetterei l'impostazione 
proposta dall'onorevole Ministro se il numero 
degli abitanti fosse portato a ventimila 
perchè i Comuni con diecimila abitanti hanno 
già due farmacie e l'istituzione di una terza 
rappresenterebbe un peso enorme; questo 
specie nell'Italia meridionale, dove il potere 
d'acquisto è molto limitato, 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché nes
sun altro domanda di parlare, non insistendo 
gli altri presentatori sui loro emendamenti, 
metto ai voti il comma aggiuntivo, dopo il 
primo comma dell'articolo 1, proposto dal 
senatore Zelioli Lanzini, che — con l'ag
giunta suggerita dall'onorevole Ministro — 
risulta così formulato: 

« Non si terrà conto del resto, se non supe
riore al 50 per cento, nei Comuni con popo
lazione inferiore ai diecimila abitanti ». 

(È approvato). 

Passiamo ora al secondo comma, che 
diviene terzo. Propongo un emendamento 
tendente a sostituire il numero: « tremila » 
con il numero: « quattromila ». 

G I À R D I N A , Ministro della sanità. 
A mio avviso questo comma andrebbe sop
presso. 

P R E S I D E N T E , relatore. Ma in tal 
modo l'articolo 115 del testo unico continue
rebbe ad indicare il numero « cinquemila » 
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per le farmacie rurali, il che costituirebbe una 
discrepanza. 

G I À R D I N A , Ministro della sanità. 
L'argomento potrà essere trattato in sede 
di esame del provvedimento riguardante le 
farmacie rurali, e — poiché alcune di queste 
si trovano in ottime condizioni — potremo 
stabilire un intervento in favore delle farma
cie rurali bisognose. Ma per quanto riguarda 
la modificazione del rapporto, ritengo più 
opportuno non turbare la situazione attuale 
essendovi molte farmacie rurali con più di 
tremila abitanti che devono essere aiutate. 

P R E S I D E N T E , relatore. Ritengo che 
una differenziazione tra farmacie urbane e 
farmacie rurali non possa che acuire i già 
numerosi malcontenti. Quindi, poiché ab
biamo la prova matematica del fatto che 
tremila abitanti consentono a una farmacia un 
reddito sufficiente, portiamo a quattromila 
anche il rapporto per le farmacie rurali; ciò 
rappresenta senz'altro la migliore soluzione. 

Poiché nessun altro domanda di par
lare, metto ai voti l'emendamento, da me 
proposto, tendente a sostituire, nel secondo 
comma il numero «tremila» con l'altro 
« quattromila ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1, il quale, con gli 
emendamenti testé approvati, risulta così 
formulato: 

« Nell'artìcolo 104, secondo e quinto com
ma, del testo unico delle leggi sanitarie ap
provato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265, è sostituito al numero ''cinquemila" 
il numero ''quattromila". 

Non si terrà conto del resto, se non supe
riore al 50 per cento, nei Comuni con popo
lazione inferiore ai 10 mila abitanti. 

Nell'articolo 115, primo comma, dello stes
so testo unico è sostituito al numero "cin
quemila" il numero "quattromila" ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Entro il 31 dicembre 1960, l'Autorità sa
nitaria provinciale, sentiti i Sindaci dei Co-
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munì interessati, la Giunta provinciale am
ministrativa ed il Consiglio provinciale di 
sanità, stabilirà, con suo decreto, la pianta 
organica delle farmacie delle Provincie agli 
effetti dell'articolo 104 come sopra modi
ficato. Il provvedimento è definitivo. 

Propongo il seguente emendamento sosti
tutivo dell'intero articolo: 

« Per ogni Comune è stabilita una pianta 
| organica delle farmacie nella quale è deter-
Ì minato il numero e la zona di ciascuna dì esse. 
I La pianta organica è approvata con prov-
I vedimento definitivo del Medico provinciale, 
t sentito il Consiglio provinciale di sanità. 

Essa è pubblicata sul Foglio annunzi legali 
e affissa per 15 giorni consecutivi all'albo 
pretorio del Comune. 

