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I N D I C E 

DISEGNO DI LEGGE 

« Composizione delle Commissioni giudica
trici dei concorsi a posti di ufficiali sani
tari e di sanitari condotti » (1133) (D'inizia
tiva dei deputati De Lorenzo ed altri) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Seguito della discussione e rinvio): 

PRESIDENTE Pag. 689, 693 
CASSINI 690 
D'ERRICO 692 
MACCARRONE 691 
MARIOTII, Ministro della sanità . . . . 692 
ZONCA, relatore 689, 691, 692 

La seduta è aperta alle ore 10,45. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Bona-
dies, Caroli, Cassese, Cassini, D'Errico, Di 
Grazia, Ferroni, Lombari, Lorenzi, Maccar
rone, Minella Molinari Angiola, Ferrino, Pi-
cardo, Vignatela, Samek Lodovici, Scotti, 
Sellitti, Simonucci, Tomasucci, Zanardi, Ze-
lioli Lanzini e Zonca. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma 
del Regolamento, il senatore Criscuoli è so
stituito dal senatore Indetti. 

Interviene il Ministro della sanità Ma-
riotti. 

M I N E L L A M O L I N A R I A N 
G I O L A , Segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente che è appro
vato. 

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge d'iniziativa dei deputati De 
Lorenzo ed altri: « Composizione delle 
Commissioni giudicatrici dei concorsi a 
posti di ufficiali sanitari e di sanitari con
dotti » (1133) {Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge d'iniziativa dei deputati De Lorenzo, 
Spinelli, Romano e Cortese Giuseppe: 
« Composizione delle Commissioni giudica
trici dei concorsi a posti di ufficiali sanitari 
e di sanitari condotti », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Z O N C A , relatore. Ho già svolto la mia 
relazione su questo disegno di legge, comun-
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que, dato che è trascorso molto tempo, la 
riassumerò brevemente. 

Nel 1935, tra i componenti la Commis
sione giudicatrice dei concorsi in questione 
i rappresentanti di categoria erano propo
sti dalla Confederazione nazionale del pub
blico impiego; questa situazione è continua
ta fino al 1955, quando c'è stata una modifica 
radicale, in seguito alla quale la nomina dei 
rappresentanti anzidetti veniva fatta dal me
dico provinciale su una terna proposta dai 
Comuni interessati ai concorsi, situazione 
che veniva confermata successivamente dal 
decreto del Presidente della Repubblica 23 
ottobre 1963, numero 2211. 

Il disegno di legge al nostro esame preve
de un'ulteriore modifica e cioè che, pur re
stando ancora di competenza del medico 
provinciale designare il componente della 
Commissione, la nomina debba però cadere 
sul sanitario che ha ottenuto il maggior 
numero di segnalazioni da parte delle Giun
te comunali interessate, su una terna pro
posta dal Consiglio direttivo del rispettivo 
Ordine o Collegio professionale della pro
vincia a cui appartengono d Comuni interes
sati ai concorsi, sentita la locale associa
zione sindacale di categoria. 

In un primo momento sono stato favore
vole a questa soluzione, ma poi, dopo la pri
ma discussione, ho avuto ed ho tuttora delle 
perplessità. Il collega Zelioli Lanzini, ad 
esempio, era del parere che si seguitasse a 
rispettare la procedura suggerita dalla leg
ge del 1955, cioè che sia il medico provin
ciale a nominare il medico o il veterinario 
che deve entrare a far parte della Commis
sione giudicatrice, nella terna proposta dai 
Comuni interessati; altri, invece, erano fa
vorevoli alla nuova proposta che veniva fatta. 
Successivamente, è pervenuto un parere del
la la Commissione interni, redatto dal sena
tore Zampieri, che si esprime in senso con
trario al disegno di legge all'esame, in quan
to esso lede l'autonomia degli Enti locali. 

Per questi motivi, devo confessare di avere 
oggi maturato un giudizio diverso, perchè, 
approvando questo provvedimento, verrem
mo effettivamente a ledere l'autonomia 
idei Comuni sancita dalla iCostituzione e 
che, in pratica, siamo troppo spésso pro

pensi a limitare. Sono, quindi, favore
vole alla proposta a suo tempo fatta dal se
natore Zelioli Lanzini di non modificare la 
legge del 1955, ma poiché tra la precedente 
relazione da me svolta e la mia attuale opi
nione esiste una evidente discordanza, per 
non creare imbarazzi, mi rimetto completa
mente alla decisione della Commissione. 

