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« Norme sui sussidi dei lebbrosi e dei 
familiari a loro carico» (1985) (Approvato 
dalla Camera dei deputati) (Discussione e 
approvazione): 

PRESIDENTE Pag 724 
FRANZINI, relatore 724 

« Estensione dell'articolo 110 del tesio 
unico delle leggi sanitarie alle farmacie 
concesse con autorizzazione provvisoria » 
(2025-Urgenza) (Discussione e approva
zione): 
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CAROLI, relatore 728, 729, 731 732 
GIARDINA 729, 731 
JERVOLINO, Ministro della sanità . . 730, 731 
LOMBARI 729 

« Indennità ai tecnici radiologi che ac
compagnano il medico provinciale nelle 
ispezioni agli impianti radiologici e di ra 

diumterapia» (2026) (Discussione e appro
vazione): 

PRESIDENTE Pag. 726, 728 
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JERVOLINO, Ministro della sanità . . 727, 728 
LOMBARI 727 
PASQUALICCHIO 727, 728 
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La seduta è aperta alle ore 10,10 

Sono presenti i senatori: Alberti, Bona
dies, Caroli, Criscuoli, D'Albora, Franzini, 
Gatto, Giardina, Indelli, Lombardi, Lombari, 
Lorenzi, Mancino, Pasqualicchio, Pignatelli, 
Rosati, Samek Lodovici, Scotti, Zanardi e 
Zelioli Lanzini. 

Intervengono il Ministro della sanità Jer
volino e il Sottosegretario di Stato per lo 
stesso dicastero Santero. 
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L O M B A R D I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Monne sui sussidi dei lebbrosi 
e dei familiari a loro carico» (1985) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Norme sui sussidi dei lebbrosi e dei fami
liari a loro carico », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico che, sul disegno di legge in esa

me, la 5a Commissione ha espresso il se
guente parere: 

« La Commissione finanze e tesoro, esa
minato il disegno di legge n. 1985, deve ri
badire, per quanto attiene al secondo comma 
dell'articolo 7, la sua contrarietà, di massi
ma, a indicazioni di copertura finanziaria 
che prevedano riduzioni di stanziamenti di 
capitoli di bilancio. 

La Commissione, peraltro, rilevato la rela
tiva tenuità della spesa prevista, ed inoltre 
che il provvedimento ha il concerto del Mi
nistro del tesoro e che i capitoli indicati so
no relativi a spese discrezionali, dichiara di 
non opporsi all'ulteriore corso del disegno di 
legge. 

Tale parere deve ritenersi valido fino al 
30 giugno 1962 ». 

F R A N Z I N I , relatore. Già altra vol
ta abbiamo avuto occasione di occuparci dei 
lebbrosi e della loro critica posizione eco
nomica. Il provvedimento in esame, appro
vato all'unanimità dall'altro ramo del Par
lamento, aggiunge nuovi benefici a quelli 
già esistenti a favore di questa categoria di 
infermi. 

Come è noto, il decreto del Presidente del
la Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, con
cede un sussidio ai lebbrosi , subordina
to però allo stato di bisogno del capofami
glia. Il disegno di legge attuale aumenta ta-
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le sussidio in misura, in verità, alquanto 
modesta, eliminando però la limitazione del
lo stato di bisogno; modifica il limite di 
età dei figli a carico; introduce infine la 
norma per cui il sussidio può essere sospe
so, ridotto o revocato, in caso di gravi man
canze di carattere igienico-sanitario da par
te dell'infermo. 

Il relatore si dichiara senz'altro favore
vole e invita la Commissione ad approvare 
il disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame ed alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Agli infermi affetti da lebbra, ricoverati 
nei luoghi dì cura, e a quelli dimessi e te
nuti in osservazione e ai loro familiari a 
carico è concesso un sussidio a titolo di 
soccorso giornaliero. 

Per la determinazione della qualifica di 
familiare a carico valgono le disposizioni di 
cui agli articoli 1, 3, 5 e 8 del testo unico 
delle norme concernenti gli assegni fami
liari, approvato con 'decreto del Presidente 
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e 
successive modificazioni e integrazioni, sal
vo per quanto concerne i figli a carico, in 
favore dei quali il detto sussidio è corri
sposto fino al compimento del 21° anno di 
età per i maschi e fino al compimento del 
25° anno di età per le femmine. 

