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« Sospensione dei termini di cessazione 
del servizio, di cui al regio decreto 30 set
tembre 1938, n. 1631, a favore dei primari, 
aiuti ed assistenti ospedalieri » (2139) {Di 
iniziativa dei deputati Gennai Tonietti Eri
sia; Fornale ed altri; Angelini Ludovico ed 
altri) {Approvato dalla Camera dei depu
tati) (Discussione e approvazione con mo
dificazioni): 

PRESIDENTE, relatore Pag. 751, 756, 759, 760, 
261, 762 
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SANTERO, Sottosegretario di Sialo per 

la sanità 753, 754, 755, 762 
SCOTTI 759, 761 
ZELIOLI LANZINI 757, 76], 762 

La seduta è aperta alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Bona-
dies, Caroli, Criscuoli, D'Albora, Franzini, 

Gatto, Indetti, Lombardi, Lombari, Lorenzi, 
Pasqualicchio, Pignatelli, Rosati, Samek Lo
dovici, Scotti, Zanardi e Zelioli Lanzini. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la sanità Santero. 

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

Discussione e approvazione, con modifica
zioni, [del disegno di legge d'iniziativa 
dei deputati Gennai Tonietti Erisfta; For
nale ed altri; Angelini Ludovico ed altri: 
« Sospensione dei termini di cessazione 
del servizio, di cui al regio decreto 30 
settembre 1938, n. 1631, a favore dei 
primari, aiuti ed assistenti ospedalieri » 
(2139) {Approvato dalla Camera dei de-
putati) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine, 
del giorno reca la discussione del disegno 
di legge d'iniziativa dei deputati Gennai To
nietti Erisia; Fornale, Ferrari Giovanni, Sor
gi e Colleselli; Angelini Ludovico, Montana
ri Otello, Barbieri, Santarelli Ezio, Re Giù-
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seppina, Messinettì, Borellìni Gina e Cerreti 
Giulio: « Sospensione dei termini di ces
sazione del servizio, dì cui al regio decreto 
30 settembre 1938, n. 1631, a favore dei pri
mari, aiuti ed assistenti ospedalieri », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura e del quale sono 
io stesso relatore. 

Articolo unico. 

I primari, gli aiuti e gli assistenti ospeda
lièri in servizio di ruolo al 30 giugno 1961, 
che successivamente siano scaduti per supe
ramento dei limiti dì età o dei perìodi del 
servizio di ruolo previsti dalle disposizioni 
vigenti e che, avendo continuato a prestare 
ininterrotto servizio, sono ancora in attività 
presso gli stessi ospedali, nonché ì primari, 
gli aiuti e gli assistenti che scadranno dopo 
la data dì pubblicazione della presente leg
ge, sono mantenuti nell'incarico fino alla 
emanazione di nuove norme legislative in 
merito ai limiti per la cessazione dal servi
zio e comunque non oltre il 30 giugno 1963. 

Sono esclusi dai benefici della presente 
legge ì sanitari, che occupano dei posti per 
i quali sono stati banditi i relativi concorsi, 
i cui termini per la presentazione delle do
mande sono scaduti alla data del 26 luglio 
1962. 

Onorevoli colleghi, come è noto gli arti
coli 25 e 26 del regio decreto 30 settembre 
1938, n. 1631, stabiliscono che l'assistente 
ospedaliero sia nominato per un biennio e 
possa essere riconfermato per un periodo 
non superiore ad un altro biennio (massimo 
quindi 4 anni); e l'aiuto per un quadriennio 
con la facoltà per l'Amministrazione di ri
confermarlo non oltre un secondo quadrien
nio (massimo 8 anni). 

Tale disposizione limitativa si ispira al 
criterio, in linea dì massima ancora oggi va
lido, che non sìa opportuno prolungare trop
po la permanenza dei sanitari nei posti dì 
assistente e di aiuto, non solo perchè detti 
posti sono considerati di preparazione alla 
promozione al posto dì primario od al pas

saggio in servìzio presso altri Enti o ' alla 
professione lìbera, ma anche per evitare 
che aiuti ed assistenti, assorbiti sempre più 
da impegni extraospedalìerì, rallentino e 
rendano sempre meno efficace la loro colla
borazione in ospedale, con nocumento del 
servizio. 

La stessa legge contempla la messa a ri
poso dei primari che hanno raggiunto il 
sessantacinquesimo anno di età. 

Tutti conosciamo la profonda crisi degli 
ospedali in Italia, crisi che investe tutti gii 
aspetti di questo istituto. Ma uno degli aspet
ti più vivi di essa riguarda appunto il perso
nale sanitario, il quale ritiene che le vigenti 
leggi non rispondano più alle esigenze di 
una moderna assistenza, che richiede sanita
ri altamente specializzati nelle complesse e 
nuove tecniche diagnostiche. 

Il rapido avvicendamento dì questi colla
boratori proprio nei momento nel quale 
viene raggiunta una buona preparazione 
specialìstica non sembra producente per rag
giungere quella migliore ed efficace prote
zione sanitaria da molte parti richiesta. 

Da qui sono sorte proposte di iniziativa 
parlamentare e governativa. La nostra stes
sa Commissione se ne è occupata lo scorso 
anno molto ampiamente. 

Ora, senza modificare sostanzialmente i 
criteri che hanno ispirato la legge del 1938 
e senza aderire alla richiesta dì un eccessi
vo prolungamento del perìodo di servìzio 
del personale sanitario degli ospedali, che 
tali criteri sovvertirebbero, nell'attesa che la 
riforma ospedaliera in discussione nell'al
tro ramo del Parlamento possa essere fra 
non molto portata a termine, si propone al
la vostra approvazione il disegnò dì legge in 
esame, che ci è pervenuto approvato dalla 
XIV Commissione della Camera. 

