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

l l a C O M M I S S I O N E 
(Igiene e sanità) 

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1966 
(62a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente ALBERTI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Norme transitorie per il personale sani
tario ospedaliero » (900) {D'iniziativa del 
senatore Picardo); « Modificazioni dell'ar
ticolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336, 
e norme transitorie pei i concorsi a posti 
di sanitari ospedalieri» (1168) {D'iniziativa 
dei deputati Spinelli; De Maria) {Approva
to dalla Camera dei deputati); « Modifica
zioni dell'articolo 8 della legge 10 maggio 
1964, n. 336, relativo ai concorsi a posti di 
sanitari ospedalieri» (1200) {D'iniziativa 
del senatore Bonadies); « Norme transito
rie per i concorsi ai posti di sanitari ospe
dalieri a modifica dell'articolo 8 della leg
ge 10 maggio 1964, n. 336» (1527) {D'ini
ziativa dei senatori Ferroni e Sellitti.) 
(Seguito della discussione ed approvazio
ne in un testo unificato) (1): 

PRESIDENTE . . Pag. 822, 825, 828, 831, 833, 834 
BONADIES 827, 831, 832, 834 
CAROLI 827, 829 

(1) Il testo unificato ha assunto il seguente ti
tolo: « Norme transitorie per i concorsi per il per
sonale sanitario ospedaliero ». 

CASSINI, relatore Pag. 822, 824, 827, 829, 831, 833 
CRISCUOLI 833 
D'ERRICO 825, 829, 831, 832 
Di GRAZIA 824, 828 
FERRONI 825, 826, 829, 830, 832, 833 
MINELLA MOLINARI Angiola . . . . 824, 827, 833 
PICARDO 824 
SAMEK LODOVICI . . 826, 827, 831, 832, 833, 834 
SELLITTI 830, 831 
SlMONUCCI 824, 832, 833 
VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sa
nità 827, 830, 832, 833 
ZELIOLI LANZINI 825, 826, 833 
ZONCA 824, 829 

La seduta è aperta alle ore 9,50. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Bona
dies, Caroli, Cassese, Cassini, Criscuoli, D'Er
rico, Di Grazia, Di Paolantonio, Ferroni, 
Lombari, Minella Molinari Angiola, Perrino, 
Picardo, Pignatelli, Samek Lodovici, Scotti, 
Sellitti, Simonucci, Zanardi, Zelioli Lamini 
e Zonca. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la sanità Volpe. 
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C R I S C U O L I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Seguito della discussione e approvazione, in 
un testo unificato, dei disegni di legge: 
« Norme transitorie per il personale sa
nitario ospedaliero » (900), d'iniziativa del 
senatore Picardo; « Modificazioni dell'arti
colo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336, 
e norme transitorie per i concorsi a posti 
di sanitari ospedalieri» (1168), d'iniziati
va dei deputati Spinelli; De Maria {Appro
vato dalla Camera dei deputati); « Modifi
cazione dell'articolo 8 della legge 10 mag
gio 1964, n. 336, relativo ai concorsi a posti 
di sanitari ospedalieri» (1200), d'inizia
tiva del senatore Bonadies; « Norme tran
sitorie per i concorsi ai posti di sanitari 
ospedalieri a modifica dell'articolo 8 della 
legge 10 maggio 1964, n. 336 » (1527), d'ini
ziativa dei senatori Ferroni e Sellitti (1) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione dei disegni 
di legge: « Norme transitorie per il perso
nale sanitario ospedaliero », d'iniziativa del 
senatore Picardo; « Modificazioni dell'artico^ 
lo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336, e 
norme transitorie per i concorsi a posti di 
sanitari ospedalieri », d'iniziativa dei depu
tati Spinelli e De Maria, già approvato dalla 
Camera dei deputati; « Modificazione dell'ar
ticolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336, 
relativo ai concorsi a posti di sanitari ospe^ 
dalieri », d'iniziativa del senatore Bonadies; 
« Norme transitorie per i concorsi ai posti 
di sanitari ospedalieri a modifica dell'arti
colo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336 », 
d'iniziativa dei senatori Ferroni e Sellitti. 

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta 
di ieri approvammo il primo comma dell'ar
ticolo 1 del testo unificato predisposto dalla 
Sottocommissione. La votazione dei commi 
successivi fu quindi rinviata per permettere 

(1) Il testo unificato ha assunto il seguente ti
tolo: « Norme transitorie per i concorsi per il per
sonale sanitario ospedaliero ». 

alla Sottocommissione di elaborare un nuo
vo testo che tenesse conto dei numerosi 
emendamenti da varie parti presentati. 

Prego quindi il senatore Cassini di rag
guagliare la Commissione sui risultati rag
giunti dalla Sottocommissione riunitasi ieri 
pomeriggio. 

C A S S I N I , relatore. Signor Presiden
te, onorevole Sottosegretario, onorevoli col
leghi, sono molto lieto di poter annunciare 
che la Sottocommissione — alla quale ieri 
mattina la Commissione ha dato mandato di 
riunirsi per predisporre, se era possibile e 
in modo definitivo, un nuovo testo unificato 
da presentare alla Commissione — ha tro
vato l'accordo unanime. Questo felice ed au
spicato risultato mi consente di essere molto 
breve nella mia esposizione. 

