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« Norme integrative all'ordinamento del 
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(2332) (Discussione e approvazione) (1): 

PRESIDENTE . . Pag, 848, 849, 850, 851, 852 
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la sanità 852 
SCOTÌI 849, 852 

« Disposizioni per le assistenti sanitarie 
visitatoci provinciali » (2365) (D'iniziativa 
dei senatori Indelli ed altri) (Seguito del
la discussione e approvazione): 

PRESIDENTE - . . . 843, 844, 848 
BONADIES 845 
CRISCUOLI 847 
D'ALBORA 846 
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SAMEK LODOVICI, relatore . . . . 844, 847 
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(1) Nel corso della discussione, il titolo del di
segno di legge è stato così modificato: « Norme 
integrative all 'ordinamento del personale dell'Isti
tuto superiore di sanità e del Ministero della sa
nità ». 

SCOTÌI Pag. 846 
TIBALDI 846 
ZELIOLI LANZJNT 845 

La seduta è aperta ale ore 9,30. 

Sono presenti i senatori: Bonadies, Ca
roli, Criscuoli, D'Albora, Franzini, Indelli, 
Lombardi, Lombari, Lorenzi, Pasqualicchio, 
Pignatelli, Rosati, Samek Lodovici, Scotti, 
Tibaldi, Zanardi e Zelioli Lanzini. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la sanità Santero. 

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

Seguito della discussione e approvazione 
del disegno di legge d'iniziativa dei sena
tori Indelli ed altri: « Disposizioni per 
le assistenti sanitarie visitatrici provin
ciali » (2365) 

P R E S I D E N T E . L'ondine del giorno 
rdca il seguito della discussione del disegno 
di legge d'iniziativa dei senatori Indelli, De 
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Luca Angelo, Criscuoli, Militerai, Rosati, 
D'Albora, Focaccia, Lombari e Pignatelli: 
« Disposizioni per le assistenti sanitarie vi
sitatoci provinciali ». 

Come certamente ricorderete, la discus
sione del presente disegno di legge era sta
ta rinviata onde consentire al relatore di as
sumere maggiori elementi d'informazione. 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. 
Ripeto che il disegno di legge stabilisce una 
importante deroga alle norme vigenti a favo
re delle assistenti sanitarie visitatrici pro
vinciali che abbiano il titolo mìnimo per adi
re al concorso, 11 anni di servizio anche non 
continuativo, ossia abolisce gli esami. 

Nel riferire, nella precedente seduta, mi 
sono basato esclusivamente sulla relazione 
che accompagna il disegno di legge e non ho 
alcuna difficoltà a dichiarare che con ciò non 
ero sufficientemente informato mancando 
alcuni elementi di giudizio. Mi ero, però, 
preoccupato di regolarmi secondo due di
rettive, che credo la Commissione non possa 
fare a meno di condividere. 

La prima direttiva è che vi s;a una giusti
ficazione sostenibile della deroga alle norme 
vigenti, proposta dal disegno di legge. Poi
ché nella relazione si parla molto di beneme
renze belliche, avevo ritenuto che sarebbe 
stato opportuno fare riferimento appunto 
a dette benemerenze, e cioè al fatto che la 
grande maggioranza (forse la totalità) delle 
concorrenti avrebbero iniziato il loro servi
zio, più o meno regolare, in quel lontano 
periodo bellico. 

Successivamente, avendo il collega Gatto 
fatto osservare ohe aderiva si a questo pun
to di vista giustificativo e limitativo ma che 
bisognava tenere presente che sarebbero ri
maste escluse alcune assistenti assunte pres
so l'Opera maternità e infanzia, le quali, per 
le vicende di questo Istituto, indipendente
mente dalla loro volontà, non avevano potu
to sistemarsi, avevo aderito, in linea di mas
sima, al concetto che potevano essere inclu
se anche queste fino al 1948. 

La seconda direttiva, alla quale mi sono 
ispirato, è che questa deroga alle norme vi
genti non provochi lesione di diritti di terzi. 

84a SEDUIA (17 gennaio 1963) 

Purtroppo le chiarificazioni avute ieri nel 
colloquio col funzionario ministeriale non 
solo non hanno dissipato ma hanno aumen
tato le mie preoccupazioni. 

Quali sono infatti le conseguenze dell'ap
provazione del presente disegno di legge? 
In primo luogo, la revoca immediata di un 
concorso che ignoravo già bandito nell'au
tunno, concorso normale per titoli ed esami, 
le cui prove dovrebbero avere luogo nei gior
ni 7-8-9 febbraio! 