Il sussidio in favore dei familiari a ca
rico viene corrisposto fino a 18 mesi dopo 
la morte del lebbroso. 

Il sussidio in favore dei figli a carico è 
corrisposto indipendentemente dai limiti di 
età nei casi di invalidità permanente accer
tata nei modi di legge. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La misura del sussidio è stabilita in: 

lire 400 giornaliere per i lebbrosi ri
coverati; 
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lire 500 giornaliere per i lebbrosi as
sistiti a domicilio con familiari a carico; 

lire 700 giornaliere per i lebbrosi as
sistiti a domicilio senza familiari a carico; 

lire 350 giornaliere per ogni familiare 
a carico. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il sussidio è revocato qualora gli infermi 
si dimettano volontariamente dal luogo di 
cura, ovvero ne siano allontanati per mo
tivi disciplinari, ovvero rifiutino l'applica
zione delle misure profilattiche nei confron
ti della prole. 

Il sussidio può essere sospeso o ridotto, 
par un periodo non superiore a sei mesi, 
qualora gli infermi, durante il periodo di 
ricovero, si rendano responsabili di gravi 
infrazioni disciplinari, ovvero, se tenuti in 
osservazione a domicilio, non si sottopon
gano regolarmente ai prescritti controlli 
clinici e batteriologici o rifiutino le cure 
domiciliari. 

La riduzione del sussidio non può essere 
inferiore ad un terzo né superiore a due 
terzi del suo ammontare. 

I provvedimenti di cui ai precedenti com
mi non si applicano ai congiunti dei leb
brosi. 

(È approvato). 

Art. 4. 

La concessione del sussidio è disposta 
con provvedimento del medico provinciale. 

La revoca, la sospensione e la riduzione 
del sussidio vengono disposte con provvedi
mento motivato dal medico provinciale, per 
i ricoverati su proposta del direttore sani
tario del luogo di cura, sentita, ove esista, 
la Comimissione di almeno tre degenti, e 
per gli assistiti a domicìlio su proposta del
l'ufficiale sanitario del Comune di residenza. 

(È approvato). 
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Art. 5. 

Per il pagamento a saldo dei sussidi gior
nalieri ai lebbrosi ed ai loro congiunti, ma
turati fino al 30 giugno 1961, in base alle 
norme della legge 13 marzo 1958, n. 257, è 
autorizzata la spesa straordinaria di lire 
30 milioni. 

(È approvato). 

Art. 6. 

La presente legge entra in vigore dal 1° 
luglio 1961. 

(E approvato). 

Art. 7. 

Al maggior onere derivante dall'applica
zione degli articoli 1 e 2 della presente leg
ge e valutato par l'esercizio 1961-62 in lire 
30 milioni sarà fatto fronte con una corri
spondente riduzione del fondo globale iscrit
to nella parte ordinaria dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'esercizio finanziario 1961-62 per fron
teggiare gli oneri derivanti da provvedimen
ti legislativi in corso. 

All'onere di cui all'articolo 5 si farà fron
te con la riduzione di lire 15 milioni dal 
capitolo 60 e di lire 15 milioni dal capito
lo 70 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della sanità per l'esercizio 
1961-62. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le variazioni 
di bilancio occorrenti per l'applicazione del
la presente legge. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E approvato). 
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Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Indennità ai tecnici radiologi che 
accompagnano il medico provinciale nel
le ispezioni agli impianti radiologici e di 
radiumterapia » (2026) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Indennità ai tecnici radiologi che accom
pagnano il medico provinciale nelle ispe
zioni agli impianti radiologici e di radiumte
rapia ». 

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

Articolo unico. 

Per le prestazioni rese nell'ambito del 
Comune di residenza, ai tecnici radiologi 
non appartenenti all'Amministrazione dello 
Stato, incaricati di assistere i medici pro
vinciali nelle ispezioni previste dall'artico
lo 4 del regio decreto 28 gennaio 1935, nu
mero 145, viene corrisposta una indennità 
oraria di lire 700. 

L'onere relativo farà carico al capitolo 
n. 55 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della sanità per l'esercizio fi
nanziario 1961-62 e sui corrispondenti ca
pitoli per gli anni successivi. 

Comunico che sul disegno di legge in 
esame la 5a Commissione ha espresso il se
guente parere: 

« La Commissione finanze e tesoro, pre
so in esame il disegno di legge n. 2026, deve 
ribadire la sua contrarietà, di massima, a 
indicazioni di copertura finanziaria con ri 
ferimento a stanziamenti di capitoli di bi
lancio. 