Era fatale — bisogna ammetterlo — che 
le divergenze che sono sorte ieri mattina in 
Commissione, e che si sono concretate negli 
emendamenti in quella sede presentati, tro
vassero la loro eco anche in Sottocommis
sione. Era fatale, dicevo, anche perchè — e 
questo lo dico sebbene io sia il maggior re
sponsabile, come presidente della Sottocom
missione — la Sottocommissione, nell'inten
to di giungere ad un accordo nelle prece
denti riunioni, non aveva forse riflettuto suf
ficientemente su un dato di fatto incontesta
bile: la differenza esistente cioè, nell'ambito 
dei sanitari ospedalieri non di ruolo che si 
avvantaggeranno di questo disegno di legge, 
fra coloro i quali hanno già conseguito l'ido
neità per i posti che occupano nello stesso 
ospedale o in altri di pari e superiore catego
ria, e quelli che questa idoneità non hanno ot
tenuto. Ora, io posso dichiarare che la Sot
tocommissione ha tenuto conto di questa 
differenza che ha il suo peso anche dal punto 
di vista giuridico; ed è venuta ad una con
clusione che io esporrò fra breve. Prima di 
dar lettura del nuovo testo, dichiaro altresì 
che i membri della Sottocommissione han
no preso formale impegno di non presentare 
ulteriori modifiche o emendamenti, almeno 
di sostanza. È ovvio che la Commissione è 
sovrana ed ha sempre il diritto di emendare, 
ma noi ci siamo impegnati, perchè crediamo 
di essere arrivati ad una soluzione equa. 
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Abbiamo poi assunto un secondo impegno, 
quello cioè di fare opera di persuasione nei 
riguardi dei colleghi di Gruppo in Commis
sione affinchè in questa seduta il testo con
cordato venga approvato il più rapidamen
te possibile. Abbiamo infine precisato che, 
qualora venissero presentati ed accolti emen
damenti di sostanza, ciascuno di noi si ri
terrà svincolato e riprenderà una piena li
bertà di azione. 

Detto questo, se mi è consentito, do let
tura del testo elaborato ieri sera dalla Sot
tocommissione, che è stato sottoscritto da 
tutti i componenti. 

« Art. 1. — I primari, i direttori di farma
cia, gli assistenti, i farmacisti e le ostetriche 
non di ruolo, che all'entrata in vigore della 
presente legge, prestino regolare servizio 
continuativo nei posti corrispondenti, sono 
nominati in ruolo dopo aver superato un 
concorso interno, loro riservato ». 

Questo è il primo comma che è già stato 
approvato. 

« Detto concorso si deve svolgere per ti
toli e per esami a norma del regio decreto 
30 settembre 1938, n. 1631, e successive mo
dificazioni e deve essere espletato entro due 
anni dall'entrata in vigore della presente 
legge ». 

Questo comma non è stato approvato, ma 
è identico al testo che era già stato presen
tato. 

È stato aggiunto il terzo comma: 

« I sanitari che abbiano conseguito l'ido
neità per il posto che occupano presso lo 
stesso ospedale o altro di pari o superiore 
categoria, sono esentati dalla prova scritta 
di esame ». 

Con questa aggiunta la Sottocommissione 
ha preso in considerazione la diversa posi
zione delle due categorie di sanitari. 

« Art. 2. — I sanitari ospedalieri, di cui al 
precedente articolo, sono ammessi al con
corso con deroga dai limiti di età previsti 
dalle vigenti norme per l'ammissione ai con
corsi sanitari ». 

È sostanzialmente uguale al precedente 
primo comma dell'articolo 2 con una sola 
modifica formale che lo chiarisce ed evita 
errori. 

« Il periodo di servizio richiesto per par
tecipare al concorso deve essere stato pre
stato di fatto e deve essere, alla data del 
bando, di almeno tre anni per i primari e 
direttori di farmacia, di almeno due anni 
per gli aiuti, di almeno un anno per gli as
sistenti, i farmacisti e le ostetriche ». 

Anche questo comma è rimasto invariato. 
È stato aggiunto un terzo comma, per favo
rire ulteriormente gli idonei: 

« Detto periodo di servizio è ridotto della 
metà per i sanitari che hanno conseguito 
l'idoneità di cui al terzo comma del prece
dente articolo ed anche per quei sanitari, 
primari o aiuti incaricati, che abbiano pre
stato servizio di ruolo nel grado immediata
mente inferiore, e cioè di aiuto o di assi
stente ». 

« Art. 3. — I posti in organico da mettere 
a concorso sono quelli che risulteranno di
sponibili alla data del bando. Saranno al
tresì messi a concorso quei posti non an
cora inclusi nella pianta organica, ma che 
esistono di fatto con i relativi reparti, divi
sioni, sezioni e servizi, in conformità del
l'ordinamento dei servizi e del personale de
gli ospedali, da data anteriore al 1° gennaio 
1965. 

Le stesse amministrazioni ospedaliere 
provvederanno tempestivamente all'inclusio
ne in pianta organica dei predetti posti non 
ancora in organico. 

Non possono essere messi a concorso i 
posti di ruolo attualmente ricoperti da in
terini, già assegnati a titolari in aspettativa 
con diritto alla conservazione del posto ». 

Anche questo articolo è identico all'arti
colo 3 del precedente testo unificato. 

« Art. 4. — La presente legge entra in vi
gore il giorno successivo alla pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale ». 

Qui è stato escluso un emendamento che 
era stato introdotto, per cui l'articolo resta 
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così come risulta formulato nella legge 10 
maggio 1964, n. 336. 

Questo, onorevoli colleghi, è quanto ha 
concordato all'unanimità la Sottocommis
sione, con il che, onorevole Presidente, io ho 
esaurito il mio compito e lascio a lei di di
sporre sul proseguimento dei lavori. 