Seconda conseguenza (almeno secondo il 
mio avviso) e che venendo occupati quasi 
tutti i posti della qualìfica superiore da par
te delle anziane, immesse e favorite con il si
stema dello scrutinio per merito comparati
vo, alcune assistenti, pur diplomate e pron
te a sostenere gli esami e avent' la maturità 
sufficiente di anzianità per poter partecipare 
al concorso (cioè 11 anni, oppure un numero 
di anni di servizio minore, ma comparabile 
agli 11 anni per alcune leggi in atto), saran
no sacrificate e dovranno attendere nuovi 
normali concorsi. 

P R E S I D E N T E . Perchè non ci sa
rebbero pi-ù posti disponibili? 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. 
È esatto. Mi è stato fatto, però, presente che 
in fondo verrebbeio danneggiate farse solo 
14 assistenti assunte dal dicembre 1957, ma 
che, trattandosi d'altra parte di persone re
lativamente giovani, potrebbero anche atten
dere i nuovi concorsa 

Un'altra considerazione (vi prego, però, di 
credere che io non voglio fare della critica a 
tutti i costi) è questa: non vorrei che il di
segno di legge, che stabilisce questa impor
tante deroga, finisca per creare un prece
dente che possa essere poi invocato anche da 
altre categorie di funzionari di sanità, alle 
quali difficilmente, in modo razionale, noi, 
per ragioni chiare di coerenza, potremmo 
opporci. 

Questa è la situazione da cui deriva la mia 
grande perplessità. 

A mio avviso, sarebbe quindi serio e direi 
doveroso dare libero corso al concorso già 
bandito e chiuso, al quale un certo numero 
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di assistenti hanno partecipato e al quale 
tutte potevano partecipare purché in pos
sesso del titolo minimo di anzianità ri
chiesto. 

È chiaro che la Commissione esaminatrice 
potrà anche dare notevole peso all'anziani
tà e a quelle benemerenze che, se esistono, 
devono essere prese in considerazione. Si po
trà poi considerare l'opportunità di un al
largamento dei ruoli delle assistenti sanita
rie e riservare un concorso speciale per scru
tinio comparativo, per soli titoli o con solo 
colloquio, appunto a questa particolare ca
tegoria di persone benemerite anziane che 
si intendono sistemare! Questo è il mio mo
desto modo di vedere. 

F R A N Z I N I . Sono spiacente di do
vermi dichiarare contrario alla approvazio
ne del disegno di legge in esame, presentato 
da cari colleghi, perchè esso comporta dei 
vantagg1 solo per determinate assistenti. 

A distanza di venti anni dalla fine della 
guerra, credo che sarebbe ora di finii la con 
questi provvedimenti di legge che possono 
sanare certe situazioni, ma che comportano 
quelle conseguenze che già sono state illu
strate dal relatore. 

Queste assistenti sanitarie visitatoci pro
vinciali sono certamente persone che hanno 
molto meritato, ma nella relazione che ac
compagna il disegno di legge ci sono alcune 
affermazioni che non ho ben compreso. Si 
fa riferimento, infatti, alla esposizione ai 
pericoli bellici, ad atti dì eroismo, eccetera. 
Non voglio menomare ì loro meriti, ma, in 
fin dei conti, queste assistenti hanno presta
to servizio presso medici provinciali e non 
in prima linea' 

Sono tante le categorie di persone che 
hanno subito danni dalla guerra e sono sta
te esposte ai pericoli; la guerra ha avuto le 
conseguenze che tutti sappiamo. Quando si 
può rimediare senza portare danno agli al
tri, è doveroso «farlo, ma, ripeto, a distanza 
di tanto tempo dalla fine della guerra sono 
contrario a dare il mio voto favorevole a 
questo disegno di legge, che avrebbe po' con
seguenze spiacevoli per tante altre assistenti. 

Z E L I O L I L A N Z I N I . Sono con
trario alla approvazione del d; segno di leg
ge soltanto per il fatto che proprio quand'è 
stato èandito un concorso per la promozio
ne alla qualifica superiore, si propone una 
legge che abolisce il concorso stesso. Questo 
significa mancare di rispetto verso la Com
missione, verso di noi che abbiamo anche 
delle responsabilità di fronte al Paese! 

B O N A D I E S . Sono dello stesso pa
rere del senatore Zel'oli Lanzini, per quan
to si riferisce alla abolizione del concorso. 
Per il resto abbiamo già ampiamente discus
so e sono state considerate anche le condi
zioni, veramente difficili, in cui queste assi
stenti hanno lavorato. 

Il senatore Gatto ha esposto la situazione 
di quelle assistenti che sono passate da un 
ruolo ad un altro, e sono state in un certo 
senso danneggiate. Ritengo senz'altro che 
sarebbe opportuno un provvedimento che le 
collochi in una posizione migliore. Abbia
mo acceso delle speranze in queste assisten
ti sanitarie e, quindi, è opportuno, a mio av-
v;so, procedere alla approvazione del prov
vedimento, sia pure con le limitazioni ieri 
proposte dai relatore. 