Poiché, peraltro, l'onere che viene fatto 
gravare sul capitolo 55 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero della sa
nità per l'esercizio finanziario 1961-62 è di 
lieve entità (un milione di lire circa), come 
è stato possibile accertare, e dato che il 
disegno di legge ha il concerto del Ministe
ro del tesoro e che il suindicato capitolo è 
relativo a spesa discrezionale, la Commis-
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sione finanze e tesoro dichiara di non op
porsi all'ulteriore corso del provvedimento. 

Il suddetto parere deve ritenersi valido 
fino al 30 giugno 1962 ». 

A L B E R T I , relatore. Mi limiterò a 
pochi cenni, essendo la portata del provvedi
mento di per sé eloquente. 

Non esistendo ancora alcuna norma in 
materia, il disegno di legge fissa per analo
gia una indennità al tecnico radiologo non 
appartenente all'Amministrazione, che ac
compagni il medico provinciale nelle ispe
zioni agli impianti radiologici e di radium
terapia. Mi sembra non vi sia nulla da ec
cepire sul provvedimento, se non il fatto 
che le 700 lire previste come compenso ora
rio potrebbero in qualche caso essere aumen
tate per la difficoltà d'accesso e per la 
particolare natura della prestazione che, co
me sanno molti colleghi, comporta anche 
qualche rischio. Il collaudo di certi apparec
chi radiologici — nonostante gli indubbi pro
gressi conseguitisi in materia — è ancora 
cosa alquanto indaginosa, specie in alcune 
città, dove le reti di corrente industriale non 
sono state ancora completamente aggior
nate con una equiparazione del cosiddetto 
periodo. 

Sono comunque favorevole al provvedi
mento e mi auguro che i collaudi siano il 
più possibile pronti ed efficienti, e non la
scino adito ad alcun dubbio e ad alcuna 
discussione sugli impianti. 

S A M E K LO D O V I C I . Prendo oc
casione dalla discussione del disegno di legge 
e dal richiamo fatto dall'onorevole relatore 
ai pericoli inerenti all'attività ispettiva degli 
apparecchi radiologici per richiamare con 
tutta deferenza il signor Ministro al fatto 
che da tempo, e cioè fin dall'ottobre 1961, 
io ho presentato un'interrogazione relativa 
ai medici radiolesi, i quali non sempre e 
non sufficientemente vengono tutelati dalle 
disposizioni legislative in vigore. 

Pregherei quindi l'onorevole Ministro di 
far reperire la mia interrogazione e di voler 
cortesemente evaderla. 

In via privata mi permetto d'informarlo 
che, a quanto consterebbe, la stessa interro-
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gazione sarebbe stata trasmessa per compe
tenza al Ministero del lavoro e della previ
denza sociale; ma anche da detto Ministero 
non mi è pervenuta alcuna risposta. Vice
versa il problema è veramente vivo e for
temente sentito, e gli interessati si mera
vigliano che non siano stati ancora presi, 
né promessi, provvedimenti in materia. 

B O N A D I E S . A proposito dell'inter
vento del collega Samek Lodovici dirò che 
il problema della protezione del ^personale 
nei confronti delle radiazioni è molto gra
ve; e non facilmente risolvibile in quanto, 
quando si tratta di stabilire quali sono gli 
individui che debbono essere protetti e in
dennizzati per questa esposizione ai raggi X, 
è difficile stabilire quale sia stata l'inci
denza vera dell'esposizione. 

In un grande ospedale oggi non esiste so
lo un apparecchio radiologico. Vi è un isti
tuto radiologico in cui è riunito il maggior 
numero di apparecchi, ma altri sono nelle 
corsie, nei pronto-soccorsi e così via; o, co
munque, esiste materiale radiante cui il per
sonale viene esposto in maniera non sem
pre continuativa. Quindi, dire se un medico 
che, ad esempio, presta servizio in un repar
to di medicina, è esposto o meno alle radia
zioni, è difficile. 

Agli ospedali riuniti di Roma seguiamo il 
seguente sistema: affidiamo ai medici e a 
tutto il personale delle piastre di varia sen
sibilità per accertare in quale misura tali pia
stre, nella giornata, o nella settimana, ven
gono sensibilizzate dai raggi. In tal modo si 
può essere certi che un individuo il quale 
presti servizio, ad esempio, in dispensa, non 
venga colpito an ch'egli dalle radiazioni. 