La pianta organica è sottoposta a revisione 
ogni 2 anni in base alle rilevazioni della popo
lazione residente nel Comune, pubblicate dal
l'Istituto centrale di statistica. 

La revisione deve essere effettuata entro 
il mese di dicembre di ogni anno pari con 
provvedimento definitivo del Medico pro
vinciale, sentito il Consiglio provinciale di 
sanità. 

| Ogni nuovo esercizio di farmacia deve 
I essere situato a una distanza dagli altri non 

inferiore a 300 metri e, comunque, in modo 
da soddisfare le esigenze degli abitanti della 
zona. La distanza è misurata per la via pedo
nale più breve tra soglia e soglia delle farma
cie ». 

Si propone, ora, dal senatore Tibaldi di 
sostituire, nell'articolo di cui ho dato lettura, 
alle parole: «il Consiglio provinciale di sanità», 
le altre: « la Giunta provinciale e le Ammini
strazioni dei comuni ». 

Ora, trattandosi di una politica sanitaria 
fatta dall'Autorità centrale sanitaria, è logi
co che i suoi rappresentanti provinciali, per 
determinare la dislocazione delle farmacie, 
consulteranno le Amministrazioni comunali. 

Bisogna inoltre tenere presente che, al
trimenti, i consiglieri comunali verrebbero 
ad essere oggetto di pressioni di ogni genere 
da parte dei farmacisti locali. 

T I B A L D I . Se si considerano le far
macie come servizi pubblici, crediamo sia op-
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portuno sentire il parere degli enti pubblici 
locali. 

G I À R D I N A , Ministro della sanità, 
Appunto, si sente il Consiglio provinciale 
di sanità il quale, a norma della legge istitu
tiva, è presieduto dal Prefetto e composto dai 
rappresentanti di tutta la Provincia. 

Il rapporto di fatto tra Comune e Medico 
provinciale, poi, si instaura quando si trat
ta di compilare le piante. Quindi, dissipata 
la preoccupazione del senatore Tibaldi, credo 
che la sua proposta possa essere ritirata in 
modo da evitare ulteriori ritardi. 

C A R O L I . Nell'articolo proposto dallo 
onorevole Presidente, al primo comma, è 
detto: « Per ogni Comune è stabilita una pian
ta organica . . . ». Io direi: « Ogni Comune 
deve avere una pianta organica . . . ». 

Poi, nel secondo comma, è inesatto affer
mare che la pianta organica « è approvata » 
dal Medico provinciale, il quale ne è anche il 
compilatore. Proporrei quindi di sostituire 
le parole: « è approvata », con le altre: « è 
stabilita ». 

P R E S I D E N T E , relatore. Accetto le 
modifiche proposte dal collega Caroli. 

T I B A L D I . Tornando alla questione 
del Consiglio comunale, ritengo che questo 
dovrebbe essere sentito nei grandi centri. 

P R E S I D E N T E , relatore. Ma i picco
li eentri ed i grandi centri hanno le stesse diffi
coltà, in questi casi. 

Z A N A R D I . Nei grandi centri il Me
dico provinciale può trovarsi in difficoltà 
maggiori, nel delimitare le zone, ed aver 
bisogno di ricorrere al tecnico del Comune. 

P R E S I D E N T E , relatore. Il che por
terà via almeno un anno. 

T I B A L D I . Ma i grandi Comuni hanno 
gli uffici sanitari! 

G I À R D I N A , Ministro della sanità. 
Si può dire: « . . . sentito l'Assessore alla sa
nità del Comune ». 
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P R E S I D E N T E , relatore. E se l'As
sessore non dà il suo parere deve arenarsi tutta 
la pratica! 

T I B A L D I . In tal caso l'applicazione 
della legge procede egualmente. 

Z E L I G L I L A N Z I N I . Il Consiglio 
provinciale di sanità è organo democratico, 
in cui sono rappresentate le Amministrazioni 
provinciali e comunali, ragione per cui c'è 
già una garanzia di democraticità; e non vi è 
dubbio che i Sindaci interessati faranno valere 
le proprie ragioni presso coloro che li rappre
sentano al Consiglio provinciale di sanità. 