R O S A T I Nella precedente seduta 
sono state espresse alcune perplessità circa 
l'approvazione di questo disegno di legge nel 
testo dei presentatori, perplessità che però 
:n seguito alle informazioni avute debbono 
ritenersi superate. 

Il relatore ha fatto rilevare la necessità 
di stabilire un limite alla portata di questa 
disposizione di legge, e si è concordato di 
imitarla alle assistenti sanitarie visitatrici 
comunque assunte entro il 1949. È stata 
concordata tale data perche il primo con
corso fu bandito nel 1940, ma espletato nel 
1948. Con questo termine noi restringiamo 
di gran lunga la portata del disegno di legge, 
perchè verrebbero a beneficiarne solo quel
le assistenti che dovevano partecipare al con
corso bandito nel 1940 e che non si è potuto 
espletare per ragioni di carattere bellico. 

L'altra perplessità, sorta nella precedente 
discussione, è che questo disegno di legge 
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potrebbe danneggiare un determinato nume
ro di assistenti assunte dopo il 1949 (circa 
quindici). Anche questo punto è stato chia
rito. Infatti queste 14 o 15 assistenti possono 
partecipare al concorso. Le uniche ad esse
re escluse sono le assistenti assunte nel 1957, 
ma queste non riceverebbero alcun danno 
perchè non hanno maturato ancora l'anzia
nità richiesta. Trascorsi, comunque, due o 
tre anni, potranno anche asse participare al 
concorso. 

Rimane ancora il dubbio manifestato dal 
senatore Samek Lodovici e cioè che, qualora 
dovessimo approvare questo disegno di leg
ge, si verrebbero a creare dei precedenti ai 
quali altri funzionari o impiegati del Mini
stero della sanità potrebbero appellarsi per 
rivendicare i loro diritti. Ma io ritengo che 
dopo queste chiarificazioni non debba più 
sussistere alcuna perplessità. 

Ritengo pertanto che noi dobbiamo senza 
altro approvare il presente disegno di legge. 
Sono state chiarite tutte le perplessità e, 
inoltre, è stato precisato che nessuna assi
stente verrà ad esserne danneggiata. Non 
avremo perciò da temere alcuna recrimina
zione da parte della categoria. 

Dichiaro, pertanto, che darò il mìo voto 
favorevole. 

T I B A L D I . Per il pericolo dì creare 
un precedente e per le considerazioni già 
esposte dai colleghi Franzini e Zelioli Lan-
z;ni, dichiaro di essere contrario all'appro
vazione del disegno di legge in discussione 

S C O T T I . Senza sottovalutare le con
siderazioni del collega Rosati, al quale po
trebbe più facilmente rispondere il senatore 
Samek Lodovici, ritengo che un simile di
segno di legge non possa essere approvato. 
Pertanto, dichiaro il mio voto contrario. 

D' A L B O R A . Sono favorevole alla 
approvazione del disegno dì legge. Tuttavia 
ritengo sia opportuno inviarlo ad un'altra 
seduta, data anche l'assenza, in questo mo
mento, del primo firmatario. 

S A N T E R O , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. In seguito all'impegno assun-

nel corso della precedente seduta, posso sot
toporre alia Commissione i seguenti dati. 

Le assistenti sanitarie, attualmente in ser
vizio, sono 227, cui bisogna aggiungerne 10 
entrate alla qualifica iniziale il 10 gennaio 
1963. 

Centoncvanta assistenti sono state assunte 
prima del 1950 e solo tre nel 1950. 

Il primo concorso dopo la guerra (cioè 
dal 1938) è stato espletato nel 1948 e vi han
no partecipato le predette 193 assistenti; il 
secondo è stato espletato nel 1955, e in base 
ad esso sono stati ammesse 14 assistenti; il 
terzo concorso, infine, ha avuto luogo nel 
1957. 

Verrebbero ammesse allo scrutinio com
parativo previsto dal presente disegno di 
legge non solo le 193 assistenti entrate an
teriormente al 1950, ma anche le 14 ammesse 
in ruolo con il concorso del 1955, ma entra
te in servizio anteriormente al 1950. 

Nessuna assistente, pertanto, in seguito 
all'approvazione del presente disegno di leg
ge, resterà eselusa dal diritto di partecipare 
allo scrutinio. 

La modifica che si propone con il disegno 
di logge tende ad agevolare le più anziane, 
onde evitare che queste rischino di non es
sere promosse e, quindi, di essere collocate 
a riposo senza avere ottenuto alcun miglio
ramento ai fini della pensione. 

