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La seduta è aperta alle ore 10,50 . 

Sono presenti i senatori: Alberti, Bona-
dies, Caroli, Cassano, Cassini, Criscuoli, 
D'Errico, Di Grazia, Ferroni, Lorenzi, Mac-
carrone, Minella Molinari Angiola, Picardo, 
Pìgnatelli, Samek Lodovici, Scotti, Sellini, 

Simonucci, Tomasucci, Zanardi, Zelioli Lan-
zini e Zonca. 

Interviene il Ministro della sanità Mariotti. 

C R I S C U O L I , Segretario, legge 
il verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei senatori D'Errico ed 
altri: « Disposizioni sul collocamento a ri
poso degli ufficiali sanitari, medici con
dotti e veterinari condotti» (646-B) {Ap
provato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori D'Errico, Sellitti, 
Picardo, Maccarrone, Cassese, Veronesi, 
Cataldo, Rovere e Cassini: « Disposizioni 
sul collocamento a riposo degli ufficiali sa
nitari, medici condotti e veterinari condot
ti », già approvato dal Senato e modificato 
dalla Camera dei deputati. 
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Dichiaro aperta la discussione sul dise
gno di legge di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti, 
comunque in servizio all'entrata in vigore 
della presente legge, entrati in carriera fino 
al 31 dicembre 1952, qualora al compimento 
del 65° anno di età non abbiano raggiunto i 
40 anni di servizio utile agli effetti della pen
sione, sono trattenuti in servizio per il tem
po necessario al raggiungimento dei 40 anni 
di servizio utile a pensione e comunque non 
oltre il 70° anno di età. 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. Il 
disegno di legge n. 646-B, da noi approvato 
nella seduta del 10 febbraio 1965 in un arti
colo unico concordato e steso nella sua for
mulazione dallo stesso onorevole Ministro 
rella sanità, è stato amputato dalla Came
ra dei deputati di quella parte che si riferi
sce alla possibilità pure da noi auspicata di 
un ritorno in servizio di quei sanitari che, 
essendo stati collocati in pensione per aver 
compiuto 65 anni di età, tuttavia avevano 
a ciò interposto appello. 

La Camera ha invece approvato la prima 
parte, di carattere generale, relativa ai sa
nitari i quali, « entrati in carriera fino al 31 
dicembre 1952, qualora al compimento del 
65° anno di età non abbiamo raggiunto i 40 
anni di servizio utile agli effetti della pen
sione, sono trattenuti in servizio per il tem
po necessario al raggiungimento dei 40 an
ni di servizio utile a pensione e comunque 
non oltre il 70° anno di età ». 

È stato quindi riconosciuto il buon diritto 
di questa categoria benemerita e, a mio mo
desto parere, è stato posto un punto fermo 
che potrà essere eventualmente domani su
scettibile di applicazione anche ad altre ca
tegorie. 

Ora, nella situazione determinatasi, come 
dobbiamo comportarci? Non posso nascon
dervi, onorevoli colleghi, che il Presidente 
dell'Associazione nazionale medici condotti, 
onorevole Ferruccio De Lorenzo, pure sensi
bilissimo e vivamente interessato, anche per 

i suoi compiti sindacali, ad una applicazione 
integrale del testo proposto dal Governo, 
con una sua lettera ufficiale del 15 aprile 
mi fa presente l'opportunità che il disegno 
di legge venga oggi approvato anche nel 
testo ridotto pervenutoci dalla Camera dei 
deputati, ad evitare che quanti sono pros
simi al collocamento a riposo possano re
stare esclusi dalla sua provvidenza. Se il 
Senato ripristinasse il testo da lui prece
dentemente approvato, la Camera potrebbe 
nuovamente sopprimere il secondo comma 
del provvedimento, e quindi, praticamente, 
tutta intera l'iniziativa parlamentare in pa
rola finirebbe coll'arenarsi. 

Della stessa opinione di approvare il dise
gno di legge nel testo trasmessoci dalla Ca
mera dei deputati sono anche voci pervenu
temi da vari sanitari, fra cui il dottor Er
nesto De Giovanni, presidente della Federa
zione medici condotti di Campobasso, e lo 
stesso senatore Boccassi, già presidente del
l'Associazione nazionale medici condotti, da 
me espressamente interpellato. 