Quindi, come ripeto, il problema è molto 
grave e la sua risoluzione richiede un'inda
gine approfondita. In caso contrario cree
remmo una situazione per cui non solo do
vrebbe essere concessa un'indennità al per
sonale addetto al gabinetto radiologico, ma 
anche a chi frequenta tale gabinetto occa
sionalmente. 

L O M B A R I . Ho ascoltato attentamen
te le dichiarazioni del collega Bonadies, che 
hanno il loro peso e la loro importanza ed 

alle quali devo aggiungerne qualche altra di 
carattere strettamente tecnico. 

Negli istituti e nei reparti radiologici si 
pratica anche la radiumterapia, le cui irra
diazioni sono forse molto più gravi e lesive 
di quelle della stessa roentgenterapia. Dob
biamo quindi catalogare la terapia fisica 
radiante a scopo terapeutico in tre grandi 
casellari : radiumterapia, radiodiagnostica, 
roentgenterapia. Allora sorge il problema 
seguente: sono tutti gli apparecchi adatti, 
è il radium tanto ben conservato da non 
nuocere? Questa è la ragione delle ispezio
ni. Bisogna quindi anzitutto essere certi del
la competenza di questi tecnici incaricati di 
pronunciarsi in materia, nonché della loro 
provenienza e della loro preparazione pro
fessionale. 

Inoltre, è giusto che un medico sia assi
curato contro le radiolesioni; ma concedia
mo la stessa assicurazione ai tecnici radio
logi, che sono insufficientemente protetti 
negli stessi reparti ospedalieri o universitari. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Il provvedimento all'esame è dì una sempli
cità estrema, trattando una questione mol
to pili limitata di quelle poste dagli onore
voli senatori. 

Esiste un regolamento in virtù del quale 
il medico provinciale ha la facoltà di farsi 
assistere da tecnici competenti in detcrmi
nate ispezioni. Ora, il suddetto regolamen
to, mentre ha fissato l'indennità da corri
spondersi nel caso in cui l'ispezione avven
ga nella sede di residenza del medico pro
vinciale, ha omesso di indicare quale sia la 
indennità così detta di missione, per ispe
zioni fuori sede. 

Con il presente disegno di legge, si vuole, 
appunto, colmare tale lacuna. Il resto è qual
cosa di molto interessante, di cui prendo 
atto e per cui ringrazio di onorevoli inter
venuti, ma non riguarda il provvedimento 
stesso e potrà semmai essere discusso in se
guito. Prego quindi la Commissione di voler 
approvare il disegno di legge nella sua attua
le formulazione. 

P A S Q U A L I C C H I O . L'indennità 
indicata nell'ultima parte del primo comma 
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appare insufficiente. Quella del tecnico ra
diologo è una professione ben definita, per 
cui occorre un diploma. Si tratta di profes
sionisti, diplomati da istituti tecnici indu
striali. 

P R E S I D E N T E . Non si tratta di 
radioterapisti, bensì di meccanici ausiliari. 

P A S Q U A L I C C H I O . Non sono 
d'accordo, in quanto la professione in que
stione non è un'arte ausiliaria. Noi dobbia
mo tenere conto della posizione del tecni
co radiologo e dell'importanza delle sue pre
stazioni. 

Pertanto un compenso orario di settecen
to lire è assolutamente insufficiente, so
prattutto tenendo presente che il gettone di 
presenza per certe Commissioni è dell'ordi
ne di molte migliaia di lire, anche per pe
riodi di tempo inferiori all'ora. 

Sarebbe pertanto il caso di portare l'in
dennità prevista dal primo comma a lire 
tremila per ogni ispezione. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Ma si tratta di un ausiliario! 

P A S Q U A L I C C H I O . Abbiamo 
trattato delle professioni ausiliarie a pro
posito degli odontotecnici. Qui, come ho 
già detto, ci troviamo di fronte a dei profes
sionisti diplomati che meritano un compen
so adeguato. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
La questione va esaminata sotto un duplice 
aspetto. Anzitutto, dal punto di vista for
male, ricordo che, modificando il testo del 
provvedimento nel senso indicato dal se
natore Pasqualicchio, dovremmo poi sotto
porlo per il parere alla Commissione di fi
nanze, il che ci farebbe perdere molto tempo, 
con conseguente danno per gli interessati. 
In secondo luogo, dal punto di vista sostan
ziale, devo far presente che questi tecnici 
radiologi, in virtù del regolamento appro
vato con regio decreto 28 gennaio 1935, nu
mero 143, sono equiparati a coloro che oggi 
hanno il coefficiente di stipendio 402. Ora 
non possiamo modificare un coefficiente sta

bilito dalla legge generale: se lo stipendio 
corrisponde al coefficiente 402, anche l'in
dennità deve corrispondervi. 