P I C A R D O . Vorrei pregare il relatore 
di dare comunicazione alla Commissione 
della dichiarazione fatta ieri, a fine di se
duta e firmata dai membri della Sottocom
missione: « A chiusura dei lavori della Sot
tocommissione i senatori Cassese, Cassini, 
D'Errico, Picardo, Sellitti e Samek Lodovici 
dichiarano di accettare il testo del disegno 
di legge concordato, ciascuno a nome del 
proprio Gruppo ». 

C A S S I N I , relatore. Chiedo scusa 
dell'omissione. Il senatore Picardo ha già 
dato notizia dell'impegno assunto di cui non 
posso che sottolineare il valore politico, ol
tre che la ferma volontà che lo ha ispirato 
di portare felicemente a termine il provve
dimento. 

Z O N C A . Sono molto lieto dell'esito 
dei lavori della Sottocommissione che ha 
compilato un testo che io approvo piena
mente dalla prima all'ultima parola. La mia 
preoccupazione, che avrei voluto manifesta
re nella seduta precedente, oggi non ha più 
ragion d'essere, dal momento che è stata 
condivisa dalla Sottocommissione; non mi 
convinceva infatti né potevo ammettere che 
tanto gli idonei che i non idonei fossero 
posti sullo stesso piano, senza nessuna di
stinzione. Ora, si può discutere finché si 
vuole se l'idoneità valga più o meno; co
munque, essa ha un suo valore giuridico 
che non può essere ignorato e misconosciuto, 
come d'altronde non si può sopravalutare la 
non idoneità la quale non ha alcuna rile
vanza giuridica. 

Mi compiaccio quindi che si sia stabilita 
una differenziazione di trattamento, lieve 
fin che si vuole, ma che ha il suo peso, tra 
concorrenti idonei e concorrenti non idonei. 
Sono lieto anche che sia stato mantenuto il 
termine del 1° gennaio 1965 per i posti di
sponibili. 

S I M O N U C C I . Tengo a ribadire 
l'adesione del Gruppo comunista al testo 
predisposto dalla Sottocommissione e il no
stro apprezzamento e la nostra gratitudine 
per tutti i colleghi che hanno dato prova di 
buona volontà, riuscendo a concordare un 
testo che credo possa incontrare il favore 
di tutti e rappresenti un onorevole compro
messo tra i diversi punti di vista che si era
no manifestati. 

D I G R A Z I A . Apprendo con molta 
soddisfazione che in effetti la Sottocommis
sione ha creduto opportuno accogliere la 
differenziazione richiesta nella seduta pre
cedente, fra sanitari idonei e non idonei. 
Questo sta a dimostrare che tale nostra ri
chiesta non era affatto « sconvolgente » e 
che, se mai, potrebbe essere in parte scon
volgente la disposizione di dimezzare per gli 
idonei il periodo di servizio richiesto per par
tecipare ai concorsi. Però sono perfettamente 
d'accordo e la accetto volentieri. 

Ciò premesso in linea di massima, vorrei 
aggiungere tuttavia che la soluzione adotta
ta mi sembra non del tutto accettabile, per
chè sarebbe stato più serio dire che i sani
tari in possesso della idoneità vengono sot
toposti a un concorso per soli titoli (fra i 
quali potrebbero figurare il fatto di aver 
vinto altri concorsi, pubblicazioni, eccete
ra); mentre il concorso, così come è stato 
concepito, cioè ridotto praticamente ad un 
esame colloquio, a me non pare consono 
ad una categoria così qualificata di profes
sionisti. Perciò, personalmente, dichiaro di 
astenermi dalla votazione. 

M I N E L L A M O L I N A R I A N 
G I O L A . Io vorrei fare una osservazione, 
che trasformerò in una domanda, perchè 
non intendo dare assolutamente l'impres
sione di voler creare delle complicazioni in 
un clima di unanimità sempre così difficile 
da ottenere. Mi resta infatti un dubbio 
circa l'applicazione dell'articolo 1, che 
può creare confusioni e disordine in seno 
a quelle amministrazioni ospedaliere le qua
li, al momento in cui la legge andrà in vi
gore (quando cioè per coloro che non sono 
in ruolo si matura il diritto estremamente 
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preciso, stabilito nell'articolo 1, di entrare 
in organico in quel determinato modo) ab
biamo già non solo bandito concorsi — il 
che non sarebbe tanto grave — ma abbiamo 
i concorsi stessi in via di espletamento nel 
senso cioè che sono state create le Commis
sioni esaminatrici e vi sono candidati che da 
mesi si sono impegnati. 

Io non sono esperta in diritto, ma mi sem
bra che anche questi candidati che parteci
pano al concorso, che hanno già sostenuto 
delle prove, abbiano maturato un certo di
ritto ed una legittima aspettativa. 

Per la verità, alcuni oratori intervenuti 
nel dibattito avevano precisato, e credo che 
su questo possiamo essere tutti d'accordo, 
che i concorsi già banditi o in corso di 
espletamento dovevano regolarmente con
tinuare anche dopo l'entrata in vigore del
la presente legge, ma dobbiamo anche te
ner conto che, nelle norme in esame, que
sto punto non è precisato. 

Mi sorge pertanto il dubbio che il rego
lare svolgimento di tali concorsi possa es
sere in qualche modo compromesso dalie 
nuove disposizioni e rmi chiedo se non sia 
il caso di chiarire, a scanso di equivoci, il 
pensiero della Commissione su tale que
stione. 