Si tratta dì una norma transitoria limita
ta ad un unico artìcolo tendente a mante
nere nell'incarico i sanitari ospedalieri che 
siano scaduti per superamento dei lìmiti di 
età o del periodo di servizio di ruolo previ
sti dalle disposizioni vigenti e che, avendo 
continuato a prestare ininterrotto servizio, 
sono ancora in attività presso gli stessi ospe
dali. Tale sospensione viene limitata al 30 
giugno 1963. 
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Il relatore raccomanda pertanto il dise
gno di legge all'approvazione della Com
missione. 

S A N T E R O , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. Desidero illustrare alla Com
missione i motivi per cui si è addivenuti al
la formulazione del disegno di legge oggi in 
esame e le diverse fasi della sua elabora
zione. 

Gli onorevoli senatori sanno che, per 
quanto riguarda le dimissioni di aiuti e as
sistenti ospedalieri, fu emanata a suo tem
po una circolare ministeriale la quale invi
tava a sospendere sìa ie dimissioni di que
gli aiuti ed assistenti che avrebbero dovuto 
cessare dal servizio in base alla legge del 
1938, sia i concorsi per i posti che sì sareb
bero resi lìberi. Una seconda circolare, in 
epoca successiva, del ministro Jervolino, in
vitava ancora le Amministrazioni ospeda
liere a soprassedere alle dimissioni dei pri
mari i quali, a norma delle vìgenti leggi, 
avessero superato i limiti di età. 

Naturalmente, poiché una circolare non 
può sostituire la legge, solo poche Ammini
strazioni accolsero l'invito contenuto nelle 
suddette circolari, il che provocò disordine 
e discriminazioni tra sanitari, non dico 
dello stesso ospedale, ma forse della stessa 
città e certamente delle diverse provìncie; 
discriminazioni che offendevano il nostro 
senso di giustizia e che spinsero gli interes
sati a chiedere insistentemente una modifi
cazione della legge vigente, da tutti giudica
ta non più adeguata ai tempi attuali. 

Di fronte a tali richieste il Governo pro
mise, nel luglio scorso, il proprio interven
to in sede legislativa; cosa questa ohe non 
mancò di suscitare una certa preoccupazio
ne tra i deputati della XIV Commissione 
della Camera, che nel frattempo stavano 
esaminando il disegno di legge generale di 
riforma dell'ordinamento ospedaliero, poi
ché si temette un'azione del Governo per 
l'elaborazione dì un provvedimento stralcio 
per la parte riguardante lo stato giuridico 
del personale sanitario. Il Sottosegretario 
Delle Fave chiarì allora che era intenzione 
del Governo proporre semplicemente una 
norma di legge, riguardo alle sospensioni 

72a SEDUTA (13 settembre 1962) 

delle dimissioni, che sostituisca le circolari, 
fonte di tanta confusione. 

A questo punto la Commissione della Ca
mera decise, piuttosto che attendere la riu
nione del Consìglio dei ministri, di prende
re essa l'iniziativa in merito ad un provve
dimento dì tal fatta e in effetti questo ven
ne immediatamente approvato nella seduta 
del 26 luglio scorso, in modo da permettere 
al Senato di approvarlo prima delle ferie 
estive. 

Ora, considerate le particolari circostan
ze, era inevitabile che il disegno di legge in 
questione presentasse qualche manchevolez
za e qualche imperfezione. L'articolo unico, 
ad esempio, parla di primari, aiuti ed as
sistenti, mentre sarebbe stato necessario 
usare la dizione più generale di « sanitari », 
per non escludere ì direttori e i sovrainten-
denti. Vi sono poi altri difetti, qualcuno dei 
quali avevo già prospettato alla Camera 
mentre altri se ne sono rivelati dopo. 

Per questa ragione il Governo intende 
proporre alcuni emendamenti, ohe ora illu
strerò alla Commissione. Desidero però pri
ma, perchè possa più facilmente essere com
preso il significato degli emendamenti stes
si, dare lettura dell'artìcolo unico di un 
provvedimento approvato — successivamen
te alla presentazione di quello in esame — 
dal Consìglio dei ministri; artìcolo unico di 
eguale portata di quello che stiamo esami
nando, ma assai più semplicemente formu
lato, che però non è stato presentato al Par
lamento per la malattia che ha impedito al 
ministro Jervolino di firmarlo. Mi limito 
quindi a leggerlo a titolo, come ho detto, 
puramente informativo ed esplicativo: « Fi
no all'emanazione dì nuove norme sui lìmiti 
dì età e di riconfermabìlità del personale 
sanitario ospedaliero e in ogni caso non ól
tre il 30 aprile 1963, sono sospesi i provve
dimenti di collocamento a riposo dei sani
tari e delle ostetriche capo ospedalieri in 
servìzio di ruolo all'atto dell'entrata in vi
gore della presente legge o comunque già 
di ruolo e mantenuti in servizio, che abbia
no superato i limiti dì età per il manteni
mento in carica, nonché ì provvedimenti di 
dimissioni degli aiuti, degli assistenti e delle 
ostetriche ospedalieri che nelle sopraddette 
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condizioni abbiano superato ì rispettivi lì
miti temporali di riconfermabìlità ». 

