
SENATO DELLA R E P U B B L I C A 
I V L E G I S L A T U R A 

11* C O M M I S S I O N E 
(Igiene e sanità) 

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 1963 
( 5" seduta, in sede deliberante ) 

Presidenza del Vice Presidente SAMEK LODOVICI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Modifica dell'articolo 15 del decreto le
gislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla 
ricostituzione degli Ordini delle professio
ni sanitarie » (63) (D'iniziativa dei senato
ri Ferrino e Caroli) (Rinvio della discus
sione): 

PRESIDENTE Pag. 40, 41 
PERRINO 41 
PlGNATELLI 41 
ZELIOLI LANZINI, relatore 41 

«Modifiche al regio decreto 11 marzo 1935, 
n. 281, concernente i concorsi a posti di 
sanitari addetti ai servizi dei Comuni e 
delle Provincie» (158) {D'iniziativa del de
putato De Maria) (Approvato dalla Came
ra dei deputati) (Seguito della discussione 
e rinvio): 

PRESIDENTE 38, 39, 40 
GATTO 38 
LORENZI 38, 39 
PERRINO 39, 40 
SANTERO, Sottosegretario di Stato per la 
sanità 40 
SIMONUCCI 39 
TIBALDI 38 
ZELIOLI LANZINI 39 
ZONCA, relatore 38, 39 

« Concessione di un contributo straordina
rio di lire 50 milioni per la organizzazione 
in Roma del 5° Congresso internazionale di 
fisiopatologia tiroidea» (161) (D'iniziativa 
dei senatori Pignatelli ed altri) (Rinvio del
la discussione): 

PRESIDENTE Pag. 41, 42 
LORENZI 42 
PERRINO 41 
PIGNATELLI 42 
TIBALDI, relatore 41 

La seduta è aperta alle ore 9,40. 

Sono presenti i senatori: Caroli, Cassese, 
Cassini, Criscuoli, D'Errico, Ariella Farne-
ti, Simone Gatto, Lombari, Lorenzi, Perri
no, Pignatelli, Samek Lodovici, Scotti, Sel
lini, Simonucci, Tibaldi, Tomasucci, Zanardi, 
Zelioli Lanzini e Zonca. 

Interviene il Sottosegretario dì Stato per 
la sanità Santero. 

C R I S C U O L I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 
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Seguito della discussione e rinvio del di
segno di legge d'iniziativa del deputato 
De Maria: « Modifiche al regio decreto 
11 marzo 1935, n. 281, concernente i con
corsi a posti di sanitari addetti ai ser
vizi dei Comuni e delle Provincie» (158) 
(Approvato idalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di 
segno di legge d'iniziativa del deputato De 
Maria: « Modifiche al regio decreto 11 mar 
zo 1935, n. 281, concernente i concorsi a 
posti di sanitari addetti ai servizi dei Co 
munì e delle Provincie », già approvato dal
la Camera dei deputati. 

Come la Commissione ricorda, la discus
sione del idisegno di legge, iniziata in altra 
seduta, venne rinviata perchè alcuni commis
sari avevano espresso dubbi circa l'oppor
tunità di consentire che coloro che hanno 
posti di ruolo come sovrintendenti, diret 
tori, vicedirettori e ispettori sanitari di ospe
dale e pertanto una preparazione di carat 
tere igienico-sanitario possano essere am 
messi ai concorsi per ufficiali sanitari e sa 
nitari addetti ai servizi dei Comuni e delle 
Provincie, indipendentemente dai limiti di 
età, ed allo^stesso tìtolo di quanto previsto 
dalla legge vigente per i medici provinciali, 
per gli ufficiali sanitari, per i medici dei la 
boratori provinciali, eccetera. Questa è la 
questione sulla quale ora la Commissione 
deve esprimere il proprio parere. 

Z O N C A , relatore. Nel corso della pre 
cedente seduta si era prospettata l'opportu
nità di ammettere ai concorsi, senza limite 
di età, altre categorie di sanitari oltre quel
le indicate nel disegno di legge. 