P R E S I D E N T E . Ancorché non sia 
corretto muovere critiche o fare previsioni 
sul comportamento dell'altro ramo del Par
lamento, c'è motivo tuttavia di ritenere che, 
ad un più attento esame, il testo da noi ap
provato, qualora fosse rimandato alla Ca
mera, potrebbe esservi accolto, in quanto es
so risolverebbe in modo più globale il pro
blema che ci interessa. 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. Ono
revole signor Presidente, io tengo conto di 
questa sua ragionevole previsione e mi ri
metto alla Commissione; tuttavia il mio 
sommesso parere, pur con sentito dispia
cere per le amputazioni fatte dalla Camera, 
è che sia prudente e miglior partito pro
cedere oggi all'approvazione del disegno 
di legge, così come la Camera ce lo ha 
mandato; tanto più che l'istanza fondamen
tale viene accolta, e non sarà troppo difficile 
esaminare la possibilità di presentare altra 
proposta dì legge, riservata esclusivamente 
agli esclusi. 
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F E R R O N I . Io sono per rinviare alla 
Camera dei deputati il testo così come era 
stato approvato precedentemente dal Senato. 

C A S S I N I . Io sono disposto ad acce

dere indifferentemente all'una o all'altra del

le due tesi prospettate. Credo che alla Ca

mera dei deputati si siano affacciate preoc

cupazioni per le conseguenze che derivereb

bero da un richiamo in servizio dei medici 
condotti che sono stati messi a riposo ed il 
cui posto è stato ricoperto da altri medici 
in seguito a concorso. A questo inconvenien

te si potrebbe tuttavia rimediare con un 
emendamento che mi pt metterò eve^tuce

rnente di presentare. 

L O R E N Z I . Sono d'accordo con il col

lega Samek Lodovici, e con la perplessità 
espressa dal senatore Cassini per quanto ri

guarda i posti che fossero già stati occupati 
da altri medici in seguito al pensionamento 
dei vecchi titolari. Questo è un notevole in

conveniente che pone la legge in condizioni 
di difficile applicabilità. 

P I C A R D O . Signor Presidente io sarei 
favorevole a riconfermare il testo originario, 
per non deludere le aspirazioni di coloro 
che avevano sperato in una soluzione com

pieta del problema in seguito, soprattutto, 
all'approvazione del disegno di legge nella 
formulazione governativa. 

D ' E R R I C O . Dato che il testo appro

vato era quello proposto dall'onorevole Mi

nistro, vorremmo sentire il suo parere. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. GÌ: 
onorevoli colleghi sanno che io mi espress: 
a suo tempo in senso contrario, in via d 
principio, alla possibilità che i medici con

dotti fossero mantenuti in servizio fino al 
70° anno di età e che ho ceduto solo in se

guito alle pressioni di alcuni membri delle 
due Commissioni igiene e sanità della Ca

mera e del Senato. Ripeto questo anche per

chè da tempo i segretari comunali ed altre 
categorie sono in agitazione per ottenere lo 

stesso trattamento dei medici condotti. Ol

tre a questa considerazione, vi è l'altra, gra

vissima, che, richiamando in servizio medici 
condotti che già si trovano in pensione per 
raggiunti limiti di età, si pongono in imba

razzo gli Enti locali, moon solo accollando loro 
una spesa addizionale, ma anche perchè i 
posti resisi vacanti sono stati già occupati 
da altri medici in seguito a regolare con

corso. È quindi molto difficile ripristinare 
un rapporto d'impiego che è già stato estin

to. Per queste ragioni sono per l'approva

zione del testo così come ci è pervenuto 
dalla Camera dei deputati. 

C A S S I N I . Si potrebbe risolvere il 
ptoblema con il seguente emendamento: 

'■- Gli ufficiali sanitari e i sanitari condotti 
collocati a riposo per aver raggiunto il 65° 
anno di età, che hanno pendenti ricorsi pre

sentati in sede giurisdizionale contro il prov

vedimento di collocamento a riposo, hanno 
diritto al riscatto degli anni mancanti al rag

giungimento dei 40 anni di servizio utile agli 
effetti della pensione nella misura e norma 
come se fossero richiamati in servizio ». 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. Le 
sarei grato se non insistesse su questo suo 
emendamento. 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. Ono

revoli colleghi, io sono stato un modesto 
quanto convinto rniìite di questa bai taglia 
iniziata e combattuta, senza fortuna nella 
terza legislatura, con la proposta di legge 
Ceravolo. Dobbiamo proprio alla compren

sione dell'onorevole Ministro se questa vol

ta siamo riusciti, pur attraverso discussioni 
approfondite e malgrado opposizioni forti e 
provenienti da moltissime parti, ad arrivare 
a buon punto. Sono perciò del parere che 
se rimandassimo la proposta di legge alla 
Camera dei deputati o nel testo, a suo tem

po, da noi integralmente approvato o in un 
nuovo testo, quello proposto dal senatore 
Cassini, potremmo anche mettere in forse 
quello che abbiamo già ottenuto; non bi
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sogna infatti sottovalutare le questioni di 
carattere giuridico e di carattere pratico 
che sono legate a questa legge e che hanno 
motivato molte opposizioni. 

C A S S I N I . Ritiro il mio emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui 
ho già dato lettura nel testo modificato dal
la Camera dei deputati. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,15. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