Circa l'ipotesi di una mancata risposta da 
parte del Comune, devo dire che in questo 
caso non sarebbe possibile prendere egual
mente provvedimenti, perchè si rischierebbe 
di vederli impugnare. Comunque, pur essendo 
a mio avviso un pleonasmo, sarei più favo
revole alla forma: « sentiti i Sindaci dei Co
muni interessati ». 

G I À R D I N A , Ministro della sanità. 
Si potrebbe dire: « sentito il Consiglio provin
ciale di sanità, integrato dai Sindaci dei Co
ni interessati ». 

T I B A L D I . Sono d'accordo. 

P R E S I D E N T E , relatore. Do nuo
vamente lettura dell'articolo sostitutivo da 
me proposto, con le modifiche suggerite dal 
Ministro e dal senatore Caroli e da me accet
tate: 

Art. 2. 

Ogni Comune deve avere una pianta orga
nica delle farmacie nella quale è determinato 
il numero e la zona di ciascuna di esse. 

La pianta organica è stabilita con provve-
j dimento definitivo del Medico provinciale, 

sentito il Consiglio provinciale di sanità, 
integrato dai Sindaci dei Comuni interessati. 

Essa è pubblicata sul Foglio annunzi legali 
e affissa per 15 giorni consecutivi all'albo 
pretorio del Comune. 

La pianta organica è sottoposta a revisione 
ogni 2 anni in base alle rilevazioni della 
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popolazione residente nel Comune, pubbli
cate dall'Istituto centrale di statistica. 

La revisione deve essere effettuata entro 
il mese di dicembre di ogni anno pari con 
provvedimento definitivo del Medico pro
vinciale, sentito il Consiglio provinciale di 
sanità, integrato dai Sindaci dei Comuni inte
ressati. 

Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere 
situato a ima distanza dagli altri non infe
riore a 300 metri e, comunque, in modo da 
soddisfare le esigenze degli abitanti della 
zona. La distanza è misurata per la via pedo
nale più breve tra soglia e soglia delle far
macie. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Propongo ora un articolo aggiuntivo, così 
formulato: 

«Il conferimento delle sedi di nuova isti
tuzione e delle sedi vacanti ha luogo median
te concorso per titoli ed esami, bandito entro 
il mese di marzo di ogni anno dispari. 

La Commissione giudicatrice del concorso 
è nominata dal Medico provinciale ed è com
posta, oltre che dal Presidente, da un esperto 
in materia giuridica, da un farmacista e da 
un chimico farmacista, nominati dal Medico 
provinciale al principio dì ogni anno dispari, 
su terne proposte dall'Ordine dei farmacisti 
competente per territorio. 

Il segretario della Commissione sarà scelto 
tra i funzionari del Ministero della sanità della 
carriera amministrativa, con qualifica non 
superiore a direttore di sezione ». 

M O N A L D I . Qui, onorevoli colleghi, 
entriamo in un capitolo molto importante del 
servizio farmaceutico, modificandosi i con
cetti di attribuzione delle farmacie in quanto 
esse verrebbero concesse mediante concorsi 
per titoli e per esami. Ora da ciò sorgono 
diversi problemi. 

Primo problema è quello degli ammittendi 
ai concorsi; e vedremo se sarà opportuno pren
derlo in esame oppure accantonarlo. Il se
condo problema, che non può assolutamente 
essere accantonato, è quello della valuta
zione dei titoli. Seguono poi i problemi delle 
modalità del concorso, dei rapporti che do-
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vranno intercorrere tra punteggio per titoli 
e punteggio per esami, della natura delle prove 
e, finalmente, della Commissione d'esame. 

Pongo la Commissione per ultima perchè 
ì se istituiamo le prove scritte dobbiamo quali

ficare il soggetto esaminatore nel vero senso 
della parola, mentre la valutazione per titoli 
avviene quasi automaticamente. 