A me pare che da questione richieda uno 
studio approfondito. Il disegno di legge in 
esame tende a risolvere solo alcuni casi 
particolari ben determinati. Ampliando le 
categorie 'ammesse al concorso non si sa, 
pare a me, dove si andrebbe a finire; io non 
ho avuto modo di approfondire la questio 
ne per vedere quali categorie di assistenti 
universitari abbiano, in materia di igiene, 
competenza tale da giustificare la loro am

missione ai concorsi per sanitari addetti ai 
servizi dei Comuni e ideile Provincie, indi
pendentemente dai limiti di età. 

Occorre pertanto uno studio approfondi
to del problema; e sarebbe anche utile ascoi 
tare il parere di qualche docente universi 
tario. In attesa di ciò, propongo di rinvia 
re la discussione del disegno di legge. 

G A T T O . Gli assistenti ordinari di igie
ne e gli aiuti sono ammessi al concorso in
dipendentemente dai limiti di età o no? 

L O R E N Z I . Sono ammessi tutti, ma 
debbono avere una specifica preparazione 
in materia. 

T I B A L D I . No, non sono ammessi 
neppure essi, ed è per questo che si era 
posta la questione. 

Z O N C A , relatore. Occorre studiare 
bene la questione, perchè vi sono molte al 
tre categorie che potrebbero aspirare a par 
tecipare ai concorsi. 

G A T T O . Direi che la modifica pro 
posta è suffragata dal fatto che esiste alme 
no una categoria che, a mio parere, ha tut 
ti i requisiti per l'ammissione ai concorsi. 

Z O N C A , relatore. Ma nel corso del
la passata seduta erano affiorate alcune 
perplessità. 

T I B A L D I . Ammettendo gli assisten 
ti di igiene, bisogna ammettere anche tutti 
gli assistenti di materie affini. Tra le mate 
rie affini è compresa, per esempio, l'anato 
mia patologica. Sono tutte questioni da ap
profondire. 

P R E S I D E N T E . Ritengo opportu 
no richiamare alla memoria la legge fonda 
mentale che si intende modificare con il 
provvedimento in esame. Il regio decreto 
11 marzo 1935, n. 281, non impone, mi pare, 
alcuna restrizione particolare per l'ammis 
sione al concorso a posti di ufficiale sanita
rio, salivo quella dell'età. L'articolo 5 con-
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tempia però alcune eccezioni. Ne leggo il ter 
zo comma: 

« Sono ammessi al concorso, indipenden
temente dal limite di età: 

a) i medici provinciali e i medici pro
vinciali aggiunti che prestino da almeno tre 
anni servizio effettivo nell'Amministrazione 
della sanità pubblica; 

b) i sanitari, nominati in seguito a con 
corso, che alla data del bando prestino ser
vizio sia come ufficiali sanitari, sia come 
medici presso uffici sanitari comunali o pres
so reparti medico-micrografici di laborato
ri provinciali di igiene e profilassi; 

e) gli ufficiali sanitari in pianta stabi 
le che, ,per effetto dell'unione in consorzio 
di più Comuni per il servizio di vigilanza 
igienica e di profilassi, vengano a rimanere 
privati del posto, purché non siano trascor
si 5 anni dalla data di effettiva cessazione 
dal servizio ». 

Pertanto, fatte salve queste eccezioni, 
che concernono il limite di età, tutti pos
sono adire i concorsi in oggetto, provenga
no essi dagli ospedali, dalle cliniche o dalle 
Università. Il disegno di legge in esame mi
ra esclusivamente a fare beneficiare di que
sta deroga al limite di età altre categorie 
di sanitari. Precisamente la Commissione 
è chiamata a decidere se i sovrintendenti, 
i direttori, i vicedirettori, gli ispettori di 
ospedali, che hanno certo una preparazione 
di carattere igienico-sanitario, possano es
sere considerati sullo stesso piano di colo
ro che sono già ammessi ai concorsi cen-
nati indipendentemente dal limite di età. 