Non priviamo nessuno, ripeto, del diritto 
di partecipare al concorso e di ottenere, 
quindi, la promozione; solo modifichiamo 
il metodo, cioè eliminiamo la prova di esame 
che, essendo basata sul programma svolto 
nelle scuole attuali, metterebbe in condizio
ni d'inferiorità le più anziane ohe hanno su
perato il concorso nel 1948, hanno svolto la 
loro opera sotto la direzione del medico pro
vinciale e sono, quindi, specializzate nel lo
ro settore, ma non sono preparate secondo 
i programmi teorici odierni. 

Anche le preoccupazioni riguardanti le as
sistenti assunte nel 1957 debbono conside-
rarsi superate, poiché queste non avrebbero 
comunque potuto partecipare al concorso 
non avendo raggiunto l'anzianità stabilita 
dalla legge. 

Avverto, infine, che il Governo propone 
di sostituire le parole: « che abbiano com-
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piuto complessivamente undici anni di ef
fettivo servizio nella carriera », con le altre : 
« che siano state assunte comunque in ser
vizio anteriormente al 31 dicembre 1949 ». 
Con tale modifica vengono ammesse allo 
scrutinio per merito comparativo tutte le 
assistenti sanitarie entrate in ruolo nel 1948 
e nel 1955. 

Essendo state chiarite tutte le perplessità, 
invito la Commissione ad approvare il pre
sente disegno di legge. 

P I G N A T E L L I . Ho firmato il prov
vedimento legislativo per un atto di fidu
cia verso coloro ohe prima di me l'avevano 
firmato e studiato, ma il problema non era 
stato da me approfondito. Nel corso della 
discussione, pertanto, èbbi anch'io delle per
plessità, per cui favorii il rinvìo del disegno 
di legge alla seduta odierna. 

Dichiaro, ora, di votare a favore non sol
tanto per ragioni di coerenza (perchè firma
re il progetto di legge significa accettarne, 
per lo meno, i principi di carattere genera
le), ma soprattutto in seguHo alle esaurienti 
spiegazioni testé fornite dal rappresentante 
dell Governo. 

Si tratta di considerare la situazione di 
questa categoria, modesta nel numero e nel 
trattamento economico, sotto il profilo del
la solidarietà umana. Pertanto, invito i col
leghi che hanno manifestato parere contra
rio a desistere dalla loro decisione. 

C R I S C U O L I . Avevo già espresso il 
mio voto favorevole, ma dopo aver ascolta
to le dichiarazione del Sottosegretario mi 
sono maggiormente convinto dell'opportu
nità del presente disegno di legge. 

F R A N Z I N I . Ho ascoltato con mol
to interesse quanto ha detto il rappresen
tante del Governo. Tuttavia, poiché il nume
ro dei posti disponibili è limitato e si tratta 
di un concorso, con il presente disegno di 
legge non facciamo òhe favorire le più an
ziane a danno dèlie più giovani, che verreb
bero così scartate dalla promozione. 

Ritengo, quindi, che sia opportuno adotta
re il criterio del soprannumero. 

84a SEDUTA (17 gennaio 1963) 

S A N T E R O , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. Il disegno di legge prevede 
che le promozioni per merito compara
tivo possano aver luogo entro due anni 
dalla pubblicazione della legge, appunto per
chè in tale periodo tutte le assistenti potran
no essere scrutinate. S ; vuole il sistema del
lo scrutinio per merito comparativo proprio 
per evitare ohe le assistenti anziane vadano 
in pensione senza la promozione e il rela
tivo aumento di stipendio. 

" S A M E K L O D O V I C I , relatore. 
Desidero chiarire solo alcuni punti al se
natore Rosati, e mi riferisco a ciò che così 
acutamente è stato detto dal senatore Fran
zini. 

È stato affermato che anche revocando 
il concorso normale in atto g^à chiuso, per 
titoli ed esami, le cose non cambierebbero 
poiché tutti coloro che hanno fatto doman
da di ammissione al concorso potranno es
sere ammessi anche al nuovo concorso per 
solo scrutinio comparativo. 

Mi permetto d; fare, ora, due sole osser
vazioni. È 'molto probabile che non abbiano 
partecipato a questo concorso in atto per 
titoli ed esami, proprio tutte quelle assisten
ti sanitarie visitatrici anziane ohe non gra
discono l'esame; e mi sembra altrettanto cer
to che le concorrenti più giovani vengano 
a subire una discriminazione (sia pure sen
za volontà dell'Amministrazione) per il fatto 
che sono private della possibilità di usu
fruire dell'arma a loro più favorevole, cioè 
quella dell'esame scritto ed orale. Le più 
anziane, quindi, supereranno completamen
te le più giovani. 