C A S S I N I . Francamente non compren
do le ragioni che hanno indotto il relatore 
a cambiare opinione. Egli dice, essenzial
mente, di averlo fatto in seguito al giudizio 
espresso, in sede di discussione, dal collega 
Zelioli Lanzini e, successivamente, al parere 
contrario della Commissione interni, addu-
cendo una presunta lesione dell'autonomia 
dei Comuni, che cercherò di dimostrare ine
sistente in questo caso. Il relatore senatore 
Zonca, in sostanza, non avrebbe addotto del
le ragioni sue proprie o argomenti sostanziali 
che giustifichino il mutamento di opinione; 
io cercherò di dimostrare, invece, che il prov
vedimento in discussione ha una sua ragione 
di sussistere. 

Precedentemente, il membro medico con
dotto della Commissione giudicatrice dei 
concorsi in questione era nominato, come 
si è detto, dall'Associazione nazionale del 
pubblico impiego, ma, ancora prima del 
periodo fascista, il medico condotto era no
minato dal medico provinciale su una terna 
proposta dall'Ordine dei medici. Se non erro, 
il senatore Zelioli Lanzini, quando ha espres
so il suo parere sfavorevole, ha detto che 
non è il caso di modificare continuamente 
delle leggi per piccole cose: credo ohe que
sto giudizio avrebbe dovuto essere pronun
ciato nel 1955 quando, in base al princi
pio dell'autonomia e del decentramen
to, si è approvata questa nuova procedu
ra. Quest'ultima, sì, ha modificato una 
norma esistente nel periodo fascista, ma 
anche prefascista, cioè nel periodo liberale, 
la quale ultima quindi può essere benissimo 
mantenuta 

Entrando nel merito, sorge la domanda: 
i membri di questa Commissione da chi sono 
nominati? Quali sono gli enti ohe interven
gono a tale nomina? Ed io rispondo: lo 
Stato, il medico provinciale e l'Ordine dei 
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medici; è sempre stato così; i Comuni non 
interferiscono e non hanno mai interferito. 
Si tratta di nominare delle persone che dia
no pieno affidamento dal punto di vista 
morale e della competenza professionale. 
L'Ordine dei medici non è un organo corpo
rativo, è un organo che pireesisteva al pe
riodo fascista e che il fascismo soppresse; 
fu ricostituito, insieme agli altri, soltanto 
nel 1947 e non ha carattere corporativo, in 
quanto non tutela i professionisti, ma la 
professione; non tutela l'interesse del pro
fessionista, ma l'interesse di tutta quanta la 
collettività per quanto riguarda l'esercizio 
della professione medica. Come tale, l'Ordi
ne ha sempre partecipato alla formazione 
delle Commissioni giudicatrici dei concorsi. 

Per quanto riguarda particolarmente la 
questione della competenza, come possono 
i Comuni esprimere un parere ŝ ulla compe
tenza professionale dei medici? Un giudizio 
di questo genere non può essere dato che 
dall'Ordine dei medici! Esiste, poi, anche 
una valutazione dal punto di vista deontolo
gico; ho detto, quando si è discusso questo 
argomento precedentemente, che ci possono 
essere dei medici che sono sotto giudizio: i 
Comuni non ne sanno niente fin quando il 
giudizio non viene pronunciato e non se ne 
interessi la Magistratura, diventando, cosi, 
di dominio pubblico. Vi sono, quindi, o vi 
possono essere, ragioni che escludono la pos
sibilità da parte dei Comuni di dare un giu
dizio morale e deontologico su un determi
nato medico. 

D'altra parte, chi sono i membri di que
sta Commissione? Due sono liberi docenti, 
uno nominato dal medico provinciale e l'al
tro designato dall'Ordine dei medici. Perchè 
non si prescrive che anche questi siano de
signati dai Comuni? Perohè proprio nella 
designazione del membro medico condotto 
si dà la facoltà ai Comuni di interferire? Io 
non contesto assolutamente la libertà di 
scelta dei Comuni, ma ritengo che la terna 
debba essere presentata da chi ha una speci
fica competenza, da chi può dare un sicuro 
giudizio, perchè qui si tratta principalmente 
di salvaguardare la moralità e la competenza 
dei membri e la loro idoneità sotto tutti i 
punti di vista. 

Per il momento, mi limito soltanto a que
ste dichiarazioni; mi pare che non ci siano 
delle ragioni valide per respingere questo 
disegno di legge che, del resto, è di modesta 
portata: si tratta di normalizzare, si tratta 
di restare nel campo della moralità, della 
responsabilità, della regolarità. 

M A C C A R R O N E . Mi si permetta 
una breve considerazione. 