Ora, il primo emendamento che propongo 
all'articolo unico del disegno di legge oggi 
in discussione è il seguente: sostituire alle 
parole: « I primari, gli aiuti e gli assistenti 
ospedalieri in servizio di ruolo al 30 giugno 
1961, che successivamente siano scaduti per 
superamento... » le altre: « I sanitari ospe
dalieri e le ostetriche capo in servìzio di 
ruolo che siano scaduti per superamen
to . . . ' » . Bisogna infatti tenere presente che 
la data del 30 giugno 1961, contenuta nel 
testo originario dell'artìcolo, non ha motivo 
di essere e può solo servire a creare delle di
scriminazioni tra un sanitario e l'altro. Alla 
Camera se ne discusse a lungo, ma forse i 
termini della questione non vennero affer
rati bene, tanto è vero che la data rimase. In 
seguito vi sono state delle proteste da parte 
degli interessati, e le loro insistenze hanno 
convìnto gli onorevoli deputati dei fatto che 
la data suddetta sarebbe stata di molto di
sturbo nell'applicazione della legge, poiché 
avrebbe messo in condizione dì non fruire 
della sospensiva delle dimissioni tanti sani
tari ì quali erano stati trattenuti in servìzio 
sempre sperando che la.nuova legge li fa
vorisse. L'emendamento tende quindi ad evi
tare questo inconveniente nonché ad inclu
dere, come ho già detto, nel provvedimento 
tutti ì sanitari dell'ospedale; -scopo, que
st'ultimo, cui mira anche il secondo emenda
mento, tendente a sostituire, alle linee otta
va e nona, le parole: « ì primari, gli aiuti e 
gli assistenti » con le altre: « i sanitari ». 

Infine, per una certa armonia con l'arti
colo approvato dal Consìglio dei mkdstri 
nonché per andare incontro ai desideri de
gli interessati, sì propone dì sopprìmere l'ul
timo comma, che esclude dai benefici del 
provvedimento « i sanitari che occupano 
dei posti per i quali sono stati banditi ì rela
tivi concorsi, i cui termini per la presenta
zione delle domande sono scaduti alla data 
del 26 luglio 1962 ». 

Tale comma traeva infatti origine da una 
preoccupazione circa i concorsi già banditi. 
I colleghi della Camera, dopo aver discusso 
a lungo sull'opportunità di sospenderli o 
di mantenerli, erano giunti alla conclusione 

che dovessero essere continuati quelli le cui 
operazioni fossero già iniziate; ma anche a 
questo proposito le opinioni erano state di
scordi, in quanto alcuni sostenevano che le 
vere operazioni dì concorso iniziano quan
do è nominata la Commissione esaminatri
ce, mentre altri asserivano che iniziano inve
ce con le prime riunioni della Commissione 
medesima. Sì giunse infine alla formulazio
ne delia norma contenuta nell'ultimo com
ma, che non è in realtà molto rispondente, 
in quanto, anche se i termini per la presen
tazione delle domande fossero scaduti, l'Am
ministrazione potrebbe sempre riaprirli e 
quindi sospendere il concorso. Sarebbe per
tanto opportuno, ad evitare ogni discussio
ne, sopprimere, come ho detto, l'ultimo com
ma e lasciare le Amministrazioni libere di 
decìdere a seconda dei vari casi.-

Naturalmente i concorsi per nuovi posti 
dovranno svolgersi, non necessitando delle 
dimissioni di alcun sanitario. 

Io ringrazio gli onorevoli senatori per 
l'attenzione prestatami, e chiedo loro di vo
ler accedere alle richieste testé esposte, an
che in considerazione del fatto che gli inte
ressati hanno sospeso provvisoriamente ogni 
agitazione proprio nella convinzione che la ' 
Commissione del Senato porrà rimedio alle 
imperfezioni del disegno di legge. 

P I G N A T E L L I . Suggerirei, per 
quanto riguarda il secondo emendamento, 
di usare la dizione: « i sanitari ospedalieri ». 

S A N T E R O , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. Io non ho nulla in contrario. 

F R A N Z I N I . Questo disegno di leg
ge, onorevoli senatori, mi lascia perplesso: 
in primo luogo perchè arriva tardi e in se
condo luogo perchè porta in sé una. palese 
ingiustìzia. 

Dico che il disegno dì legge arriva tardi 
perchè, sotto la pressione sindacale dei sani
tari ospedalieri, a suo tempo, il Governo ha 
preso provvedimenti, tramite le circolari 
che conosciamo, e ha fatto promesse che og
gi hanno compromesso tutta la situazione. 

Riconosco che bisogna ora, in un modo 
o nell'altro, uscire dal caos in cui versa il 
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settore ospedaliero^ però sottolineo nuova
mente che il presente provvedimento porta 
in sé una palese ingiustizia perchè conside
ra diversamente due categorie dì medici: 
quelli che tuttora prestano servìzio, perchè 
hanno esercitato pressioni in tal senso e 
perchè le loro Amministrazioni hanno rite
nuta valida la circolare ministeriale e quelli 
che il servìzio hanno abbandonato. 

Ora avverrà che la prima categorìa dì me
dici rimarrà in servìzio fino alla data del 
30 giugno 1963, godendo dei benefici previ
sti dal provvedimento in esame, dai quali, 
invece, saranno esclusi ì sanitari già dimis
sionati. 

S A N T E R 0 , Sottosegretario di Siato 
per la sanità. A proposito della data del 
30 giugno 1963 vorrei dire che, pur se agii 
effetti pratici non ha molta importanza, la 
lascerei ugualmente nell'artìcolo unico in 
esame, che, del resto, perderà efficacia se 
nel frattempo il Parlamento avrà approvato 
il disegno di legge dì riforma generale del
l'ordinamento ospedaliero. 

Perchè si è inclusa nell'articolo in esame 
la data del 30 giugno 1963? Per significare 
che con la sospensione dei termini dì cessa
zione dal servizio dei sanitari ospedalieri non 
si intende rinunciare a mettere ordine, in 
modo definitivo, in un settore che non può 
certamente essere regolato con un provve
dimento come quello in esame. 

C'è un impegno polìtico, lo ricorderanno 
gli onorevoli senatori che erano in questa 
Commissione nella prima legislatura, per 
riordinare tutto il settore ospedaliero e sa
rebbe grave se si volesse considerare risolto 
il problema con l'approvazione dell'artìcolo 
oggi in discussione. 