Altro grave motivo di perplessità, ripeto, è 
il precedente che si viene a creare. Noi sta
biliamo che una categoria di funzionari del 
Ministero della sanità, può venire elevata 
alla qualifica superiore della carriera di con
cetto del Ministero della sanità, semplice
mente per merito comparativo, purché si 
tratti di personale assunto prima del 1949. 

Quando altre categorie di funzionari chie
deranno la promozione alla qualifica supe
riore per merito comparativo e non già per 
esame, perchè assunti prima di un determi-
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nato periodo, noi non potremo opporci in 
alcun modo. 

È, quindi, l'incertezza del diritto che si 
viene a creare, con tutte le conseguenze che 
ne derivano. 

Comunque sottolineo che questo disegno 
di legge d'iniziativa parlamentare è difeso a 
fondo dal Governo, che ne assume quindi 
la piena responsabilità. 

Personalmente sono contrario e solo per 
ragioni di collegialità mi asterrò dal voto. 

S A N T E R 0 , Sottosegretario di 
Stato per la sanità. Abbiamo chiesto dei 
chiarimenti in merito e l'Ufficio legislativo 
competente ci ha inviato il seguente appun
to, di cui vi do ora lettura: « Per quanto 
concerne l'osservazione formulata in sede 
di discussione del disegno di legge n. 2365, 
d'miziativa dei senatori Indelli ed altri, re
lativa alle assistenti sanitarie entrate nel 
1957, s; fa presente che le stesse non posso
no essere ammesse a partecipare agli esami 
per merito distinto e per idoneità alla qua
lìfica d; prima assistente sanitaria (coeffi
ciente 325) in quanto non hanno ancora ma
turato l'anzianità prescritta per itali esami 
(rispettivamente 9 e 11 anni di effettivo ser
vizio) dall'art5colo 176 del testo unico delle 
disposizioni concernenii lo statuto degli im
piegati civili dello Stato, approvato con de
creto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3 ». 

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

Ricordo alla Commissione ohe e stato pre
sentato dal Governo un emendamento ten
dente a sostituire le parole: « che abbiano 
compiuto complessivamente undic1' anni di 
effettivo servizio nella carriera », con le 
altre: « che siano state assunte comunque in 
servizio anteriormente al 31 dicembre 1949 ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'artìcolo unico il quale, 
con l'emendamento testé approvato, risulta 
così formulato: 

84a SEDUTA (17 gennaio 1963) 

Articolo unico. 

« Per un periodo di 2 anni dalla data di 
entrata in vigore dèlia presente legge, la 
promozione alla qualifica di prima assisten
te sanitaria della carriera di concetto del 
Ministero della sanità si consegue esclusi
vamente mediante scrutinio per merito com
parativo, tra le assistenti sanitarie visitato
ci provinciali delle qualifiche inferiori che 
siamo state assunte comunque in servizio 
anteriormente al 31 dicembre 1949 ». 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Norme integrative all'ordinamen
to del personale dell'Istituto superiore di 
sanità » (2332) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme integrative all'ordinamento del 
personale dell'Istituto superiore di sanità ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B O N A D I E S , relatore. Onorevole 
Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di 
legge al nostro esame si propone due scopi 
fondamentali: quello di consentire all'Isti
tuto superiore di sanità la possibilità di re
perire e di assumere temporaneamente tec
nici di provato valore, per la risoluzione dì 
certi problemi che sono devoluti agli uffici 
sanitari e quello di sistemare un certo nu
mero di funz'onarì e di impiegati, la cui po
sizione, dopo la promulgazione della legge 
delega del 1958, doveva essere opportuna
mente regolarizzata. 

Nell'articolo 1 del presente disegno di leg-
gè si parla precisamente d1" questo personale 
che verrebbe assunto temporaneamente. Co
nosciamo la situazione nei confronti delle 
frodi alimentari e, per recenti notizie, dei 
prodotti farmaceutici; sappiamo, perciò, 
quanto sia necessaria un'opera di controllo 
attraverso analisi che debbono essere effet
tuate da persone che abbiano una particola
re competenza. L'Istituto superiore di sanità 
ha certamente elementi competenti, ma in 
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qualche caso occorre provvedere anche con 
altro personale, sempre bene istruito e edot
to dei problemi che vengono in discussione. 
Pertanto ritengo che l'articolo 1 del disegno 
di legge possa essere accolto. 

La seconda parte del disegno di legge si 
riferisce al personale in servizio presso l'Isti
tuto superiore di sanità al 30 giugno 1962. 
La posizione di questo personale e la siste
mazione che si intende dargli ha dato luogo 
a qualche perplessità. Si debbono accettare 
'integralmente gli articoli 2 e 3 così come so
no stati formulati, oppure si debbono intro
durre dei correttivi? Io ho esaminato la po
sizione di questo personale ed ho predispo
sto alcuni emendamenti perchè nessuno 
resti danneggiato dalle nuove sistemazioni. 