Vi assicuro che nel dire questo, onorevo
li senatori, mi trovo in una situazione un 
po' imbarazzante, in quanto apprezzo tutto 
il valore politico dell'accordo unanimemen
te raggiunto, in sede di Sottocommissione, 
sul testo in esame. Ma questo problema mi 
preoccupava e ne ho parlato, per avere 
chiarimenti, con persone che ritengo disin
teressate; io stessa sono disinteressata per
chè non faccio parte di alcuna amministra
zione ospedaliera. 

Sarebbe pertanto preferibile che la Com
missione ed anche il rappresentante del Go
verno si pronunciassero in merito. 

P R E S I D E N T E . Ritengo che la 
questione sollevata dalla senatrice Minella 
Molinari abbia la sua importanza e meriti 
di essere approfondita. 

Z E L I G L I LA iN Z I N I . Mi pare 
che l'osservazione fatta dalla senatrice Mi

nella Molinari, per quanto fondata, non deb
ba destare preoccupazioni, dal momento 
che è fuori dubbio che i concorsi già ban
diti dovranno essere portati regolarmente 
a termine. 

Pertanto, nessuno, con l'attuazione delle 
presenti norme, verrà leso nei propri diritti. 

D ' E R R I C O . Desidero brevemente 
rispondere ai senatore Di Grazia, il quale 
ha rilevato che la soluzione di ammettere 
gli idonei ad un concorso per soli titoli gli 
sembra preferibile a quella adottata dalla 
Sottocommissione. 

Dopo un lungo dibattito, infatti, la Sotto
commissione è stata d'accordo nel ritenere 
che, quando sì tratta di concorsi riservati, 
non ha alcun senso richiedere solo i titoli, 
perchè se, come accadrà, vi sono concorrenti 
e posti in numero uguale, è chiaro che non 
ha nessuna importanza che il concorrente 
idoneo abbia tre libere docenze o nessuna. 

Aggiungo che l'esame che dovranno soste
nere gli idonei dà garanzia di serietà e di 
preparazione, perchè non si limita a un 
semplice colloquio, ma, anche se non preve
de esami scritti, impone prove tali da con
sentire agli esaminatori un giudizio sicuro 
circa le effettive capacità dei candidati. 

Per quanto riguarda, infine, la questione 
posta dalla senatrice Minella Molinari, do
vrei ripetere quanto detto dal senatore Ze
lioli Lanzini: che è prassi normale che i 
concorsi in via di espletamento, anche se 
intervengano nuove norme, siano portati re
golarmente a termine. 

F E R R O N I . Dichiaro di accettare 
ben volentieri il testo concordato ieri po
meriggio dalla Sottocommissione anche 
perchè mi pare che esso recepisca, in gran 
parte, il contenuto dei quattro disegni di leg
ge originari, uno dei quali, il n. 1527, reca 
anche la mia firma. 

Devo però far presente che il compro
messo, diciamolo pure, cui è giunta la Sot
tocommissione dà adito a qualche preoc
cupazione. 

Rimango infatti fermo nella mia convin
zione che si compia una grande ingiustizia 
non permettendo che il servizio trascorso 
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dai sanitari in altri ospedali di pari o su
periore categoria venga computato nel pe
riodo di servizio necessario per partecipa
re ai concorsi di cui trattasi. Così facendo, 
ripeto — a mio avviso — si commette un 
errore di fatto e di diritto, un vero e pro^ 
prio atto di ingiustizia ned confronti di sa
nitari meritevoli che, fino a questo momen
to, hanno svolto con abnegazione il proprio 
lavoro. 

Per quanto riguarda i] problema solle
vato dalla senatrice Minella Molinari, per
chè non arrivare ad una chiarificazione? 

All'articolo 1 del disegno di legge n. 1527, 
si dice: « L'articolo 8 della legge 10 maggio 
1964, n. 336, è abrogato; restano salvi i con
corsi banditi a norma di tale articolo e per 
i quali, al momento dell'entrata in vigore 
della presente legge, siano state iniziate e 
svolte le prove d'esame ». Con questa nor
ma, si toglie alle amministrazioni ospeda
liere ogni possibilità di equivoco, ed allora, 
ai fini della chiarezza, perchè non introdur
re nel testo concordato un emendamento 
aggiuntivo dello stesso tenore dell'articolo 
testé letto? 

Un'ultima considerazione vorrei fare per 
quanto riguarda il sistema invalso, nell'esa
me di più provvedimenti relativi alla stes
sa materia, di predisporre un nuovo testo, 
anziché prendere a base dell'esame stesso 
uno dei progetti proposti, apportandovi le 
eventuali modifiche. 

Dico questo in tutta umiltà, onorevoli se
natori, e non lo ripeterò mai più, perchè 
sono spesso accusato di non usare un lin
guaggio rigidamente parlamentare. Ma ho 
il gusto, se così posso dire, della verità as
sai più di quello della finzione diplomatica. 

Consideriamo quale è stato il risultato 
finale del lavoro svolto dalla Sottocommìs-
sione: dai quattro disegni di legge è venuto 
fuori un testo il quale, come ho detto al
l'inizio, accoglie per otto decimi le norme 
dei provvedimenti proposti da me ed altri 
colleghi. Ed allora non sarebbe stato più 
utile all'economia dei nostri lavori, se si 
fosse tenuto come base uno di tali provve
dimenti? 

Comunque, allo stato dei fatti, accetto il 
testo della Sottocommissione con le riserve 

enunciate in ordine ai seguenti tre punti: 
passaggio in ruolo dei sanitari idonei me
diante esame; computo del periodo trascor
so dai sanitari in altri ospedali ai fini del
l'ammissione al concorso; chiarezza per 
quanto riguarda i concorsi già banditi dal
le amministrazioni ospedaliere. 