Credo quindi che, sia sotto l'aspetto for
male che sotto quello sostanziale, appaia 
evidente la opportunità di approvare il prov
vedimento nel suo testo attuale. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho 
già dato lettura. 

(E approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Estensione dell'articolo 110 del te
sto unico delle leggi sanitarie alle farma
cie concesse con autorizzazione provviso
ria » (2025-Vrgenza) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Estensione dell'articolo 110 del testo uni
co delle leggi sanitarie alle farmacie conces
se con autorizzazione provvisoria ». 

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

Articolo unico. 

Il vincitore per pubblico concorso di una 
farmacia, già concessa in via provvisoria, 
ha l'obbligo di rilevare, dall'assegnatario 
provvisorio, gli arredi, le provviste e le do
tazioni attinenti all'esercizio farmaceutico 
contenute nella farmacia e di corrisponder
gli l'indennità di avviamento nei modi sta
biliti dall'articolo 110 del testo unico delle 
leggi sanitarie approvato con regio decreto 
27 luglio 1934, n. 1265. 

C A R O L I , relatore. Il disegno di legge 
in esame tende a stabilire che i vincitori dei 
concorsi per farmacie già concesse in via 
provvisoria debbono rilevare dall'assegna
tario provvisorio gli arredi, le provviste e 
le dotazioni contenuti nella farmacia, cor
rispondendo all'assegnatario stesso un'inden-
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nità di avviamento, così come è stabilito per 
quanto riguarda gli esercizi non provvisoii 
dall'articolo 110 del testo unico delle leggi 
sanitarie. 

Sull'utilità del provvedimento non pos
sono sorgere dubbi; ciò nonostante desidero 
sottoporre all'onorevole Ministro alcune os
servazioni intese a migliorare il testo del 
provvedimento medesimo e ad eliminare al
cuni inconvenienti che potrebbero verifi
carsi. A seguito di tali osservazioni, qualo
ra esse vengano prese in considerazione dal
l'onorevole Ministro e dai colleghi, propor
rò alcuni emendamenti. 

L'inconveniente principale potrebbe es
sere il seguente: l'articolo 110 citato stabili
sce che l'indennità di avviamento deve cor
rispondere a tre annualità di reddito impo
nibile. Ora è evidente che chi ha tenuto la 
farmacia solo per pochi mesi, in via provvi
soria, non ha diritto alle suddette tre an
nualità. Inoltre, gli assegnatari provvisori 
potrebbero essere indotti a denunciare un 
reddito maggiore, oppure a non contestare 
il reddito accertato dagli organi fiscali, che 
potrebbe anche non esistere. Essi paghe
rebbero infatti l'imposta relativa ad un red
dito maggiore del reale, ma la spesa sareb
be molto minore del beneficio che potreb
bero ricavare dall'indennità. 

Un altro eventuale inconveniente è il se
guente : l'assegnatario provvisorio, sapendo 
che al momento della cessione della far
macia il nuovo farmacista dovrà acquistare 
tutti i medicinali e le scorte esistenti, potreb
be anche accordarsi con un produttore di
sonesto per introdurre nella farmacia forti 
quantitativi di medicinali, non adeguati alle 
esigenze del servizio. 

Propongo pertanto anzitutto un emenda
mento tendente ad aggiungere dopo le pa
role : « attinenti all'esercizio farmaceutico », 
le altre: « e adeguate alle esigenze del ser
vizio ». 

Propongo inoltre di aggiungere il seguente 
comma : « Tale indennità è commisurata al 
reddito annuo imponibile della farmacia 
moltiplicato per tutto il periodo di durata 
dell'esercizio provvisorio e diviso per tre, 
e comunque non deve superare tre annate 
di reddito ». Quindi le tre annate di reddito 

rappresentano la misura massima della in
dennità; l'indennità è pari ad un terzo del 
reddito globale dell'esercizio provvisorio ma 
non può superare tale misura massima. 