Sono da prendere in considerazione anche 
alcune situaziom del personale del Ministe
ro della sanità, per il quale si impone una 
revisione della carriera. Presenterò in pro
posito degli articoli aggiuntivi. 

Desidero rendere noto che gli emenda
menti, che presenterò nel corso dell'esame 
dei singoli articoli, non sono che l'espressio
ne di accordi intercorsi con i rappresentanti 
delle organ"zzazioni sindacali, in riunioni 
svoltesi in questi giorni. 

S C O T T I . Ho già preso visione degli 
emendamenti che il relatore intende presen
tare, e, considerando che sono il risultato 
di accordi sindacali, dichiaro che voterò a 
favore della loro approvazione e del disegno 
di legge nel suo complesso. 

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

Passiamo ora all'esame e alla votaziorc 
degli articoli, d; cui do letstura: 

Art. 1. 

L'articolo 19 del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è 
sostituito dal seguente, con effetto dalla da
ta di entrata in vigore del decreto stesso: 

« La facoltà prevista dall'articolo 2 della 
legge 30 luglio 1950, n. 6W, di valersi del

l'opera di persone estranee all'Amministra
zione dello Stato può essere esercitata fino 
al 30 giugno 1962 nel limite del contingente 
stabilito ai sensi del secondo comma dello 
stesso articolo 2, con il decreto intermini
steriale del 12 marzo 1959. Il contingente 
stesso verrà peraltro ridotto in corrispon
denza del passaggio del personale medesimo 
nei ruoli organici, in applicazione degli arti
coli 16, 17 e 18 del presente decreto. 

A decorrere dal 1° luglio 1962 la predetta 
facoltà può essere esercitata nel limite mas
simo di spesa annua di lire 100.000.000, da 
porre a carico del capitolo per il funziona
mento dell'Istituto superiore di sanità. 

Il trattamento economico da attribuire 
al personale assunto ai sensi dei precedenti 
commi, successivamente alla data di entra
ta in vigore del presente decreto, è quello 
complessivo corrispondente al coefficiente 
annesso alla qualifica iniziale della carriera 
di assimilazione, che sarà indicata nel prov
vedimento di assunzione. 

Il personale medesimo è ammesso a par
tecipare ai concorsi per posti dei ruoli del
l'Istituto superiore di sanità con elevazione 
del limite massimo di età a 45 anni e, ove 
consegua l'immissione nei ruoli stessi, a suo 
favore si applicano le disposizioni del suc
cessivo articolo 20. 

Il personale assunto ai sens^ dei primi 
due commi del presente articolo rimane in 
servizio fino alla scadenza dell'anno finan
ziario e può essere confermato per non più 
di tre anni finanziari ». 

(È approvato). 

Art 2 

Nei confronti del personale in servizio al 
30 giugno 1962, anche a termini dell'artico
lo 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630, il ser
vizio prestato alle dipendenze dell'Istituto 
superiore di sanità con assimilazione a car
riera corrispondente o superiore è valutato, 
per il periodo anteriore all'immissione nei 
ruoli organici o aggiunti, in ragione della 
metà e per non più di quattro anni ai fini 
del computo dell'anzianità richiesta per la 
ammissione ai concorsi di promozione a ri-
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cercatore aggiunto, ai concorsi per merito 
distinto ed agli esami d'idoneità per le pro

mozioni a direttore di sezione, a primo segre

tario ed a qualifiche equiparate, per l'am

missione al concorso ed agli scrutini per la 
promozione a primo aiutante tecnico ad a 
primo aiutante, nonché per l'ammissione agli 
scrutini per merito assoluto per ila promo

zione a sorvegliante tecnico ed a usciere 
capo. 

Ai fini di cui al precedente comma il bene

ficio ivi previsto è ridotto in 'misura pari al

l'anzianità riconosciuta in applicazione del

l'articolo 7 della legge 16 dicembre 1961 nu

mero 1307. 
Al personale di cu ; al primo comma del 

presente articolo si applicano altresì le di

sposizioni previste dall'articolo 344 dello sta

tuto degli impiegati civili dèlio Stato, appro

vato con decreto del Presidente della Repub

blica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo sostitui

to dall'articolo 3 della legge 22 ottobre 
1961, n. 1143, nonché le disposizioni dell'ar

ticolo 23 della stessa legge. Coloro che alla 
data di entrata in vigore della presente leg

ge abbiano già compiuto la prescritta anzia

nità per il collocamento nei ruoli aggiunti, 
potranno presentare la domanda relativa 
entro e non oltre due mesi dalla data sud

detta. 
Il personale che alla data predetta s'a già 

impiegato di ruolo potrà chiedere il colloca

mento nei ruòli aggiunti ai soli fini previsti 
dal secondo comma dell'articolo 3 della leg

ge 5 g;ugno 1951, n. 376, con decorrenza in 
ogni caso non anteriore al 5 giugno 1955. 