Sarebbe quindi bene che, prima di ini
ziare la discussione dell'articolo, i colleglli 
si pronunciassero sui suddetti problemi eon-
seguenziali all'articolo stesso. 

G I À R D I N A , Ministro della sanità. 
Circa il primo quesito, posto dal senatore 
Monaldi, rispondo che potranno partecipare 
ai concorsi tutti i laureati in farmacia 
iscritti agli Albi. 

M O N A L D I . Io mi riferivo al proposito 
di concedere una larga preferenza a tutti 
coloro che hanno prestato servizio nelle 
farmacie rurali. Se però la questione deve 
essere accantonata, non insisto. 

G I À R D I N A , Ministro della sanità. 
Quanto dice il senatore Monaldi corrisponde 
esattamente al mio pensiero; abbiamo però 
deciso di accantonare la questione, riman
dandola al provvedimento di carattere gene
rale che ci proponiamo di varare. 

L O M B A R I . Trovo giustissima l'osser
vazione del senatore Monaldi. Noi dobbiamo 
essere molto prudenti, specialmente per evitare 
che questa legge dia il via ad una specula
zione da parte dei proprietari dei vecchi 
esercizi, i quali, naturalmente, possiedono 
molti titoli. 

Sulla valutazione dei titoli bisogna stabi
lire qualcosa di preciso.. Io penso che, attra
verso la norma, dobbiamo indicare alla Com
missione giudicatrice i criteri di massima per 
una giusta valutazione. 

Per quanto riguarda la nomina della Com
missione, poi, signor Presidente, debbo rile
vare come, in base alla formulazione del 
secondo comma dell'articolo 3, si ha l'impres
sione che l'esperto in materia giuridica sarà 
nominato dal Medico provinciale su una terna 
proposta dall'ordine dei farmacisti. Questo 
è un punto che mi sembra vada chiarito. 



Senato della Repubblica — 548 71/ Legislatura 

113 COMMISSIONE (Igiene e sanità) 

P R E S I D E N T E , relatore. Eorse ba
sterebbe mettere un punto e virgola laddove 
c'è una vìrgola. 

I N D E L L I . Io penso che sarebbe op
portuno introdurre un articolo così conce
pito: 

«I Comuni possono deliberare di assu
mere l'impianto e l'esercìzio di farmacie 
di nuova istituzione o di assumere quelle 
resesi vacanti, nei modi stabiliti dal capo 
l ì del testo unico 15 ottobre 1925, numero 
2578, sulla assunzione diretta dei pubblici 
servizi. 

Ogniqualvolta sì renda vacante una sede 
di farmacia o se ne debba costituire una nuo
va in sede di revisione della pianta organica, 
il Medico provinciale deve darne notizia al 
Sindaco del Comune interessato entro 30 gior
ni dalla vacanza, perchè nel termine di 90 
giorni da quello della notifica fatta al Sin
daco, il Consiglio comunale possa deliberare 
nei modi di legge in merito all'apertura ed 
all'assunzione della farmacia. 

Ferme le disposizioni sanitarie sull'esercì
zio delle farmacie, i Comuni possono essere 
autorizzati ad aprire nuove farmacie anche 
in soprannumero alla pianta organica. In tal 
€;aso il Consiglio provinciale di sanità sarà 
chiamato a dare al riguardo il proprio pa
rere, specificando, in caso di parere sfavo
revole, i motivi attinenti all'assistenza far
maceutica che eventualmente ostino all'aper
tura di una farmacia municipale in sopran
numero. » 

M O N A L D I . A ine pare che a questo 
punto noi dobbiamo domandarci se inten
diamo affrontare adesso tutti questi proble
mi, o se riteniamo di poterli accantonare. 
Non è che io non sia pronto a discutere e a 
risolvere questi problemi, ma mi sembra che 
sia necessario decidere preliminarmente sui 
limiti del nostro dibattito. 