Mi pare inopportuno modificare questo 
aspetto marginale della questione e modifi
carlo nel senso indicato dai proponenti, 
quando tutta la materia sta per essere re
golata. Alla Camera dei deputati esiste in
fatti un provvedimento d'iniziativa parla
mentare che prevede un riordinamento di 
tutto il settore degli ufficiali sanitari e sani
tari condotti, ivi compresi i relativi concorsi. 

Ora, fare una grossa battaglia, stabilire 
qui se l'Ordine deve essere preminente, op
pure se deve essere tutelata l'autonomia dei 
Comuni, come io ho sempre sostenuto, mi 
pare superfluo, fuori luogo e improduttivo. 
Solleciterei piuttosto il Ministro — se ciò 
non contrasta con la procedura e la corret
tezza parlamentare — ad una rapida defi
nizione dello stato giuridico e del trattamen
to di questi sanitari: solo allora potremo 
farci una idea chiara sul modo migliore di 
regolare i concorsi. 

Aprire una grossa discussione per modifi
care la nomina di un membro della Com
missione giudicatrice, mi sembra davvero 
inopportuno. 

Quindi, propongo un rinvio od una sospen
siva, come mi pare del resto sia anche nelle 
intenzioni del relatore. 

Z O N C A , relatore. Non voglio entrare 
in polemica con nessuno, però, quando dal
la discussione emergono delle ragioni vali
de, credo che sia stretto dovere di un re
latore cambiare opinione, anche se ciò costa 
fatica e non è piacevole. 

E poiché, caro senatore Cassini, lei me 
ne fa rimprovero, potrei ricordarle in pro
posito una magnifica pagina di Kant; co
munque, più la discussione procede e più 
mi convinco che ho fatto bene a cambiare 
opinione, Noi continuiamo, infatti, in ogni 
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occasione a ribadire il concetto dell'autono
mia degli Enti locali, e poi, all'atto pratico, 
siamo sempre pronti ad approvare una leg
gina ohe la menoma in qualche modo. 

Dirò di più: quanto ha affermato il se
natore Cassini non mi convince, perchè il 
medico provinciale ha il preciso dovere di 
vagliare se determinate persone sono all'al
tezza di entrare nella terna; se poi voglia
mo arrivare alla questione deontologica, de
vo dire che inconvenienti si sono sempre 
avuti e sempre si avranno. 

Infine chiedo: ohi è che paga il medico 
condotto? Sono in definitiva i cittadini che 
fanno capo all'Ente Comune, e allora il Sin
daco e la Giunta comunale — che democra
ticamente rappresentano la popolazione — 
hanno o non hanno il diritto di esprimere 
il loro parere? Ecco come si giustifica il mio 
cambiamento di opinione, e come è, d'altro 
canto, comprensibile ohe per ragioni di de
licatezza verso la Commissione, io rinunci 
a far valere le mie vedute e lasci libera la 
Commissione stessa di decidere come me
glio crede. Debbo dire però che nella rela
zione avevo accennato alla difficoltà di 
approvare questo provvedimento nel te
sto trasmesso dalla Camera, per cui avevo 
inserito un emendamento, proposto anche 
dal senatore Samek Lodovici, tendente a 
specificare che la competenza della nomina 
è divisa tra il medico provinciale e il vete
rinario provinciale. 

Concludo, chiedendo scusa al collega Cas
sini se sono stato un po' impulsivo, ma cre
do che sia prova di senso di responsabilità 
il modificare le proprie opinioni, quando 
emergono elementi e ragioni valide che giu
stificano tale modifica. 

D ' E R R I C O . Sono contrario ad ogni 
sospensiva o rinvio, data la modesta por
tata di questo provvedimento e dovrei ri
petere quanto già dissi il 14 luglio scorso, 
quando l'argomento venne in discussione. 
Mi sembra che non sia qui il caso di par
lare dell'autonomia degli Enti locali, per
chè quando il medico provinciale nomina il 
membro in questione, procede praticamen
te ad una operazione meccanica prendendo 
atto delle segnalazioni pervenuteiglli dalle 

Giunte comunali. In altre parole l'Ordine 
dei medici deve proporre una terna alle 
Giunte interessate, e la propone dopo aver 
sentito l'Associazione di categoria. 

La procedura è questa: si indice un con
corso, l'Ordine dei medici sente l'Associa
zione di categoria, tiene conto dei medici 
condotti che sono stati nominati in analo
ghe Commissioni precedenti, propone alle 
Giuite comunali una terna di nomi; le Giun
te comunali danno un loro giudizio: dalla 
risultanza di questi giudizi, il medico pro
vinciale non fa altro che procedere alla no
mina. Questo mi pare nella sostanza e nello 
spirito quanto si dice nel provvedimento in 
discussione; se le cose non stanno così, chie
do di essere meglio illuminato. 