L O M B A R I . Noi dobbiamo fissare 
la giusta indennità. I calcoli fatti dal rela
tore raggiungono lo scopo? 

C A R O L I , relatore. Sì, l'indennità è 
proporzionata. Si dovrebbe ancora aggiunge
re: « Il reddito da prendere a base della 
misura dell'indennità è l'ultimo accertato 
agli effetti dell'applicazione dell'imposta di 
ricchezza mobile ». Qui terminerebbe l'e
mendamento. Bisognerebbe però richiama
re ancora il secondo comma dell'articolo 
110 del testo unico delle leggi sanitarie; al
trimenti certamente sorgeranno una infi
nità di controversie sia in merito alla ade
guatezza delle scorte alle esigenze del ser
vizio, sia relativamente alla misura dell'in
dennità. 

Il secondo comma dell'articolo HO di
ce: « La Commissione indicata nell'articolo 
105 accerta la somma che deve essere corri
sposta a titolo di indennità di avviamento 
e, in mancanza di accordo tra le parti in
teressate, determina, in base a perizia, con 
decisione inappellabile, l'importo del rilie
vo degli arredi, provviste e dotazioni ». 

A me sembra, ripeto, che tale comma deb
ba essere richiamato. Non basta dire : « nei 
modi stabiliti dall'articolo 110 », perchè qui 
si tratta di qualcosa di più. Spero di aver 
chiarito il mio pensiero. In definitiva, l'emen
damento è quello che ho detto, con l'aggiun
ta del richiamo del secondo comma dell'ar
ticolo 110. 

G I A R D I N A . Il disegno di legge già 
rappresenta un notevole passo in avanti a 
tutela degli interessi dei farmacisti provvi
sori, in quanto attribuisce loro il diritto 
di essere compensati dai vincitori delle spe
se d'impianto sostenute. Si tratta fin qui 
di una innovazione importantissima, che sa
rà molto gradita alla categoria. Sono d'ac
cordo pertanto su questa prima parte. 

Sono invece contrario per quanto riguar
da l'indennità di avviamento, per un moti-
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vo semplicissimo : molte delle farmacie prov
visorie sono nuove. È noto infatti che si può 
avere esercizio provvisorio sia di una far
macia già da tempo in pianta organica, sia 
di una farmacia che in pianta organica è 
entrata proprio nel momento in cui l'eser
cizio viene assunto e che ancora non è stata 
coperta per concorso. 

L'esercizio provvisorio di una farmacia 
può durare un anno o più, ma anche solo 
pochi mesi. La determinazione dell'inden
nità d'avviamento è quindi un problema che 
presenta molte difficoltà. Infatti, per una far
macia che ha appena aperto i suoi battenti 
e che prima non figurava neppure in pian
ta organica, mancherebbe quel reddito sul 
quale dovrebbe basarsi l'indennità di avvia
mento. 

Le difficoltà accennate potrebbero nuo
cere all'iter del disegno di legge: sarei del 
parere, pertanto, di togliere la parte relati
va all'indennità di avviamento. 

Circa poi la questione dell'adeguatezza del
la provvista di farmaci alle esigenze delia 
zona, ricordo che è il medico provinciale 
che stabilisce inizialmente il minimo indi
spensabile di farmaci di cui deve essere 
fornita la farmacia. Quindi, non c'è ragione 
dell'emendamento aggiuntivo Caroli a que
sto proposito. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Sono rimasto un po' sorpreso degli emen
damenti del relatore, perchè mi pare che essi 
complichino la norma proposta, che è mol
to semplice. 

L'articolo 110 del testo unico delle leggi 
sanitarie, prima ancora di occuparsi dell'in
dennità di avviamento, fa obbligo al conces
sionario di una farmacia non di nuova isti
tuzione di rilevare dal precedente titolare o 
dagli eredi di esso gli arredi, le provviste, 
le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceu
tico, contenuti nella farmacia e nei locali 
annessi. 

Le osservazioni che faceva il relatore non 
riguardano perciò semplicemente le farmacie 
provvisorie, ma tutte le farmacie. 

Per quanto riguarda la misura dell'inden
nità, osservo che le farmacie provvisorie in 
genere hanno una durata di pochi mesi. Non 
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c'è ragione quindi di fissare un massimo di 
indennità. 