P R E S I D E N T E , relatore. L'articolo 
aggiuntivo ora proposto dal senatore Indelli 
è la esatta riproduzione dell'articolo 5 del 
disegno di legge da luì presentato ed analoga 
norma è contenuta nel disegno di legge dei 
senatori Tibaldi e Gatto, 
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Ora, noi dobbiamo decidere se vogliamo 
attenerci al concetto stabilito la volta scorsa, 
se cioè vogliamo veramente limitare al mi
nimo indispensabile gli emendamenti, in 
modo da non prolungare troppo la discus-

ì sione del disegno di legge presentato dal 
ministro Giardina, e rendere operante al più 
presto il nuovo rapporto limite di una far
macia ogni quattromila abitanti. 

1 La questione della priorità da attribuire 
ai Comuni nel conferimento delle nuove far
macie o dì quelle resesi vacanti potrà essere 
affrontata quando si discuterà (e lo faremo 
presto) il corpus iuns della farmacia. 

I C R I S C U O L I . Ma questo punto di 
1 vista si potrebbe discutere. 

P R E S I D E N T E , relatore. Qui accade 
che ogni presentatore di disegno di legge 
concernente l'esercizio farmaceutico, tende 
a trasferire il contenuto del suo disegno di 

| legge in quello che stiamo discutendo. 
Ora, io mi rendo conto che ciò è umano 

ma debbo ricordarvi che si era convenuto 
di sgombrare il terreno da tutti gli aspetti 
secondari del problema delle farmacie e di 
rendere operante al più presto il nuovo rap
porto limite tra farmacie e popolazione. 

C A R O L I . Ma bisogna pure discipli
nare il conferimento delle farmacie. O se ne 
parla oggi, oppure bisogna dettare una norma 
che rimandi afie modifiche da. apportare 
al regolamento e da approvarsi entro due o 
tre mesi. Si introducono, oggi, gli esami nei 

I concorsi; è necessario quindi stabilire come 
1 si svolgeranno questi esami. 

Se questo non si fa oggi (e sì potrebbe 
farlo riprendendo le norme di uno dei tanti 
disegni di legge presentati per disciplinare 

I l'esercizio farmaceutico e nel dir ciò non in
tendo necessariamente riferirmi al mio, an-

| che se contiene tre articoli che inquadrano 
tutte le questioni sollevate dal senatore Mo
naldi, che riguardano cioè gli ammittendi 
al concorso, gli esami, la formazione delle 
commissioni e il rapporto dei voti di ogni 
commissario a seconda dei titoli e degli esami), 
se questo non si fa oggi, dicevo, allora dob
biamo rinviare la disciplina dei concorsi alle 
norme che saranno contenute nel nuovo rego-
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lamento, o alle modifiche del regolamento 
attuale, norme in ogni caso da formulare 
entro tre mesi dall'approvazione del presente 
disegno di legge. 

G I À R D I N A , Ministro della sanità. 
Posso assicurare il senatore Caroli che se in 
questo disegno di legge si introducesse una 
norma di rinvio al regolamento per la disci
plina degli esami, il Governo entro il termine 
stabilito emanerebbe le disposizioni neces
sarie. 

S A M E K L O D O V I C I . Due brevis
sime osservazfoni. 

La prima riguarda la questione della pre
ferenza nel conferimento delle farmacie. 

10 vorrei che non fosse preelusa la possibi
lità di un'assunzione preferenziale delle far
macie da parte degli enti ospedalieri. 

Aggiungo subito che non ho nulla in con
trario a rinviare l'esame della questione della 
preferenza, purché questo rinvio valga anche 
per i Comuni. 

La seconda osservazione riguarda la forma
zione della Commissione giudicatrice del 
concorso. 

Ritengo che il testo che a questo proposito 
ci era stato io un primo tempo sottoposto sia ' 
migliore di quello attuale. In particolare, | 
correi che nelle Commissioni giudicatrici ì 
fosse incluso tic docente universitario. 

P I G N A T E L L I . Vorrei sommessa- | 
mente far considerare alla Commissione la 
inopportunità che i concorsi vengano disci
plinati con regolamento. 