F R A N Z I N I . Pur confermando la 
mia perplessità nei confronti dì questo prov
vedimento che, come ho detto, porta in sé 
una grave ingiustizia, ai punto in cui siamo 
credo che sia opportuno affrontarne l'esa
me sulla base degli emendamenti proposti 
dal Governo, tenendo presente che, poiché; 
esso comporterà una quantità notévole di 
ricorsi al Consìglio dì Stato, bisognerà cer
care di renderlo meno confuso possibile. 
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A questo proposito ritengo che non sia 
utile la soppressione, proposta dal Governo, 
dei secondo comma dell'artìcolo unico che, 
secondo me, dovrebbe essere mantenuto pur 
con qualche modifica. 

Proporrei, inoltre, dì aggiungere un se
condo artìcolo a questo provvedimento per 
evitare che coloro che-aspirano a partecipa
re a concorsi per sanitari ospedalieri e sia
no vicini ai limiti d'età previsti, vengano 
danneggiati dalla sospensione dei concorsi 
stessi. 

Sarei dunque del parere che il limite d'età 
per i sanitari che vogliono prender parte ai 
prossimi concorsi sìa elevato in misura cor
rispondente al periodo della sospensione 
delle cessazioni dal servìzio dì cui al presen
te disegno di legge. 

S A N T E R O , Sottosegretario dì Stato 
per la sanità. Questa è un'osservazione 
giusta, che non è stata presa in conside
razione nell'elaborazione del provvedimento 
per il semplice fatto che certamente,, prima 
della fine dell'attuale legislatura, verrà ap
provato il disegno di legge organico dì ri
forma, nel quale si prevede che, per gli aiuti 
e gli assistenti ospedalieri, non scade mài il 
limite d'età per partecipare ai concorsi. • 

Poiché nel provvedimento in discussione 
si considerano solo i sanitari che sono attual
mente di ruolo, mi pare che costoro non 
corrano alcun rìschio dì perdere il diritto a 
concorrere. 

F R A N Z I N I . Potrebbe darsi il caso 
di un assistente universitario che volesse 
concorrere al posto di primario ospedaliero; 
se ì suoi limiti dì età scadono prima del 30 
giugno 1963, posto come termine per parte
cipare ai concorsi, è chiaro che costui potrà 
essere danneggiato da questo provvedi
mento. 

Pertanto, insieme ai senatori Gatto ed Al
berti, propongo di inserire nel testo del di
segno di legge un articolo 2 così formulato: 

« In relazione al periodo "anzidetto sono 
elevati, in misura corrispondente, i limiti di 
età per l'ammissione ai concorsi che verran
no banditi in tempo successivo ». 
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B O N A D I E S . L'illustrazione fattaci 
dall'onorevole Sottosegretario è stata chia
ra, e sono quindi d'avviso che, anche se que
sto disegno di legge comporta qualche ingiu
stìzia, sia egualmente necessario approvarlo. 

Certamente, nel provvedimento generale, 
che mi auguro sia presto varato, dovrà es
sere presa in esame la situazione degli aiuti 
ed assistenti ospedalieri per vedere se coloro 
che sono oggi in servizio dovranno rimaner
vi o dovranno fare un nuovo concorso; allo 
stato attuale, però, in attesa del suddetto 
provvedimento generale, è bene che per un 
anno ancora le cose rimangano cristallizzate 
così come sono. 

Desidero richiamare, tuttavia, l'attenzione 
degli onorevoli senatori su due punti dei 
problema che ci interessa. 

Nel primo emendamento presentato dal 
Governo a questo artìcolo unico è detto: 
« I sanitari ospedalieri e le ostetriche capo 
in servìzio... »; sarebbe opportuno estende
re la disposizione a tutte le ostetriche e dire: 
« ostetriche capo e ostetriche » oppure sem
plicemente: « ostetriche ospedaliere ». 

La seconda osservazione si riferisce al
l'emendamento, proposto dal Governo, sop
pressivo dell'intero secondo comma dell'ar
ticolo unico. 

Sono dell'opinione che se per ì sanitari 
ospedalieri sono stati banditi o sono in cor
so di espletamento concorsi, tali concorsi 
debbano essere sospesi. 

Da vari ospedali, infatti, mi sono perve
nute lettere nelle quali si fa presente la si
tuazione dì Amministrazioni che hanno ban
dito e stanno svolgendo concorsi per sani
tari ospedalieri, avendo nominato le apposi
te Commissioni; tutto ciò, è chiaro, danneg
gia i sanitari in servizio e poiché ora stiamo 
parlando di cristallizzare la situazione at
tuale, questo significa che dobbiamo lascia
re le cose come stanno. I concorsi banditi 
non si dovranno più fare e quelli in corso 
dì espletamento dovranno essere sospesi. 

P R E S I D E N T E , relatore. Quando 
è stata già nominata la Commissione esami
natrice dì un concorso, questo si può so
spendere? 

B O N A D I E S . Nel momento in cui 
una legge stabilisce che, per esigenze parti
colari, i concorsi in atto devono essere so
spesi, non ha valore il fatto che siano state 
già nominate le Commissioni d'esame. 

Il provvedimento in discussione deve cri
stallizzare, insìsto sulla parola, la situazione 
attuale in modo che tutto resti fermo fino ai-
Io scadere del termine previsto. 

S A M E K L O D O V I C I . Gli emen
damenti proposti dal Governo al testo in 
esame, mi pare che semplifichino la situa
zione nel senso ohe evitano almeno alcuni 
inconvenienti che il disegno dì legge per
venutoci dalla Camera fa temere. 