Circa la questione del reddito imponibile, 
noi sappiamo per esperienza che i nuovi 
esercizi, non solo di farmacia, per i primi 
due o tre anni sfuggono al pagamento del
l'imposta di ricchezza mobile. Nessun com
merciante, salvo che la legge non ne san
cisca l'obbligo, farà denuncia presso la Ca
mera di commercio del nuovo esercizio. 
Aspetterà che l'ufficio delle imposte dirette 
lo accerti, e, dopo l'accertamento, farà ri
corso alla commissione di primo grado, 
alla commissione provinciale, alla commis
sione centrale e finalmente, dopo due, tre, 
quattro anni, corrisponderà l'imposta sul
l'imponibile definitivamente accertato. 

Anche per questo, quanto proposto dal 
relatore mi pare inopportuno. 

Circa l'indennità di avviamento osservo 
ancora che essa è stabilita dalla commissio
ne richiamata dal citato articolo 110, di cui 
fa parte tra l'altro il medico provinciale, pre
sieduta da un vice prefetto. Abbiamo quin
di la garanzia che le richieste del farmaci
sta provvisorio saranno accolte solo se ri
spondono a criteri di equità. 

Ritengo pertanto infondate le preoccu
pazioni del relatore. 

Vorrei invece sottoporre alia Commissio
ne un emendamento per quanto riguarda 
la data di decorrenza della legge. I farma
cisti provvisori che hanno gestito una far
macia per cinque, sei o sette mesi, qual
che volta un anno, e l'hanno consegnata al * 
vincitore del concorso senza alcun compen
so, chiedono che il disegno di legge pre
disposto dal Governo abbia effetto retroat
tivo dal 1° gennaio 1962. Si tratterebbe in 
sostanza di mettere in condizione questi far
macisti, che hanno sopportato l'onere di 
istituire la farmacia, che l'hanno arredata, 
l'hanno avviata, di ricevere, con il parere 
naturalmente della commissione competen
te prevista dall'articolo 105 del testo uni
co delle leggi sanitarie, quel minimo che li 
compensi dei danni subiti. 

Pregherei, in conclusione, il relatore di 
non insistere nelle sue richieste, e di ac
cogliere l'emendamento da me prospettato 
circa la retroattività. 
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C A R O L I , relatore. Io non insisto nelle 
mie proposte, che ho sottoposto al Ministro 
e ai colleghi come osservazioni, ma mi pa
re che si renda necessario richiamare in 
ogni caso il secondo comma dell'articolo 110. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Non c'è bisogno. Nella prassi comune, quan
do si richiama un articolo di legge lo si ri
chiama nella sua interezza. Sarebbe super
fluo, utile per inutile non vitiatur, richia
mare il secondo comma dell'articolo 110. Noi 
facciamo riferimento all'articolo nella sua 
interezza, non solo al primo comma, ma an
che al secondo, che richiama la commissione 
di cui all'articolo 105. 

C A R O L I , relatore. Se si ritiene così, 
non insisto. Ma, circa la misura dell'indenni
tà, rimarrebbero le tre annualità di cui par
la l'articolo 110? 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Non ci saranno mai tre annualità, forse 
non ve ne sarà neanche mezza. 

Il secondo comma dell'articolo 110, che 
sta tanto a cuore a lei e a me, dice : « La 
Commissione indicata nell'articolo 105 ac
certa la somma che deve essere corrisposta 
a titolo di indennità di avviamento e, in 
mancanza di accordo tra le parti interes
sate, determina, in base a perizia, con de
cisione inappellabile, l'importo del rilievo de
gli arredi, provviste e dotazioni ». 

Vediamo ora cosa dice l'articolo 105 : « La 
autorizzazione ad aprire ed esercitare una 
farmacia, fatta eccezione per quelle indica
te nell'articolo 114, non può essere conces
sa che al vincitore di pubblico concorso per 
titoli, bandito dal prefetto e giudicato da 
apposita commissione, presieduta dal vice
prefetto e composta del medico provinciale, 
di un esperto in materia giuridica, di un far
macista e di un chimico-farmacista nomi
nati dal prefetto al principio di ogni anno 
su terne proposte dalle rispettive associazio
ni sindacali giuridicamente riconosciute 
competenti per territorio ». Abbiamo dun
que le massime garanzie: un controllo più 
che rigoroso, per cui non c'è da temere nes

sunissimo eccesso di richiesta da parte del 
farmacista provvisorio. 

Prego pertanto il senatore Caroli di non 
insistere nella sua proposta. 