I N D E L L I . Insisto sull'opportunità 
che prima di emanare norme per disciplinare 
i concorsi, si stabilisca chi deve partecipare 
ai concorsi stessi. 

11 sen'aore Samek Lodovici ha parlato in ,, 
f.ivore degb enti ospedalieri, io vi parlo dai ' 
Comuni, e penso in particolare ai piccoli Co- \ 
mimi con popolazione inferiore agli otto
mila s bit ani i. 

G I À R D I N A , Ministro della sanità. 
Desidero chiarire la questione sollevata dal 
senatore Indelli. 

52a SEDUTA (19 aprile 1961) 

Ho già detto che noi ci preoccupiamo della 
situazione di tutti i Comuni che sono privi 
di farmacie. Abbiamo discusso ampiamente 
il problema e abbiamo visto che alcuni pic
coli Comuni, specialmente nelle zone alpine, 
non potranno avere la farmacia data la 
loro scarsa popolazione. Dobbiamo cercare, 
intanto, di dare la farmacia a quei Comuni 
che possono averla. E abbiamo già pensato 
al modo dì finanziare il servizio farmaceutico 
di questi Comuni. 

Se noi accettassimo la proposta del sena
tore Indelli, i Comuni sarebbero aggravati 
delle spese relative al servizio farmaceutico. 
La copertura di tali spese, invece, si potrà 
trovare con i disegni di legge che esamine
remo a suo tempo. 

Il fatto stesso che oggi alcuni Comuni sono 
privi di farmacie, farebbe pensare che essi 
non hanno i mezzi per finanziarle, pur es
sendo loro consentito dalla legge di aprirle. 

Mi pare che con l'emendamento proposto 
dal senatore Indelli si metta sul tappeto mi 
problema che va esaminato nel quadro più 
ampio del finanziamento delle farmacie ru
rali, al cui riguardo vi è tutto un programma. 

I N D E L L I . È una questione che viene 
affrontata Dell'articolo 8 del disegno di legge 
da me presentalo. 

P R E S I D E N T E , relatore. Senatore 
didelfi, con il suo emendamento lei non l'a 
altro che trasferire una parte del suo disegno 
di legge in quello che stiamo discutendo: 
altrettanto vorrebbero fare gli altri colleghi, 
Ho già detto che in questo modo non si arri
verà mai ad una conclusione, e sarei tentato 
di dire: mettiamo da parte il disegno di legge 
del Ministero e prendiamo in esame in blocco 
tutti i disegni di legge concernenti l'esercizio 
farmaceutico! 

Il problema della priorità dei Comuni 
nella assegnazione delle farmacie è un pro
blema che va esaminato attentamente. 

In base alla legge vigente i Comuni possono 
aprire farmacie senza concorso, al di fuori 
della pianta organica, senza tenere conto 
della popolazione o della distanza. Questo 
si è verificato soltanto in 120 casi; 120 è 
infatti il numero delle farmacie municipa
lizzate in Italia. 
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Per quel che riguarda i piccoli Comuni, vi 
sono stati casi in cui i concorsi sono andati 
deserti e, pur potendolo, i Comuni non hanno 
aperto la farmacia, perchè economicamente 
non rende. 

C R I S C U O L T . È perciò che nel di
segno di legge da noi presentato è previsto 
anche il finanziamento ai piccoli Comuni. 

P R E S I D E N T E , relatore. Ma è un 
problema di finanziamento locale. Occorre
rebbe al riguardo il parere della 1° Commis
sione. 

Z A N A R D I . Mi pare che la preoccupa
zione del Presidente, di arrivare solleci
tamente ad una conclusione, sia pienamente 
giustificata. 

Tuttavia, riguardo alla possibilità da par
te dei Comuni dì aprire farmacie, faccio osser
vare che vi sono dei Comuni che, avendo i 
mezzi necessari, hanno richiesto di poter 
aprire una farmacia, ma non hanno ottenuto 
l'autorizzazione. 