Desidero però richiamare l'attenzione del
la Commissione sul fatto che mentre lo sco
po precipuo del provvedimento è evidente
mente quello di sospendere le disposizioni 
legislative vigenti fino all'emanazione dì 
nuove norme in merito ai limiti di età per la 
cessazione dal servìzio dei sanitari ospeda
lieri, in contraddizione con questa dizione 
nell'articolo in esame è stato fissato un ter
mine perentorio: non oltre il 30 giugno 1963. 

Ora, è vero, abbiamo tutti la speranza 
che per il giugno 1963 sarà stato varato il 
disegno di legge sulla materia, ed è chiaro 
che dovremo fare dì tutto perchè ciò avven
ga; non mi pare tuttavia prudente né neces
sario stabilire in questo provvedimento un 
termine cronologico e abbastanza ravvici
nato, poiché nella deprecata ipotesi che il 
provvedimento generale mancasse per quel
la data, verrebbe a determinarsi una situa
zione molto difficile. 

Ritengo, dunque, che nulla osti e anzi 
tutto consìgli di sopprimere il suddetto 
termine anche perchè la dizione « fino alla 
emanazione di nuove norme » è chiara e più 
che sufficiente. 

P R E S I D E N T E , relatore. Il termine 
« 30 giugno 1963 » è stato inserito in questo 
provvedimento per stimolare, in un certo 
senso, l'approvazione del disegno di legge 
organico. 

P A S Q U A L I C C H I O . Il disegno 
di legge in esame è stato redatto sotto la 
pressione di interessi specifici e si è un po' 
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perduto di vista il problema nelle sue linee 
più essenziali. 

Evidentemente, infatti, è stata fatta con
fusione tra due situazioni del tutto diverse, 
quella dei primari e quella degli aiuti ed as
sistenti ospedalieri. 

Ora, mentre i primari cessano dal servi
zio per limiti d'età che sono uguali a quel
li previsti per tutti gli altri impiegati e fun
zionari dello Stato, gli aiuti e gli assistenti 
sono in una posizione ben diversa, poiché 
hanno un rapporto di lavoro a termine. 

Bisogna dunque fare una distinzione non 
solo formale, ma sostanziale tra la prima e 
la seconda categorìa di medici. 

I lavoratori, intellettuali e manuali, quan
do sono ritenuti inidonei a svolgere un de
terminato lavoro per raggiunti limiti d'età 
hanno diritto alle prestazioni previdenziali 
e tutti chiedono che queste siano attuate 
nel modo migliore e anticipate dai 65 ai 60 
anni. 

Nel caso al nostro esame succede, invece, 
il fatto contrario, in quanto che si vuole 
prolungare da 65 a 70 anni il limite dì età 
dei primari ospedalieri e ciò in contrasto 
con i progressi raggiunti nel campo assisten
ziale non solo nel nostro Paese ma in tutte 
le Nazioni. 

Ritengo invece necessario modificare lo 
stato degli aiuti ed assistenti ospedalieri 
perchè costoro — che attualmente sono as
sunti a termine — hanno diritto di guardare 
con più serenità al loro avvenire. 

La mia proposta è pertanto quella di sop
primere, ogni qual volta vi ricorra nel testo 
in discussione, la parola «primari», fa
cendo riferimento solo agli aiuti ed assisten
ti ospedalieri: in questo modo andremo 
realmente incontro alle giuste rivendicazio
ni di queste ultime categorie di sanitari. 

Inoltre, per evitare contraddizioni e per 
far usufruire dei benefìci di questo provve
dimento anche gli aiuti e gli assistenti che, 
avendo esaurito il loro rapporto dì lavoro, 
non prestano più servizio, riterrei opportu
no modificare il periodo: « avendo continua
to a prestare ininterrotto servizio, sono an
cora in attività presso gli stessi ospedali » 
con l'altro: « hanno prestato servìzio negli 

ospedali fino alla data di pubblicazione del
la presente legge ». 

Concordo infine sulla soppressione del
l'ultimo comma dell'articolo unico. 

L O M B A R D I . Era mia intenzione 
intervenire in favore dei direttori sanitari, 
in quanto il testo all'esame parla solo di 
primari, aiuti e assistenti. 

Però, dopo la proposta del rappresentante 
dei Governo, tendente ad usare la dizione 
« sanitari ospedalieri », che comprende an
che i direttori suddetti, non ho più obie
zioni da fare, purché sia ben chiaro che la 
norma va intesa in questo senso. 

Z E L I O L I L A N Z I N I . Il disegno 
di legge non mi persuade affatto, poiché è 
assolutamente in contrasto con quei prìn
cipi che ho avuto parecchie volte occasione 
dì esporre. 

Qui, praticamente, sì intende consolidare 
posizioni ormai già concluse e superate. 
Quando i primari, gli aiuti e gli assistenti 
in questione presero parte ai concorsi per le 
rispettive Amministrazioni, sapevano già 
che dopo un certo perìodo — due, quattro 
od otto anni — avrebbero dovuto lasciare 
l'ospedale per una serena quiescenza — se
rena per i risparmi accumulati — o per at
tendere ancora alla professione libera. Non 
sì vede quindi quale fondamento abbiano 
le loro attuali pretese. 

Ad ogni modo, darò il mio voto favore
vole al provvedimento, essendo tutti noi co
stretti a chinare la testa di fronte allo sta
to di necessità creato dalle numerose agita
zioni in atto nel campo ospedaliero; agita
zioni che, tra l'altro, non ci danno certo la 
prova di una profonda correttezza o di un 
grande amore dell'arte sanitaria, ma costi
tuiscono una chiara manifestazione di un 
interesse veramente eccessivo ad un certo 
consolidamento finanziario. 