C A R O L I , relatore. Io non insisto af
fatto, solo mi preoccupo che la norma sia 
adeguata alla realtà. Richiamando l'articolo 
110, noi riportiamo anche il riferimento 
alle tre annate da corrispondersi. La com
missione di cui all'articolo 105 avrà il com
pito di accertare il reddito di un'annata, 
ma l'indennità resterebbe commisurata a 
tre annate di reddito. Mi sembra che do
vremmo dire qualcosa in proposito. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Nel primo comma dell'articolo 110 è detto 
effettivamente : « un'indennità di avviamen
to in misura corrispondente a tre annate 
del reddito medio imponibile della farma
cia, accertato agli effetti dell'applicazione 
dell'imposta di ricchezza mobile... », ma se 
il reddito non è stato accertato, sarà la com
missione a determinarlo, e a dire : tu hai 
avuto l'esercizio provvisorio per sei mesi, 
non hai diritto all'indennità corrisponden
te a tre anni. 

C A R O L I , relatore. A me non pare che 
sia così; mi sembra che creiamo confusio
ne. L'emendamento che proponevo era que
sto : l'indennità non può essere superiore 
al reddito annuo moltiplicato per gli anni 
dell'esercizio provvisorio e diviso per tre; 
cioè per ogni anno di esercizio deve essere 
corrisposta un'indennità pari a quattro men
silità di reddito. 

Questa era la sostanza dell'emendamento. 
Comunque, io non insisto e accetto senz'al
tro l'emendamento proposto dal Ministro 
circa la retroattività. 

G I A R D I N A . Se gli uffici fiscali non 
hanno ancora effettuato nessun accertamen
to, noi attribuiamo alla commissione un 
compito dì carattere fiscale, che sa di inter
ferenza. Peraltro, come ho già detto, sarei 
^d'avviso di escludere l'indennità di avvia
mento. 
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C A R O L I , relatore. Per rendere più 
chiara la disposizione, proporrei che quan
to riguarda l'indennità di avviamento for
mi oggetto di un comma a sé stante. 

Nel testo attuale si sopprimerebbero quin
di le parole : « e di corrispondergli l'inden
nità di avviamento ». Seguirebbe un se
condo comma così formulato : « Inoltre è 
tenuto a corrispondere all'assegnatario prov
visorio una indennità di avviamento da fis
sarsi dalla Commissione prevista dall'arti
colo 105 del testo unico delle leggi sanita
rie approvato con regio decreto 27 luglio 
1934, n. 1265 ». Infine un terzo comma, co
me proposto dal Ministro, per la data di 
decorrenza. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione. 

All'articolo unico del disegno di legge 
sono stati presentati dal relatore Caroli 
due emendamenti, tendenti il primo a sop
primere le parole: « e di corrispondergli la 
indennità di avviamento »; il secondo, ad 
aggiungere il seguente comma: « Inoltre è 
tenuto a corrispondere all'assegnatario prov
visorio una indennità di avviamento da fis
sarsi dalla Commissione prevista dall'arti
colo 105 del testo unico delle leggi sani
tarie approvato con regio decreto 27 luglio 
1934, n. 1265 ». 

Il Governo propone infine l'aggiunta di 
un terzo comma così formulato: « La pre
sente legge ha vigore dal 1° gennaio 1962 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti l'emendamento soppressivo pro
posto dal relatore. 

(È approvato). 

Metto ai voti il comma aggiuntivo, pro
posto dal relatore. 

(È approvato). 

Metto ai voti il comma aggiuntivo, pro
posto dal Governo. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo unico quale 
risulta con gli emendamenti testé appro
vati: 

« Il vincitore per pubblico concorso di 
una farmacia, già concessa in via provviso
ria, ha l'obbligo di rilevare, dall'assegnata
rio provvisorio, gli arredi, le provviste e le 
dotazioni attinenti all'esercizio farmaceuti
co contenute nella farmacìa, nei modi sta
biliti dall'articolo 110 del testo unico delle 
leggi sanitarie approvato con regio decreto 
27 luglio 1934, n. 1265. 

Inoltre è tenuto a corrispondere all'asse
gnatario provvisorio una indennità di av
viamento da fissarsi dalla Commissione 
prevista dall'articolo 105 del testo unico 
delle leggi sanitarie approvato con regio 
decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 

La presente legge ha vigore dal 1° gen
naio 1962 ». 

Lo metto ai voti. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,20. 

Dott. MARIO CAROLI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