B O N A D I E S , relatore. A questo ar

ticolo propongo i seguenti emendamenti: 
sopprimere nel primo comma le seguenti 
parole: « con assimilazione a carriera corri

«spondente o superiore », in quanto alcuni 
dipendenti, pur in possesso del relativo tito

lo di studio, non venivano assimilati alle 
carriere di pertinenza, bensì a carriere in

feriori; dopo il primo comma aggiungere 
il seguente : « Tale beneficio si applica an

che in deroga al comma terzo dell'articolo 
207 del decreto del Presidente della Re

pubblica 10 gennaio 1957, n. 3 », e ciò 
per sanare il danno subito per molti an

ali dai dipendenti dell'Istituto superiore di 
sanità a seguito del ritardo nell'emanazione 
dei prowed'menti di sistemazione e per da

re, quindi, agli interessati la possibilità di 
concorrere agli esami di sbarramento appe

na maturata l'anzianità richiesta. 
Alla fine dell'articolo poi propongo di ag

giungere un comma del seguente tenore: « Il 
personale di cui al comma precedente, ap

partenente alle carriere direttive, non può 
usufruire del beneficio previsto dal primo 
comma del presente articolo »; ciò per non 
creare un eccessivo ed iniquo accumulo di 
riconoscimenti di servizio, che altrimenti 
apporterebbe una notevole variazione nelle 
graduatorie di concorsi espletati. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
domanda di parlare, metto ai voti I'emenda

unento, presentato dal relatore, tendente a 
sopprimere dal primo comma le parole: 
■« con assimilazione a carriera corrisponden

te o superiore ». 
(È approvato). 

Metto ai voti il secondo emendamento 
presentato dal relatore, tendente ad aggiun

gere, dopo il Drimo. il seguente comma: 
« Tale beneficio si applica anche in deroga 
al comma terzo dell'articolo 207 del decre

to del Presidente della Repubblica 10 gen

naio 1957, n. 3 ». 

(È approvato). 

Metto, infine, in votazione il terzo emen

damento, proposto dal relatore, tendente ad 
aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente 
comma : « Il personale di cui al comma pre

cedente, appartenente alle carriere direttive, 
non può usufruire del beneficio previsto dal 
primo comma del presente articolo ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'artìcolo 2, quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato), 
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Art. 3. 

Al personale dell'Istituto superiore di sa
nità in servizio all'atto dell'entrata in vigore 
della presente legge si applicano oltre alle 
•norme di cui agli articoli 5 e 7 della legge 16 
dicembre 1961, n. 1307, le norme contenute 
nell'articolo 6 della predetta legge nei con
fronti dei Consiglieri di la e 2a classe nomi
nati a seguito dei concorsi di cui all'articolo 
17 del decreto del Presidente della Repub
blica 11 agosto 1959, n. 750. 

B O N A D I E S , relatore. A questo ar
ticolo propongo le seguenti modifiche: alle 
parole : « consiglieri di prima e seconda clas
se » sostituire le altre : « consiglieri di prima, 
seconda e terza classe ed equiparati »; alle 
parole : « all'articolo 17 » sostituire le altre : 
« agii articoli 16, 17 e 18 »; ciò per consenti
re a tutto il personale di usufruire del bene
ficio già goduto dai colleghi delle stesse qua
lifiche. 

Alla fine dell'articolo aggiungere, poi, un 
secondo comma: « Il limite stabilito nel ci
tato articolo 5 viene protratto al 31 dicem
bre 1966 », e questo per dare a tutti, e non 
solo ad alcuni, la possibilità di usufruire del 
beneficio di cui all'articolo 5 della legge 16 
dicembre 1961, n. 1307, in analogia a quan
to previsto, per le altre Amministrazioni sta
tali (Ministero del tesoro), nelle leggi nu
meri 1289, 1290 e 1291, approvate nell'agosto 
1962. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fan
no osservazioni, metto in votazione il primo 
emendamento, proposto dal relatore, tenden
te a sostituire alle parole: « consiglieri di 
prima e seconda classe », le altre: « consi
glieri di prima, seconda e terza classe ed 
equiparati ». 

{È approvato). 

Metto in votazione il secondo emendamen
to proposto dal relatore, tendente a sosti
tuire alle parole: « all'articolo 17 », le altre 
« agli articoli 16, 17 e 18 ». 