Per quanto riguarda il secondo punto, 
annuncio fin d'ora che presenterò un emen
damento. 

Z E L I O L I L A N Z I N I . Ringra
ziando ancora una volta tutti coloro che 
hanno collaborato, in sede di Sottocommis
sione, alla stesura del nuovo testo del prov
vedimento, vorrei far presente al senatore 
Ferroni che l'elaborazione di tale testo non 
ha voluto essere un atto poco riguardoso 
verso nessuno dei proponenti dei quattro 
disegni di legge originari. È prassi costante 
che, in casi del genere, si prescinda dai vari 
disegni di legge presentati per predisporre 
un testo del tutto nuovo, che non si rife
risce a nessuno di essi in particolare. 

S A M E K L O D O V I C I . Il testo 
al nostro esame, illustrato alla Commissio
ne dal senatore Cassini, rappresenta il frut
to di una faticosa elaborazione condotta con 
senso di grande responsabilità e con la fer
ma volontà di raggiungere un accordo, te
nendo conto dei punti più salienti contenu
ti nelle quattro proposte di legge originarie. 

Per quanto riguarda l'osservazione fatta 
dalla senatrice Minella Molinari, concordo 
con quanto ha detto, con la consueta chia
rezza e competenza giuridica, il senatore 
Zelioli Lanzini. 

Comunque, ritengo che la precisazione 
voluta dalla senatrice Minella Molinari, an
che se superflua, non possa nuocere e, per
tanto, proporrei di inserire nel testo del 
provvedimento, come articolo 3-bis o come 
quarto comma dell'articolo 3, il seguente 
emendamento: « I concorsi già banditi sa
ranno espletati in conformità delle norme 
che li disciplinano ». 

F E R R O N I . Non avrei difficoltà ad 
accogliere un emendamento di questo ge
nere. 
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S A M E K L O D O V I C I . Ritengo 
che la formula da me suggerita elimini ogni 
dubbio interpretativo. 

C A R O L I . Ho chiesto la parola per 
un chiarimento sulla osservazione della se
natrice Minella Molinari, ripresa poi dai se
natori Ferroni e Samek Lodovici. 

Vorrei infatti dire, in proposito, che il 
Ministro della sanità ha già avuto modo di 
esprimere il proprio pensiero e ritengo che 
l'onorevole Sottosegretario sìa disposto a 
confermarcelo. 

Comunque nella legge vi è tutto. La di
zione dell'articolo è chiarissima: saranno 
messi a concorso i posti in organico che 
risultino disponibili. Ora è chiaro, inequi
vocabile, che una volta uscito il bando, i po
sti a concorso non sono più disponibili, per
chè si creano nei confronti di terze persone, 
anche se non ancora precisate, il diritto a ri
coprirli. Quindi è inutile fare precisazioni od 
aggiunte. Questo è un principio che non può 
essere contestato. 

C A S S I N I , relatore. Vorrei sempli
cemente fare una precisazione su quanto ha 
detto il senatore Caroli. A lui pare che la 
dizione dell'articolo sia chiara e sufficiente 
per risolvere la questione posta dalla sena
trice Minella Molinari. Io mi permetto far 
rilevare al senatore Caroli che la parola 
« disponibili » non si riferisce a tutti i posti 
da 'mettere a concorso, ma soltanto ai posti 
in organico, mentre poi vi saranno tutti gli 
altri messi del pari a concorso. Quindi le 
osservazioni fatte dal senatore Caroli non 
sono sufficienti ad eliminare i dubbi pro
spettati dalla senatrice Minella Molinari. 

Concludendo, se noi vogliamo attenerci 
alle dichiarazioni del presidente Zelioli Lan-
zini, nel senso che la legge prevede questi 
casi, non ho nulla in contrario; se voglia
mo invece precisare, io sono favorevole alla 
proposta del senatore Samek Lodovici, che 
spiana la questione e risolve ogni dubbio: 
melius est abundare quam deficerel 

S A M E K L O D O V I C I . Qui si 
tratta di vedere se le norme della presen
te legge sono o non sono applicabili ai con
corsi già banditi. 

C A R O L I . Se il pensiero del legi
slatore fosse quello espresso in questo mo
mento dal senatore Cassini, allora si sa
rebbe dovuto dire: « i posti in ruolo non 
coperti », non già: « quelli che risulteran
no disponibili ». Ma se si dice « disponi
bili » significa posti in ruolo non coperti, 
diminuiti di quelli posti a concorso. 

M I N E L L A M O L I N A R I A N 
G I O L A . Io avevo fatto questa proposta 
perchè rni era sembrata ovvia, ma devo di
re che il modo con cui si sta svolgendo la 
discussione mi spinge ancor più a pregare 
i colleghi di accettarla, perchè se già fra 
di noi esistono tanti dubbi di interpretazio
ne, figuriamoci quanti ne sorgeranno quan
do la legge sarà pubblicata. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Desidero esprimere, anche a no
me del Ministro della sanità, tutto il com
piacimento del Governo per il risultato che 
si è raggiunto. E con questa premessa di
chiaro che di Governo è perfettamente d'ac
cordo su quanto è stato concordato dalla 
Sottocommissione ieri sera. 