Z O N C A , relatore. Nella legge fonda
mentale non è specificato se siano ammessi 
gli assistenti universitari. 

P R E S I D E N T E . Sarà la Commis
sione esaminatrice che potrà decidere in 
merito. 

F E R R I N O . Il relatore ha proposto 
il rinvio del seguito della discussione. Se il 
rinvio si intende per una data, anche lon
tana, non ho nulla da obiettare; se invece 
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il rinvio dovesse essere sine die, con l'in
tenzione di non pervenire all'approvazione 
del provvedimento, debbo ribadire il con
cetto che ho già avuto occasione di espri
mere nella scorsa seduta. 

Si tratta di allargare le possibilità di 
concorrere ai posti di sanitari dei Comuni 
e delle Provincie. Non capisco perchè i me
dici provinciali debbano godere del privi
legio di poter concorrere indipendentemen
te dall'età, ed i sanitari degli ospedali deb
bano vedersi negata tale possibilità. L'obie
zione che si tratti di un disegno di legge 
ad personam, come purtroppo qualche vol
ta accade, mi pare che non abbia valore in 
questo caso, dato che ne beneficerebbero al
meno millecinquecento persone. 

S I M O N U C C I - Anche noi riteniamo 
opportuno rinviare la discussione al fine di 
poter esaminare il problema con più atten
zione. 

L O R E N Z I . Non capisco perchè si 
dovrebbero ammettere ai concorsi, indi
pendentemente dai limiti di età, i sanitari 
ospedalieri e non quelli universitari : o non 
si deroga ai limiti di età per nessuno, o per 
tutti. 

Comunque, io ho l'impressione che la 
Commissione non sia in grado ora, per man
canza di molti elementi di giudizio, di de
liberare in merito; sono pertanto favore
vole al rinvio. 

Z E L I O L I L A N Z I N I . Io ebbi ad 
esprimere nella scorsa seduta il mio parere 
in proposito. Ero e sono contrario all'ap
provazione del disegno di legge. Il senatore 
Perrino ha giustamente osservato che non 
si tratta di pochi beneficiari, ma di moltis
simi, che acquisterebbero il diritto di par
tecipare ai concorsi, indipendentemente dai 
limiti di età. È possibile che ci sia scarsez
za di ufficiali sanitari; ma se i giovani pos
sono concorrere a questi posti, non vedo la 
necessità di ampliare le categorie ammissi
bili. Coloro che hanno raggiunto una certa 
età proseguiranno nella loro carriera sen
za turbare le aspettative dei giovani. 
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S A N T E R O , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. L'emendamento proposto nel 
corso della passata seduta muta compie 
1 amente la natura e la portata del provvedi
mento in esame, e pertanto le conseguenze 
di una modifica dovrebbero essere attenta 
mente valutate. È vero che sono state già 
aperte delle « maglie » nel sistema, per gli 
ufficiali sanitari, che però sono preparati 
a svolgere le funzioni di sanitari di grandi 
Comuni, ma le ulteriori facilitazioni previ
ste nel testo del disegno di legge sono di
rette ad un ristretto numero di persone. È 
del resto evidente che ben pochi sarebbero 
i direttori di ospedali che aspirerebbero a 
divenire ufficiali sanitari, perchè si trovano 
già in una posizione decorosa e dignitosa. 

Il Governo, come già nella discussione 
presso l'altro ramo del Parlamento, non è 
contrario all'approvazione del disegno di 
legge; ma per quanto concerne l'emenda
mento proposto, osserva che esso tende a 
concedere il beneficio ad un troppo ampio 
numero di sanitari. Allora, i nostri msdici 
provinciali non avrebbero più alcun privi
legio, come lo avevano prima e a giusta 
ragione. 