Io penso che sarebbe opportuno esaminare 
unitamente i vari disegni di legge presentati, 
per ricavarne uno schema che contenga le 
norme più urgenti e importanti. 

M O N A L D I . Io sono molto perplesso, 
e direi anche preoccupato per l'andamento 
assunto dalla discussione. 

Se si fa una questione di importanza dei 
vari problemi, allora io penso che i problemi 
andrebbero affrontati tutti. Infatti, se il 
problema prospettato dal senatore Indelli è 
importante e di piena attualità, come lo è 
quello cui accennava poco fa il senatore Sa-
mek Lodovici, è pur vero che ve ne sono altri 
ugualmente importanti ed urgenti. 

C'è poi da rilevare che i problemi si inca
strano l'uno nell'altro. Così, se noi, ad esem
pio, secondo l'emendamento del Presidente, 
assegnassimo tutte le farmacie per concorso, 
avverrebbe che rimarrebbero naturalmente 
scoperte le farmacie dei soliti Comuni poveri. 
Sorge quindi il problema delle farmacie e del 
loro finanziamento. E così via. 

Pertanto, vorrei domandare all'onorevole 
Presidente se non sia il caso di fermarci qui, 
per il momento, con il proposito, però, di 

esaminare quanto prima è possibile tutti i 
disegni di legge sottoposti alla Commissione 
in sede referente. Solo così, penso, potremo, 
alla fine, orientarci in questo groviglio di 
problemi. 

G I À R D I N A , Ministro della san Uà. 
Nulla in contrario circa la proposta del sena
tore Monaldi. Solo, io desidererei che venisse 
almeno approvata quella parte dell'articolo 
3 proposto dal relatore che riguarda la com
posizione della commissione giudicatrice; ed 
inoltre la norma transitoria- relativa al bando 
di concorso. 

Se noi approveremo un disegno di legge 
che comprende queste norme essenziali, 
saremo sicuri che entro brevissimo tempo 
anche gli altri disegni di legge saranno esami
nati. Il fatto che in virtù di questo disegno 
di legge si dovranno bandire dei concorsi, 
servirà da stimolo ad affrontare tutti i 
problemi connessi. 

P R E S I D E N T E , relatore. Data la 
proposta del Ministro, i colleghi ritengono 
di esaminare subito le due questioni relative 
alla composizione della commissione giudi
catrice e alla norma transitoria, oppure che se 
ne debba rinviare la discussione ad altra. 
seduta? 

M O N A L D I . La questione della com
missione possiamo esaminarla subito. 

C A R O L I . Non dovremmo anche esa
minare il primo comma dell'articolo 3 propo
sto dal relatore, per stabilire se i nuovi con
corsi debbono essere fatti solo per esami o 
anche per titoli! 

M O N A L D I . Sono per esami e per 
titoli, 

C A R O L I . E importante stabilire quali 
sono le modalità del nuovo concorso, perchè 
ad esso parteciperanno tutti coloro che at
tendono questo provvedimento per aprire 
una farmacia. 

G I À R D I N A , Ministro della sanità. 
Prendo atto della osservazione del senatore 
Pignatelli, che i concorsi dovrebbero essere 
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disciplinati attraverso la legge. Faccio, ad 
ogni modo, rilevare che se noi stabiliamo ora 
che i concorsi saranno disciplinati da un re
golamento da emanarsi dal Governo, ciò non 
implica che il Parlamento non possa poi inter
venire direttamente con legge. Se noi par
liamo solo di concorsi per titoli e per esami 
e non aggiungiamo altro, la norma bara ino-
peraide. 

C A R O L I . È questo il problema che io 
pongo. 

P R E S I D E N T E , relatore. A me sem
bra che il problema debba essere appro
fondito. 

Propongo, pertanto, che il seguito della 
discussione sia rinviato ad altra seduta. 

Poiché non si fanno osservazioni, cobi 
rimane stabilito. 

La seduta termina, alle ore 12. 

Holt MAEIO C4K0SI 
Direttole ger dell'Ufficio delle Commibsiom parlamenta 