(È approvato). 

84a SEDUTA (17 gennaio 1963) 

Metto, infine, in votazione il terzo emen
damento presentato dal relatore, tendente 
ad aggiungere alla fine dell'articolo un se
condo comma: « Il limite stabilito nel citato 
articolo 5 viene protratto al 31 dicembre 
1966 ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta 
con gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

B O N A D I E S , relatore. Propongo 
che dopo l'articolo 3 sia inserito un articolo 
3-bis del seguente tenore: 

« Il personale assunto in servizio a ter
mini dell'articolo 2 della legge 30 luglio 
1950, n. 630, idhe non ha trovato sistema
zione in ruolo organico a seguito di concor
so, viene collocato a domanda nei ruoli ag
giunti, purché abbia compiuto 3 anni dì ser
vizio alla data di entrata in vigore della pre
sente legge ». 

Questo articolo ha lo scopo di permettere 
un'opportuna sistemazione a quei pochi in
caricati (sette) che non poterono entrare in 
ruolo per carenza di posti, anche in analogia 
a «quanto previsto per il Ministero del tesoro 
nella legge «n. 1289 del 12 agosto 1962. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
chiede «di parlare, metto ai voti l'articolo 
3-bìs nel testo proposto dal senatore Bo-
nadies. 

(È approvato). 

B O N A D I E S , relatore. Dopo l'artico
lo 3-bis, propongo di inserire il seguente ar
ticolo 3-ter: 

« Per un periodo di due anni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, i po
sti disponibili nelle qualifiche di direttore 
di sezione della carriera direttiva ammini
strativa del Ministero della sanità sono con
feriti esclusivamente mediante esame dì ido
neità, al quale sono ammessi i «consiglieri 
di la classe assunti in servizio a seguito 
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.dei concorsi banditi ai sensi del secondo 
comma dell'articolo 7 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 11 agosto 1959 nu
mero 750, o in dipendenza degli inquadra
menti previsti dall'articolo 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 agosto 1959 
n. 750 e dell'articolo 1 della legge 16 dicem
bre 1961 n. 1307, nonché i consiglieri di la 

e 2a classe dello stesso Ministero che abbia
no maturato alla data della pubblicazione 
del decreto che indice l'esame l'anzianità 
«di almeno 10 anni di servizio comunque pre
stato presso l'Amministrazione della sanità 
pubblica ». 

Con questo articolo si intende operare 
un'azione di giustizia riparativa nei confron
ti del personale del Ministero della sanità 
che si verrebbe a trovare in condizioni d'in
feriorità rispetto a quello dell'Istituto su
periore di sanità 

S C O T T I . È possibile introdurre que
ste norme nel presente disegno di legge? 

S A N T E R O . Sottosegretario di Stato 
per la sanità. Si tratta di disposizioni che il 
Ministero ha già introdotto in un disegno 
di legge più amp'o, ma poiché tale provve-
d'mento è all'esame ancora dei diversi Mi
nisteri e, quindi, non potrà essere presentato 
in questa legislatura, si vuole approfittare 
dell'occasione che oggi si presenta, in cui 
modifichiamo le norme che riguardano il 
personale dell'Istituto superiore di sanità, 
per introdurre anche delle disposizioni ana
loghe a favore del personale del Ministero 
della sanità. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 3-ter nel testo proposto dal senatore Bo-
nadies. 

(È approvato). 

B O N A D I E S , relatore. Propongo 
infine di inserire il seguente articolo 3-qua-
ter: 

« Coloro che, comunque assunti o deno
minati con retribuzione su fondi stanziati 
nello stato di previsione della spesa del Mi
nistero della sanità, prestino servizio da da
ta non successiva al 1° aprile 1961 presso il 
Ministero stesso, sono collocati anche in so
prannumero, su conforme parere del Consi
glio di amministrazione, nella qualifica di 
operaio comune. 

Per ottenere il collocamento di cui al pre
cedente comma gli interessati debbono pre
sentare domanda entro trenta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente 
legge ». 

Anche questo articolo si riferisce al perso
nale del Ministero della sanità e completa 
l'azione «di giustizia riparativa ohe si inten
de operare nei suoi confronti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 
3-quaier nel testo proposto dal senatore Bo-
nadies. 

(E o-pprovato). 

In relazione alle modifiche introdotte nel 
testo il titolo del disegno di legge dovrebbe 
essere così modificato: 

« Norme integrative all'ordinamento del 
personale dell'Istituto superiore di sanità e 
del Ministero della sanità ». 

Poiché non si fanno osservazioni, così 
rimane stabilito. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,15. 

Dott. MAEIO OABONI 

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentai! 