P E R R I N O . Sarebbe utile che perdes
sero questa posizione di privilegio! 

S A N T E R O , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. È una questione da prendere 
in considerazione. È vero che se noi non 
vogliamo perdere i nostri migliori medici 
provinciali, non dobbiamo far loro delle 
condizioni di favore per andarsene. Biso 
gnerebbe però prendere altri provvedimen
ti per venire incontro alle loro esigenze. Al
lo stato attuale, se vogliamo favorire que 
sto personale, non dobbiamo togliergli la 
possibilità di passare ad altre carriere. Dob
biamo invogliare i giovani ad intraprende 
re la carriera nella nostra Amministrazio
ne, consentendo loro la possibilità — dal 
momento che i nostri ruoli sono quelli che 
sono — di passare poi ai Comuni o alle 
Provincie. 

Tornando all'emendamento proposto os
servo che esso turberebbe molto la carrie
ra dell'ufficiale sanitario, mentre noi dob 
biamo invogliare i giovani a specializzarsi 
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per divenire ufficiali sanitari. Non è vero 
che i concorsi per ufficiali sanitari vadano 
deserti: sono i Comuni che non aderisco
no all'invito del Ministero di indire i con
corsi, perchè trovano più comodo affidare 
il compito di ufficiale sanitario, per poche 
lire al mese, al medico condotto. Noi invi
tiamo anche i Comuni a consorziarsi per 
gli ufficiali sanitari, ma questo comporta 
sempre per molti Comuni un onere cui non 
intendono assoggettarsi. Noi non manchia
mo di ufficiali sanitari, ma di sedi, ed è 
quindi inutile ampliare le possibilità di am 
missione ai concorsi. 

Il Governo è, comunque, favorevole al 
rinvio della discussione, perchè ritiene ne
cessario esaminare più a fondo il problema 
e tener conto delle conseguenze che potreb
bero derivare dall'approvazione dell'emen 
damento proposto. 

P R E S I D E N T E . Constato nella 
Commissione l'unanimità nel ritenere op
portuno un rinvio. Non insabbiamento, dun 
que, del provvedimento, senatore Perrino, 
ma soltanto un rinvio per un maggiore ap
profondimento del problema. Il relatore p'o 
tra farsi carico di preparare una nuova re
lazione più ampia e dettagliata, che tenga 
conto di tutte le osservazioni fatte nel cor
so di questa discussione e della precedente. 

Se la Commissione è d'accordo, pertanto, 
il seguito della discussione del disegno di 
legge è rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Rinvio della discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Perrino e Caroli: 
« Modifica dell'articolo 15 del decreto le
gislativo 13 settembre 1946, n, 233, sulla 
ricostituzione degli Ordini delle profes
sioni sanitarie » (63) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione dèi disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Perrino e Caroli: 
« Modifica dell'articolo 15 del decreto le 
gislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla 
ricostituzione degli Ordini delle professioni 
sanitarie ». 
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Z E L I O L I L A N Z I N I , relatore. 
In ordine al disegno di legge sono sorte 
molte contestazioni ed eccezioni da parte 
delle categorie interessate; sarebbe pertan
to utile, a mio avviso, sentire i chiarimenti 
dei proponenti, che sono presenti in Com 
missione. Posso comunque dichiarare fin 
d'ora che il mio parere è favorevole all'ap 
provazione del disegno di legge. Informo 
tuttavia la Commissione che i pareri richie
sti alle Commissioni giustizia e lavoro non 
sono ancora pervenuti; ritengo utile atten 
dere che essi pervengano prima di iniziare 
la discussione del disegno di legge. 

P I G N A T E L L I . Ritengo opportuno 
attendere i pareri già richiesti e riterrei 
anche utile richiedere quello della Com
missione industria e commercio, dal mo
mento che il provvedimento investe questio
ni economico commerciali. 

P R E S I D E N T E . Possiamo senz'ai 
tro richiedere il parere della Commissione 
industria e commercio, che si aggiungerà 
agli altri. 

