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Presidenza del Presidente ALBERTI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Sistemazione di debiti verso le Ammini
strazioni provinciali per assegni corrisposti 
al personale non di ruolo del cessato ACTS 
al 30 giugno 1952» (1879) (Discussione e 
approvazione ) : 

PRESIDENTE Pag. 801, 802 
SELLITTI, relatore 801 

« Assegnazione straordinaria per la parzia
le sistemazione dei debiti per ricovero de
gli infermi poliomielitici, discinetici e lus
sati congeniti dell 'anca» (1880) (Discussio
ne e approvazione): 

PRESIDENTE 802, 803 
BONADIES, relatore 802 

La seduta è aperta alle ore 11,50. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Bona
dies, Caroli, Cassese, Criscuoli, D'Errico, Di 
Paolantonio, Ferroni, Lombari, Minella Mo-
linari Angiola, Orlandi, Ferrino, Samek Lo
dovici, Sellitti, Simonucci, Zanardi, Zetioli 
Lanzini e Zonca. 

Interviene il ministro della sanità Ma
rio t ti. 

M I N E L L A M O L I N A R I AN
G I O L A , Segretario, legge il processo 

] verbale della seduta precedente, che è ap-
j provato. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Sistemazione di debiti verso le Ammini
strazioni proviinoiali per assegni corrisposti 
al personale non di ruolo del cessato ACIS 
al 30 giugno 1952 ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

S E L L I T T I , relatore. Onorevoli se
natori, ritengo che il disegno d'i legge in og
getto non abbisogni di una dettagliata rela
zione e che debba apparire del tutto ovvia 
.la necessità di una sua sollecita approva-

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Sistemazione di debiti verso le 
Amministrazioni provinciali per assegni 
corrisposti al personale non di ruolo del 
cessato ACIS al 30 giugno 1952» (1879) 
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zione. Come è noto, alla data del 30 giugno 
1952, le Amministrazioni provinciali risul
tavano creditrici dell'ACIS della somma 
complessiva di lire 68.100.000, per asse
gni a suo tempo corrisposti al personale non 
di ruolo dello stesso ACIS (Alto Commissa
riato per l'igiene e la sanità). 

Poiché non fu possibile provvedere al rim
borso della predetta somma, è stato predi-
spasto l'unito disegno di legge, su propo
sta dal Ministro della sanità di concerto 
con i Ministri del tesoro e dell'interno. 

Trattandosi quindi di compiere una dove
rosa regolarizzazione finanziaria e di soddi
sfare la legittima aspettativa degli interes
sati, raccomando alla Commissione l'ap
provazione del provvedimento nel testo che 
ci viene presentato. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ora all'esame ed alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il Ministero della sanità è autorizzato a 
rimborsare alle Amministrazioni provincia
li le somme da queste anticipate, fino al 30 
giugno 1952, per il pagamento di stipendi 
o altri assegni alle assistenti sanitarie visi
t a t i c i e alle ostetriche provinciali non di 
ruolo del cessato Alto commissariato per 
l'igiene e la sanità pubblica. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il rimborso viene effettuato in base al 
rendiconto presentato dalle Amministrazio
ni provinciali creditrici, vistato dal prefet
to, indicante l'ammontare delle somme da 
rimborsare, il periodo cui si riferiscono e 
la causa dei crediti. Al rendiconto devono 
essere allegati i documenti giustificativi del
le spese sostenute dall'Amministrazione pro
vinciale. 

(È approvato). 

60a SEDUTA (23 novembre 1966) 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge calcolato in lire 68.100.000, 
verrà fatto fronte mediante riduzione dello 
stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l'anno finanziario 
1966. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Assegnazione straordinaria per la 
parziale sistemazione dei debiti per rico
vero degli infermi poliomielitici, discine
tici e lussati congeniti dell'anca» (1880). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Assegnazione straordinaria per la parziale 
sistemazione dei debiti per ricovero degli 
infermi poliomielitici, discinetici e lussati 
congeniti dell'anca ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B O N A D I E S , relatore. Onorevoli se
natori, come è noto, le somme stanziate in 
bilancio per l'assistenza e la cura dei polio
mielitici poveri, dei discinetici e dei lussati 
congeniti dell'anca sono sempre risultate 
inadeguate al bisogno. Ciò ha determinato, 
al 31 dicembre 1965, una situazione passiva 
delle rispettive gestioni di rilevante entità, a 
sanare la quale il Ministero della sanità, di 
intesa con quello del tesoro, ha predisposto 
un piano di rateizzazione per cui vengono 
ora stanziati 2.200.000.000 di lire. 

Non posso che raccomandare vivamente 
l'approvazione del disegno di legge che non 
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richiede ulteriori illustrazioni e spero nep
pure approfondite discussioni. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi 
per provvedere alla parziale sistemazione 
dei debiti per ricoveri, cure ambulatoriali, 
spese di trasporto e forniture di apparecchi 
ortopedici disposti a favore di infermi po
liomielitici, ai sensi della legge 10 giugno 
1940, n. 932, e la spesa di lire 200 milioni per 
provvedere alla parziale sistemazione dei de
biti per ricoveri, cure ambulatoriali e protesi 
ortopediche disposte a favore di infermi di
scinetici e lussati congeniti dell'anca, ai 
sensi della legge 10 aprile 1954, n. 218. 

(È approvato). 

60a SEDUTA (23 novembre 1966) 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge si provvede con una corri
spondente riduzione del fondo speciale di 
cui al capitolo n. 3523 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'anno finanziario 1965 destinato a fron
teggiare gli oneri derivanti da provvedimen
ti legislativi in corso. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor-

i renti variazioni di bilancio. 
I 
j (E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,10. 

Dott MARIO CARONI 

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