Darò voto favorevole, ripeto, al disegno 
dì legge, nonché agli emendamenti proposti 
dal Governo. Sono particolarmente d'accor
do su quello riguardante la soppressione del
l'ultimo comma. Effettivamente è bene evi
tare, per quanto è possibile, le confusioni; 
d'altronde noi non possiamo prevedere tut-
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te le situazioni in cui si troveranno le Am

ministrazioni ospedaliere. Però, siccome 
non possiamo fare a meno di considerare le 
legittime aspettative dì chi si è preparato 
per concorrere a posti che sapeva liberi, de

ve rimanere inteso che resteranno validi i 
concorsi già in fase di espletamento. 

Mi permetto infine di dichiararmi con

trario all'emendamento proposto dal colle

ga Samek Lodovici, per una ragione di one

stà e di serietà. Da quindici anni ci siamo 
impegnati a varare un disegno di legge che 
sostituisca la ormai inadeguata legge vigen

te. È sperabile che, jugulatì dal termine del 
30 giugno 1963, ci metteremo d'impegno, 
d'accordo con ì colleghi dell'altro ramo del 
Parlamento, per assolvere finalmente a tale 
compito. 

G A T T O . Il disegno di legge ha tutti i 
caratteri di un'operazione provvisoria, che 
investe direttamente la responsabilità, ol

tre che della nostra Commissione, anche 
dei legislatori che ci hanno preceduti. 

A nome del mio Gruppo io dichiaro che 
ritengo nostro dovere avere riguardo ai di

ritti acquisiti da chi, in base ad un bando 
di concorso perfettamente in regola con la 
legge, ha presentato dei tìtoli e sì è prepa

rato a sostenere il concorso stesso. Il ritar

do dell'espletamento del concorso non inve

ste minimamente la responsabilità dei con

correnti ma, semmai, quella dell'Ammini

strazione ospedaliera che, nell'attesa della 
nuova legge, ha ritenuto di non dover nomi

nare o insediare la Commissione. 
È quindi necessaria una disposizione cau

telativa per chi ha concorso in base ad una 
norma di legge; ritengo anzi che la dizione 
più efficace a tal fine sia proprio quella del

l'ultimo comma dell'articolo in esame. 
Quindi, pur concordando con gli altri 

emendamenti proposti dal Governo, nonché 
con la proposta di estendere la disposizione 
a tutte le ostetriche, siamo contrari alla sop

pressione dell'ultimo comma. Sottoscrivia

mo inoltre l'emendamento proposto dal 
collega Franzini, inteso a salvaguardare i di

ritti di chi, nel frattempo, superasse i limiti 
d'età. 

R O S A T I . Sono anch'io favorevole 
agli emendamenti proposti dal Governo, ma 
debbo manifestare qualche preoccupazione 
in merito alla situazione, denunciata dal col

lega Franzini, di quei sanitari che verrebbe

ro esclusi dai benefici del provvedimento 
essendo stati dimessi, proprio in questi ul

timi mesi, da Amministrazioni che non in

tendevano osservare la circolare ministe

riale. 
In questo modo verrebbe a crearsi una si

tuazione veramente ingiusta dì sperequazio

ne tra coloro verso cui le Amministrazioni 
sono state benevole, mantenendoli in servì

zio, e coloro che, in questi ultimi mesi, sono 
■stati dimessi. Bisognerebbe quindi dare a 
questi ultimi la possibilità dì essere rias

sunti in servìzio. 
Sono anche d'accordo con l'articolo ag

giuntivo proposto dal collega Franzini. 
Quanto alla proposta del collega Pasqualic

chio, ritengo che essa vada attentamente 
esaminata, poiché i primari, in questi ulti

mi anni, hanno goduto dì grandi agevola

zioni, al contrario degli aiuti e assistenti. 
Quanto ai concorsi, penso che non dob

biamo impedire l'espletamento dì quelli già 
in corso. Dobbiamo lasciar libere le Ammi

nistrazioni ospedaliere non di bandirne dì 
nuovi, ma di poter espletare quelli già ban

diti, i cui termini siano già scaduti, per non 
danneggiare quei candidati che da tanti mesi 
vanno preparandosi ad affrontare gli esami. 

Circa la data del 30 giugno 1963, ritengo 
che essa vada mantenuta, tanto piìi\ che, 
penso, entro quel termine il Parlamento 
avrà certo varata la riforma. della legge vì

gente. . r 

F R A N Z I N I , Se dovessi seguire il 
mìo impulso dovrei, in realtà, proporre ai 
colleghi di respìngere il provvedimento, che 
è sommamente ingiusto. In fin dei conti i 
sanitari in questione hanno, a suo tempo, 
accettato di essere assunti in servizio con 
certi termini. Se una nuova legge proroghe

rà tali termini, nel futuro, evidentemente 
essa non varrà per chi è ent. ito precedente

mente nelle Amministrazioni ospedaliere, 
ma solo per chi vi entrerà successivamente., 
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Ad ogni modo, se la Commissione è di 
contrario avviso, insisto quanto meno nel 
mio emendamento. 

B O N A D I E S . Replico al senatore 
Franzini per dire che non sì può proporre 
ora dì non approvare questo provvedimen
to perchè la situazione attuale degli ospeda
li è tale (ed un po' la colpa è anche nostra, 
che non abbiamo varato a tempo il disegno 
di legge di riforma) che se non intervenia
mo in qualche modo sì andrà incontro ad 
un caos sempre maggiore. 

Tutta l'organizzazione ospedaliera, infat
ti, è in una fase dì estrema difficoltà. Ci tro
viamo di fronte agli scioperi del personale 
sanitario e, anche se non ci dobbiamo far 
spaventare da queste dimostrazioni, non 
possiamo non riconoscere che esiste uno 
sta^o dì disagio che, anche se sarà maggiore 
per l'assistente più che per l'aiuto, per l'aiu
to più che per il primario, deve essere ri
solto. 