Non avrei altro da aggiungere, ma, mi per
metto nondimeno, rispettosamente, di non 
essere d'accordo colle osservazioni fatte dalla 
senatrice Minella Molinari e da altri compo
nenti della Commissione, mentre concor
do con quanto hanno affermato i sena
tori Caroli e Zelioli Lanzini. Si parla, se
natrice Minella, di concorsi per i posti 
disponibili, non già per i posti non coper
ti. La disponibilità, come giustamente ha 
osservato il senatore Caroli, è una cosa, i 
posti « coperti » sono un'altra cosa. All'atto 
del bando di concorso il posto non è coper
to, ima non è più disponibile. In definitiva, 
l'articolo 3, secondo il mio modestissimo 
modo di vedere, è chiaro e non si presta ad 
equivoci e quindi si può benissimo lasciare 
così com'è. Se lo volete modificare, fatelo 
pure, ma credo che non sia il caso. 

B O N A D I E S . Io mi riallaccio a 
quanto è avvenuto ieri in questa sede: vi 
è stata Lina discussione piuttosto animata, 
e questa animazione è andata forse un po' 
al di là dei limiti; il che ha indotto il sena-
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tore Zelioli Lanzini ad avanzare la sua pro
posta che di disegno di legge venisse riesa
minato ancora una volta dalla Sottocom
missione. 

Io ho votato contro quella proposta, non 
per mancare di rispetto al presidente Ze
lioli Lanzini, ma perchè ritenevo che, se ci 
fosse stato un po' più di ordine, ieri, in 
quest'aula, si sarebbe potuto approdare a 
concreti risultati e risolvere ogni problema. 

Ma vi è stata una certa pervicacia nel re
spingere a qualunque costo determinate so
luzioni, il che ha naturalmente sovvertito 
l'ordine dei lavori; vi è stata anche un'esu
beranza eccessiva da parte di taluni, i quali 
hanno voluto parlare non una volta o due, 
ma in continuazione, perchè volevano asso
lutamente arrivare ad una determinata so
luzione . . . 

Ritengo inoltre che il testo predisposto 
dalla Sottocommissione abbia creato una 
differenziazione fra sanitari che hanno con
seguito l'idoneità e gli altri che non l'han
no conseguita; ciò nonostante, si è stabilito 
che i sanitari idonei siano esentati soltan
to dalla prova scritta. Onorevoli colleghi, 
tutti conosciamo le difficoltà che incontra
no i candidati nelle prove pratiche: anche 
a non voler considerare la diagnosi clinica, 
che è certamente la più complessa, vi sono 
le prove di anatomia patologica e di ana
tomia chirurgica pure assai impegnative. Il 
senatore D'Errico sarà convinto, come lo 
sono io, che non sempre il superamento 
dei concorsi dipende dalla preparazione dei 
candidati e che elementi preparatissimi so
no caduti nelle prove pratiche. Anche per 
tale ragione ritengo che i sanitari dichiarati 
idonei in precedenti concorsi dovrebbero 
essere immessi in ruolo sic et sìmpliciter, 
senza bisogno di sostenere esami di sorta. 

Se le Commissioni esaminatrici — della 
cui serietà ed onestà noi dobbiamo essere 
convinti — dichiarano idonei concorrenti in 
numero superiore a quello dei posti a 
concorso, ciò significa che essi meritavano 
di vincere il concorso stesso e non entrano 
in ruolo soltanto a causa del limitato nu
mero di posti disponibili. Questo è il signi
ficato del concetto di idoneità. 

Dichiaro pertanto che voterò contro l'ap
provazione del secondo e del terzo comma 
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dell'articolo 1; perchè ritengo che i sani
tari riconosciuti idonei in precedenti con
corsi non dovrebbero sostenere ulteriori 
prove di esame, o, se mai, essere giudicati 
soltanto in base ai titoli. 

D I G R A Z I A . Per le ragioni che 
ho già esposte mi asterrò dalla votazione 
dell'articolo 1. 

P R E S I D E N T E . Ricordo che il pri
mo comma dell'articolo 1 è stato ieri ap
provato dalla Commissione nel seguente te
sto: 

« I primari, i direttori di farmacia, gli aiu
ti, gli assistenti, i farmacisti e le ostetriche 
non di ruolo, che all'entrata in vigore della 
presente legge, prestino regolare servizio 
continuativo nei posti corrispondenti, so
no nominati in ruolo dopo aver superato un 
concorso interno, loro riservato ». 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti il secondo comma dell'artico
lo 1 così formulato: 

« Detto concorso si deve svolgere per ti
toli e per esami a norma de! regio decreto 
30 settembre 1938, n. 1631, e successive mo
dificazioni e deve essere espletato entro due 
anni dall'entrata in vigore della presente 
legge ». 

(È approvato). 

Metto ai voti il terzo coimma dell'artico
lo 1 nel nuovo testo predisposto dalla Sot
tocommissione: 

« I sanitari che abbiano conseguito l'ido
neità per il posto che occupano presso lo 
stesso ospedale o altro di pari o superiore 
categoria, sono esentati dalla prova scritta 
di esame ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

Art. 2. 

I sanitari ospedalieri, di cui al precedente 
articolo, sono ammessi al concorso con de
roga dai limiti di età previsti dalle vigenti 
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norme per l'ammissione ai concorsi sani
tari. 

Il periodo di servizio richiesto per parte
cipare al concorso deve essere stato pre
stato di fatto e deve essere, alla data del 
bando, di almeno tre anni per i primari e 
direttori di farmacia, di almeno due anni 
per gli aiuti, di almeno un anno per gli as
sistenti, i farmacisti e le ostetriche. 

Detto periodo di servizio è ridotto della 
metà per i sanitari che hanno conseguito 
l'idoneità di cui al terzo comma del prece
dente articolo ed anche per quei sanitari, 
primari o aiuti incaricati, che abbiano pre
stato servizio di ruolo nel grado immediata
mente inferiore, e cioè di aiuto o di assi
stente. 