Z O N C A , relatore. Il medico provin
ciale nomina il membro in una terna pro
posta dal Consiglio direttivo dell'Ordine dei 
medici e dei collegi professionali, che, a 
loro volta, per designare questa terna, han
no tenuto conto delle preferenze delle Giun
te comunali interessate; quindi, i Comuni 
hanno soltanto un potere indicativo nei con
fronti dell'Ordine dei medici. 

D ' E R R I C O . Non è così, e vale la 
pena di leggere l'articolo del provvedimento, 
poiché c'è un errore di interpretazione! Il 
testo dice: « Nelle commissioni giudicatrici 
dei concorsi a posti di ufficiale sanitario e 
di sanitario condotto, il componente di cui 
alla lettera d), eccetera... è nominato dal 
medico provinciale. La nomina cadrà sul 
sanitario che ha ottenuto il maggior nume
ro di segnalazioni da parte delle Giunte co
munali interessate, su di una terna propo
sta dal Consiglio direttivo del rispettivo Or
dine o collegio professionale della provincia 
cui appartengono i Comuni interessati ai 
concorsi, sentita la locale associazione sin
dacale di categoria ». 

Se nella lingua italiana le parole hanno 
un senso preciso, mi pare che non dovreb
bero esserci dubbi; il testo è chiaro ed ine
quivocabile. 

M A R I O T T I , Ministro détta sanità. 
Ho già avuto modo di esaminare questo di-
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segno di legge quando lo si discusse nell'al
tro ramo del Parlamento, e mi sembra che 
la soluzione in esso prospettata sia in defi
nitiva la migliore e l'unica possibile. 

Il meccanismo è il seguente: l'Ordine dei 
medici, su scala provinciale, propone una 
terna di nomi, sui quali si pronunciano le 
Giunte comunali; il sanitario che avrà otte
nuto il maggior numero di segnalazioni ver
rà designato. Come mai si è scelto questo 
criterio, e non si è ritenuto opportuno, in
vece, dare ai Comuni la libertà di nomi
nare il sanitario componente delle commis
sioni giudicatrici dei concorsi a posti di uf
ficiale sanitario e di sanitario condotto? 
Perchè in realtà, se si trattasse di una pro
vincia o di un comprensorio di più Comuni, 
ci troveremmo veramente di fronte a con
flitti continui tra Comune e Comune e, pro
babilmente, i concorsi sarebbero rinviati 
sine die. Se siamo obiettivi nella valutazio
ne della reale situazione del Paese, io credo 
che la formula proposta sia l'unica che con
senta ila sollecita designazione dei com
missari per i concorsi in questione. 

A questo punto, s'inserisce anche un altro 
principio, a mio avviso piuttosto importan
te, quello cioè che la società civile è costi
tuita da una serie di organi ed enti a tutti 
i livelli (costituzionale, culturale, economi
co, eccetera), tra i quali, figura, nel caso 
specifico, l'Ordine dei medici, che non pos
sono non avere il loro peso. Che l'Ordine dei 
medici debba tutelare, in realtà, solo la pro
fessione, siamo d'accordo; in pratica, si ten
ta, invece, di trasformarlo in un sindacato, 
il che è cosa ben diversa, per cui ci trovia
mo di fronte ad un conflitto grave che ha 

raggiunto negli ultimi tempi toni dramma
tici per quanto riguarda, ad esempio, la ri
forma ospedaliera. Nella ipotesi, comunque, 
che tutto sia fatto come si deve, il mecca
nismo suggerito nell'articolo unico è quello 
che offre le maggiori garanzie e che ci con
sente, nello stesso tempo, di bandire i con
corsi al più presto possibile. 

Questo è l'aspetto che mi sembra molto 
importante a sostegno del disegno di legge; 
nondimeno, siccome io nella scorsa setti
mana, anche in conseguenza della reazione 
provocata dall'ultima circolare ministeriale 
relativa ai compensi per gli ufficiali sanitari, 
ho sollecitato presso l'altro ramo del Parla
mento la discussione del disegno di legge 
che dovrà regolare definitivamente la posi
zione giuridica ed economica di tali sanitari, 
nonché riordinare tutta la legislazione con
cernente i medici condotti, dichiaro di ac
cedere alla proposta di rinvio. 

P R E S I D E N T E . Ritengo allora 
che si possa decidere senz'altro per un 
rinvio, in attesa di conoscere l'esito della 
discussione del disegno di legge relativo 
agli ufficiali sanitari e sanitari condotti, 
presso l'altro ramo del Parlamento. 

Se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione del disegno di legge è rin
viato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina atte ore 11,25. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