Dato questo stato dei fatti, la cosa mi
gliore da farsi mi sembra ora quella di co
minciare ad approvare il presente provvedi
mento, magari con gli emendamenti propo
sti dal Governo, per dimostrare che il Par
lamento si rende conto di quanto sta avve
nendo; forse negli ospedali non molto gran
di la crisi dì cui parlo non è tanto avvertibi
le perchè esistono situazioni più facilmente 
modificabili ed il personale non è tanto nu
meroso, ma se sì considerano alcuni grandi 
ospedali ci sì rende conto dì quanto questa 
crisi sìa profonda. 

Per queste ragioni non possiamo, in que
sto momento, rigettare il provvedimento che 
ci sta dinanzi e penso che dovremmo assu
merci l'impegno, noi della Commissione, di 
discutere prima della fine della legislatura 
il disegno di legge generale di riforma, ap
provandone sia pure uno stralcio. 

La proposta del senatore Franzini mi pare 
pertanto inaccettabile proprio in consi
derazione del valore specifico e temporaneo 
del provvedimento che consentirà dì allegge
rire, sìa pure in minima parte, la pesante si
tuazione in cui versano gli ospedali. 

S C O T T I . Sono sensibile alle argo
mentazioni addotte dal senatore Franzini cir
ca la situazione dei primari ospedalieri; so
no infatti d'accordo che costoro, raggiunti i 
65 anni d'età, debbano andare in pensione, 
ma mi rendo anche conto del critico stato 
di fatto degli ospedali ricordato dal senato
re Bonadies. 

Sono pertanto d'avviso che, in questo 
momento, non sia opportuno prendere in 
considerazione la proposta del senatore 
Franzini di respìngere questo disegno di leg
ge, in quanto che dobbiamo sforzarci di fa
re, sìa pure parzialmente, qualcosa in favore 
del nostro servizio sanitario. 

Si potrà senz'altro discutere circa l'op
portunità di includere o meno i primari 
ospedalieri in questo provvedimento anche 
se, per quanto mi risulta, questa inclusione 
è stata sollecitata proprio dagli aiuti ed as
sistenti che, in considerazione della grande 
forza esercitata dai primari, temevano che 
una loro esclusione dal provvedimento ne 
bloccasse addirittura l'iter. 

Tutto questo, però, mi pare ingiusto e 
dovremo vedere se effettivamente, escluden
do i primari, neanche gli aiuti e gli assisten
ti potranno beneficiare di questo disegno 
di legge. 

Concludendo, l'opinione del nostro grup
po politico è quella di varare, intanto, il te
sto che abbiamo dinanzi, anche se imperfet
to, perchè credo che nessuno di noi, con 
l'esperienza che ci deriva dalla nostra atti
vità e dato il calendario dì lavoro del Parla
mento per i prossimi mesi, abbia la convin
zione che si riuscirà ad approvare il prov
vedimento generale per l'ordinamento ospe
daliero prima della fine «di questa legisla
tura. 

F R A N Z I N I . Sono ancora del parere 
che sarebbe più opportuno non approvare 
un provvedimento così parziale come quello 
al nostro esame; ma poiché, nel contempo, 
riconosco la necessità di sanare in qualche 
modo questa scabrosa situazione, ritiro la 
mìa proposta di rigetto del disegno dì legge. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione. 
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Passiamo ora all'esame ed alla votazione 
degli emendamenti presentati all'artìcolo 
unico dei disegno di legge in esame. 

Ricordo alla Commissione che, al primo 
rigo dì questo articolo, è stato presentato 
dal senatore Pasqualicchio un emendamen
to tendente a sopprimere la parola « pri
mari ». 

B O N A D I E S . Poiché il provvedimen
to in esame ha per scopo quello dì cristalliz
zare la situazione attuale, sono del parere 
che vi debbano essere inclusi anche i pri
mari. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, metto ai 
voti l'emendamento soppressivo presentato 
dal senatore Pasqualicchio. 

{Non è approvato). 

Come è stato già detto nel corso della di
scussione, il Governo propone un emenda
mento sostitutivo alle prime tre righe del
l'articolo unico, il quale, tenendo conto della 
proposta del senatore Bonadies dì eliminare 
la parola « capo » dopo quella « ostetriche », 
risulta così formulato: « I sanitari ospeda
lieri e le ostetriche in servizio di ruolo che 
siano scaduti per superamento » . . . eccetera. 

P I G N A T E L L I . Ritengo che sarebbe 
opportuno specificare che si tratta dì oste
triche « ospedaliere ». 

P R E S I D E N T E , relatore. Mi pare 
che questa precisazione sia giustissima ed 
utile. 

Pertanto, se non si fanno osservazioni, 
metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
presentato dal Governo che, in accoglimen
to del suggerimento del senatore Pignatelli, 
risulta così formulato: « I sanitari e le oste
triche ospedalieri in servizio dì ruolo che 
siano scaduti per superamento » . . . eccetera. 

(È approvato). 

Il Governo propone un emendamento ten
dente a sostituire anche all'ottavo rigo alle 
parole: « i primari, gli aiuti e gli assistenti », 

le altre: « i sanitari e le ostetriche ospeda
lieri ». 

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai 
voti. 

(È approvato). 

P A S Q U A L I C C H I O . Ricordo al 
Presidente che avevo presentato un altro 
emendamento tendente all'estensione del be
neficio anche ai sanitari già dimessi dal ser
vizio. Di esso non è stata data lettura. 

P R E S I D E N T E , relatore. Non ne 
ho dato lettura perchè il suo contenuto è 
identico a quello dell'espressione: « aven
do continuato a prestare ininterrotto ser
vìzio ». 