Prima di mettere ai voti l'articolo nel suo 
complesso, ricordo alla Commissione che a 
questo articolo è stato presentato dal senato
re Ferroni il seguente emendamento aggiun
tivo che, se approvato, diventerebbe quarto 
comma: 

« Nel computo del periodo di servizio ri
chiesto per l'ammissione al concorso, deve 
essere conglobato anche il periodo di servi
zio prestato nella stessa qualifica in cui i sa
nitari si trovano, in altri ospedali di pari o 
superiore categoria ». 

C A S S I N I , relatore. Il senatore Fer
roni ha prospettato un problema che deve 
essere tenuto in giusta considerazione, se 
cioè i primari, gli aiuti, gli assistenti, per 
essere ammessi al concorso, debbano aver 
compiuto il richiesto periodo di servizio nel
l'ospedale in cui si trovano o se invece — 
come egli auspica — possa essere compu
tato anche il servizio da loro prestato pres
so altre amministrazioni ospedaliere. A mio 
giudizio, non v'è bisogno di una specifica
zione in proposito, giacché nessuno degli 
articoli del disegno di legge stabilisce una 
esclusione del servizio prestato presso altri 
ospedali. Il primo comma dell'articolo 1, 
infatti, si riferisce espressamente ai prima
ri, direttori di farmacia, aiuti, assistenti, 
farmaciste e ostetriche non di ruolo « che 
all'entrata in vigore della presente legge 
prestino regolare servizio continuativo nei 
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posti corrispondenti », ma non stabilisce per 
quanto tempo tale servizio deve essere con
tinuativo. Se ne deduce pertanto che per 
essere nominato in ruolo, il sanitario deve 
prestare la sua opera presso l'ospedale che 
bandisce il concorso, ma nel periodo di ser
vizio richiesto può essere computato anche 
quello svolto presso altre amministrazioni 
ospedaliere. Per tali ragioni ritengo super
fluo l'emendamento aggiuntivo proposto 
dal senatore Ferroni. 

C A R O L I . A mio giudizio, l'emenda
mento proposto dal senatore Ferroni non 
può essere accolto, perchè nello spirito della 
legge le nomine in ruolo sono riservate ai 
sanitari degli ospedali che bandiscono il 
concorso. In caso contrario si potrebbe ve
rificare che medici in servizio presso una 
amministrazione soltanto da pochi giorni, 
ma che possono vantare il richiesto perio
do di attività presso altri ospedali, siano 
nominati in ruolo a scapito di colleghi che 
per numerosi anni hanno servito l'ammini
strazione banditrice del concorso. 

F E R R O N I . Gli ospedali non sono 
unità a sé stanti, ma devono essere conside
rati come un tutto unico! 

C A R O L I . E allora è inutile parlare 
di concorsi riservati. Onorevoli colleghi, un 
concorso in tanto è riservato in quanto con 
esso si vuole dare il posto in ruolo a chi di 
fatto lo occupava; non però a chi ha rico
perto quel posto soltanto da pochi giorni! 

i 

D ' E R R I C O . Senza ripetere le osser
vazioni fatte dal collega Caroli, che condivi
do pienamente, ritengo inaccettabile l'emen
damento proposto dal senatore Ferroni, 
avendo già approvato l'articolo 1 che 
dispone che i sanitari interessati debbono 
prestare « regolare servizio continuativo nei 
posti corrispondenti ». Non vedo del resto 
come si possa considerare continuativo un 
servizio prestato in parte presso altro ospe
dale. 

Z O N C A . L'approvazione del primo 
comma dell'articolo 1, chiarissimo nella sua 
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dizione, preclude l'accettazione dell'emenda
mento proposto dal senatore Ferroni. Vi è 
inoltre un'altra ragione che, a mio giudizio, 
giustifica l'opposizione, e cioè che i concor
si sono riservati. L'amministrazione ospe
daliera ha il diritto di giudicare se il pri
mario, l'aiuto e l'assistente sono veramente 
meritevoli di essere nominati in ruolo; tale 
giudizio può essere validamente espresso 
soltanto se il sanitario presta servizio in 
ospedale da un congruo periodo di tempo, 
non già se vi è stato assunto soltanto da 
pochi giorni. 

S E L L I T T I . Ho l'impressione che 
si stia perdendo di vista lo spirito della 
legge. Il provvedimento vuole essere una 
sanatoria per i sanitari che non per propria 
colpa, ma per colpa dell'amministrazione, 
si trovino a ricoprire per incarico posti in 
un determinato ospedale senza che sia mai 
stata loro offerta la possibilità del passag
gio in ruolo. Accogliendo l'emendamento 
proposto dal senatore Ferroni, invece, noi 
favoriremmo quei medici che non hanno 
svolto un servizio continuativo, ma che per 
ragioni personali o di contrasto con l'am
ministrazione, o perchè si erano dimostrati 
non idonei ad occupare quel posto, si so
no trasferiti presso un altro ospedale. 

D'altra parte, lo stesso emendamento po
trebbe permettere alle amministrazioni ospe
daliere di favorire — a discapito di altri col
leghi — sanitari che provengono da altri 
ospedali o addirittura che abbiano occupa
to soltanto all'ultimo momento il posto 
messo a concorso. Lo spirito del legislatore, 
invece, è di favorire i medici che hanno svol
to per un congruo periodo di tempo un ser
vizio continuativo nei posti corrispondenti. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Desidero intervenire solo per ap
pellarmi alla logica che, nel caso concreto, 
poggia — a mio avviso — sulle tesi soste
nute dai senatori Zelioli Lanzini, Caroli, 
D'Errico, Zonca e Sellitti. 