P E R R I N O . Ritengo che quella Com 
missione sia incompetente ad esprimere tm 
parere. 

P R E S I D E N T E . È tuttavia sempre 
opportuno avere più pareri possibile. 

Se non si fanno obiezioni, rinviamo la di
scussione del disegno di legge in attesa dei 
pareri delle Commissioni della giustizia e 
del lavoro, nonché dell'industria e del com
mercio. 

(Così rimane stabilito). 

Rinvio della discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Pignatelli ed al
tri: « Concessione di un contributo straor
dinario di lire 50 milioni per la organiz
zazione in Roma del 5° Congresso inter
nazionale di fisiopatologia tiroidea » ( 161 ) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior 
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Pignatelli ed altri; 

« Concessione di un contributo straordina
rio di lire cinquanta milioni per l'organiz
zazione in Roma del 5° Congresso interna
zionale di fisiopatologia tiroidea ». 

T I B A L D I , relatore. Vorrei ricordare 
alla Commissione una deliberazione di mas
sima assunta da noi nel corso della passata 
legislatura io seguito alla richiesta di un 
contributo di cinquanta milioni per un con
gresso. Sino a quel momento, le richieste 
di contributi per congressi non avevano 
superato i trenta milioni, e in genere le ci
fre si aggiravano intorno agli otto-dieci, mas
simo venti milioni per congresso. In consider 
razione, però, di queste oscillazioni, si deci
se di delegare ogni decisione, caso per ca
so, al Ministro della sanità, il quale vi avreb 
be provveduto attraverso apposito capitolo 
di bilancio. Ritengo pertanto che anche in 
questa occasione il Ministro potrebbe prov
vedere alla concessione del contributo, sen
za la necessità che si ricorra ad un provve
dimento legislativo. Ad ogni modo, la cifra 
richiesta mi pare eccessiva. Posso comun
que acquisire ulteriori notizie, riservando 
mi di comunicarle alla Commissione in una 
prossima seduta. 

P R E S I D E N T E . In tale situazione, 
appare opportuno un breve rinvio. 

P E R R I N O . A titolo informativo, 
debbo ricordare che quattro anni fa si è 
svolto a Venezia il Congresso internaziona
le degli ospedali, con l'intervento di duemi
la rappresentanti di ospedali di tutto il 
mondo. Venne allora erogato un contribu
to di venti milioni, e ne avanzarono due e 
mezzo. Mi pare pertanto giustificato il dub 
bio manifestato dal relatore circa l'ammon
tare eccessivo della cifra. L'Italia è sempre 
molto generosa, in questi casi, e vuol dare 
ospitalità ai congressisti, dal loro arrivo alla 
partenza. Tutto questo, all'estero, non av
viene. 

Mi associo pertanto alla proposta di rin
vio per una maggiore riflessione sul pro
blema. 
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P I G N A T E L L I . Desidero far rile
vare al relatore che il Congresso avrà luo
go nel 1965, e la spesa relativa graverà su 
un esercizio finanziario diverso da quello 
in corso. 

Ricordo inoltre al collega Perrino che, 
quando egli ha apposto la sua firma al prov
vedimento, la cifra era stata già stabilità 
in cinquanta milioni. 

L O R E N Z I . Richiamandomi a quan
to ha osservato il relatore, dal momento 
che esiste un apposito capitolo di bilancio, 
è evidente che ormai la questione è di com
petenza del Ministero della sanità. Ad ogni 
modo [ritengo anch'io che la somma sia ec
cessiva. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che pre
valga nella Commissione il parere dell'op
portunità di demandare al Ministero ogni 
decisione in proposito. Poiché, però, è uti
le ascoltare la relazione circostanziata che 
il relatore potrà tenere nella prossima se
duta, se non si fanno osservazioni, propon
go di rinviare la discussione del disegno di 
legge. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 10,15. 

Dott. MAKIO CARONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