P A S Q U A L I C C H I O . Ritengo che 
vi sia una disparità di trattamento tra co
loro che hanno cessato di prestare servìzio 
e coloro che si trovano ancora in servizio. 

P R E S I D E N T E , relatore. Invito 
allora il senatore Pasqualicchio a formulare 
alio scopo un emendamento aggiuntivo. 

P A S Q U A L I C C H I O . Tale emen
damento potrebbe suonare così: « Analogo 
trattamento è riservato a coloro i quali han
no prestato servizio in ospedale fino alla 
data di entrata in vigore della presente 
legge ». 

B O N A D I E S . Desidero far presente 
alla Commissione che le amministrazioni si 
troverebbero in gravi difficoltà, nel caso 
venisse approvato un simile emendamento. 
Un'amministrazione dimette un assistente 
se lo può sostituire con un altro di uguale 
perizia; ma se un assistente è insostituìbile 
per la sua specializzazione, non lo dimette. 
Bisogna tener presenti, prima di tutto, le 
esigenze del servizio. 

P I G N A T E L L I . Non sono favore
vole all'approvazione di un simile emenda
mento, in quanto ritengo inutile cercare di 
«risuscitare» situazioni già definite. Vi so
no dei sanitari che hanno già cessato dal 
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servizio e sì sono acquetati nella nuova si
tuazione. Non vedo la necessità dì compli
care la situazione. 

P A S Q U A L I C C H I O . Ritiro lo 
emendamento da me presentato. 

P R E S I D E N T E , relatore. Ricordo 
alla Commissione che, all'ultimo rigo del 
primo comma dell'articolo unico in discus
sione, è stato presentato dal senatore Samek 
Lodovici un emendamento tendente a sop
prìmere le parole : « e comunque non oltre 
il 30 giugno 1963 ». 

S A M E K L O D O V I C I . A propo
sito di questo mio emendamento soppressi
vo, riallacciandomi a quanto detto dal se
natore Scotti, ripeto che dovremo fare di 
tutto per riuscire, al più presto, a varare la 
legge organica sull'ordinamento ospedaliero 
per porre fine ad una gravissima situazione 
di disagio dei sanitari; tuttavia non abbia
mo la certezza matematica che ciò sarà pos
sibile entro il 30 aprile 1963. 

Per questa ragione mantengo la mia pro
posta di soppressione letta dal Presidente. 

S C O T T I . Sono quasi sempre d'accor
do con il senatore Samek Lodovici; però in 
questo caso ritengo che sia più utile man
tenere la data in questione. 

A L B E R T I . Di solito, anche il mio 
punto di vista è molto simile a quello del 
senatore Samek Lodovici; però in questo 
caso, per ragioni di prassi, di tecnica ed eco
nomìa del provvedimento stesso, mi pare 
che sìa opportuno stabilire un termine. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, metto ai 
voti l'emendamento soppressivo presentato 
dal senatore Samek Lodovici. 

(Non è approvato). 

Passiamo ora al secondo comma. Il Go
verno ha presentato un emendamento ten
dente alla sua soppressione. 

B O N A D I E S . Vi sono concorsi che 
sono stati banditi e non sono ancora stati 
espletati, in attesa della legge generale. Pro
pongo, pertanto, il seguente emendamento 
aggiuntivo: « Per effetto della presente leg
ge i concorsi ospedalieri banditi o in esple
tamento vengono sospesi ». 

P A S Q U A L I C C H I O . Sono favo
revole alla soppressione del secondo com
ma; al riguardo, avevo presentato io stesso 
un emendamento analogo. 

F R A N Z I N I . Io sono invece contra
rio alla soppressione del secondo comma, 
perchè mi pare necessario chiarire quanto 
avverrà nel caso dei concorsi già iniziati. 

P A S Q U A L I C C H I O . I concorsi 
già iniziati proseguiranno normalmente. 

Z E L I O L I L A N Z I N I . La sop
pressione del secondo comma proposta dai 
Governo non comporta alcun inconvenien
te, in quanto i concorsi proseguiranno in 
base alle leggi vigenti. 

B O N A D I E S . Ritiro il mìo emenda
mento. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, metto ai 
voti la soppressione del secondo comma, 
proposta dal Governo. 

(È approvata). 

Metto ai voti, nel suo complesso, l'artico
lo, il quale, con gli emendamenti testé ap
provati, risulta così formulato: 

« I sanitari e le ostetriche ospedalieri in 
servizio dì ruolo, che siano scaduti per su
peramento dei limiti di età o dei periodi 
del servìzio di ruolo previsti dalle disposi
zioni vigenti e che, avendo continuato a 
prestare ininterrotto servizio, sono ancora 
in attività presso gli stessi ospedali, nonché 
i sanitari e le ostetriche ospedalieri che 
scadranno dopo la data dì pubblicazione 
della presente legge, sono mantenuti nel-
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l'incarico fino alla emanazione di nuove 
norme legislative in merito ai limiti per la 
cessazione dal servizio e comunque non ol
tre il 30 giugno 1963 ». 

(È approvato). 

Dopo l'articolo 1, il senatore Franzini pro
pone il seguente articolo 2: 

« In relazione al periodo anzidetto sono 
elevati, in misura corrispondente, i limiti di 
età per l'ammissione ai concorsi che ver
ranno banditi in tempo successivo ». 

Z E L I O L I L A N Z I N I . Ritengo 
l'emendamento ultroneo, ma può essere ap
provato. 

S A N T E R O , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. Ritengo anch'io l'emendamen

to superfluo, ma poiché può dare tranquillità 
a molti, e non danneggia nessuno, può es
sere accettato. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, metto ai 
voti l'articolo 2 proposto dal senatore Fran
zini ed accettato dal Governo. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,50. 

Dott. MAETO OABONI 
Direttore gen. dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