I primi quattro senatori hanno impostata 
una questione giuridica accennando ad una 
specie di preclusione; ma se di preclusione si 
vuol parlare, essa, a mio avviso, non deriva 

dalla dizione « nei posti corrispondenti », 
ma invece dall'espressione « servizio conti
nuativo », per cui votando il primo comma 
dell'articolo 1, si è approvato il principio del
la continuità nel posto occupato. 

F E R R O N I . Continuità dell'attività 
medica in un solo ospedale; ecco il difetto! 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il senatore Sellitti ha sostenuto 
dal canto suo che con il presente provve
dimento si deve dare giusto riconoscimen
to al lavoro svolto dai sanitari nell'ospeda
le in cui prestano servizio, ed egli teme che 
se fosse approvata la proposta del senatore 
Ferroni, si apra la strada ad abusi e fa
voritismi. 

Pregherei pertanto l'amico Ferroni di 
non insistere nel suo emendamento. 

F E R R O N I . Insisto non per capar
bietà, ma perchè ritengo che le argomenta
zioni addotte siano inficiate da una errata 
concezione dell'attività sanitaria ospeda
liera. 

Dalla discussione fin qui svoltasi, infatti, 
ho potuto rendermi conto che, per molti 
colleghi, gli ospedali rappresentano qualco
sa di a sé stante, completamente avulso da 
tutto il resto dell'attività sanitaria: ogni 
ospedale sarebbe quindi un'unità singola che 
regola a suo piacimento la sua vita interna 
ed in base a criteri del tutto particolari. 

Francamente, non vedo perchè si debba
no fare certe discriminazioni a tutto danno 
dei sanitari, mentre, per qualsiasi altro pro
fessionista, sono sempre computati, nei 
concorsi, i periodi di attività trascorsi pres
so altre aziende, altri enti e così via. 

Approvando l'emendamento da me pro
posto, saremmo coerenti e compiremmo 
un atto di giustizia ed equità nei confron
ti degli interessati. 

Non si può lasciare all'arbitrio delle am
ministrazioni ospedaliere ed alla fumosità 
dei le interpretazioni una decisione tanto 
importante per la carriera dei sanitari. 

Ribadisco pertanto ancora una volta la 
mia richiesta. 
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C A S S I N I , relatore. Sarei disposto 
ad accettare l'emendamento del senatore 
Ferroni soltanto se venisse modificato nel 
senso che sarà tenuto conto anche del ser
vizio prestato presso altre amministrazioni 
ospedaliere, soltanto per coloro che abbia
no maturato, nell'ultimo ospedale, un pe
riodo di servizio di almeno un anno. 

Questo per evitare gli abusi cui ha fatto 
cenno il senatore Sellitti. 

S E L L I T T I . Mi rivolgo ai colleghi 
ospedalieri: una volta che questa legge sar 
rà entrata in vigore ed in essa figurasse 
l'emendamento Ferroni, il consiglio dei me
dici o l'amministrazione ospedaliera che 
volessero favorire un sanitario, potrebbero 
affidargli un incarico dopo averlo tolto nel
la stessa giornata ad un altro sanitario che 
già da tempo lo deteneva. 

Questo è l'abuso che si potrebbe verifica
re, onorevoli senatori e, se sostengo con 
tanto calore questa tesi, è perchè io stesso 
sono stato vittima di discriminazioni del 
genere da parte di amministrazioni ospeda
liere del Sud e non intendo permettere che 
ad altri avvenga la stessa cosa! 

S A M E K L O D O V I C I . Mentre 
esorto i colleghi ad approvare l'articolo co
sì come predisposto dalla Sottocomrnissio-
ne, chiarisco al senatore Ferroni che il con
corso è riservato ai sanitari che abbiano 
prestato un iminimo di servizio continuativo 
nell'ospedale che lo bandisce, nel posto al 
quale aspirano. A suo conforto, ricordo che 
del servizio prestato in gradi equivalenti o 
inferiori presso altri ospedali viene tenuto 
conto nella valutazione dei titoli. 

D ' E R R I C O . Ripeto che sono con
trario all'emendamento proposto dal sena
tore Ferroni perchè esso contrasta con il 
primo comma dell'articolo 1, nel quale si 
parla di « regolare servizio continuativo nei 
posti corrispondenti ». Né ritengo accetta
bile l'interpretazione estensiva data a tale 
dizione dal senatore Cassini, che sarebbe 
possibile se fosse specificato « nei ruoli cor
rispondenti ». 

C A S S I N I , relatore. Non sono favore
vole all'emendamento proposto dal senatore 
Ferroni perchè, come ho già detto, non lo 
ritengo necessario. A differenza di quanto 
hanno dichiarato altri colleghi, a mio giu
dizio, una preclusione non sussiste, giacché 
il primo comma dell'articolo 1 stabilisce 
espressamente che il concorso è riservato 
ai sanitari che « prestino regolare servizio », 
e non usa il tempo passato: « che abbiano 
prestato ». 

Ritengo pertanto che il servizio prestato 
presso altre amiministrazioni possa essere 
computato, purché al momento del concor
so il sanitario si trovi ad occupare il posto 
presso l'ospedale che bandisce il concorso 
stesso. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emen
damento aggiuntivo proposto dal senatore 
Ferroni, di cui ho già dato lettura. 

(Non è approvato). 

B O N A D I E S . Dichiaro che voterò 
contro l'approvazione dell'articolo 2. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ar
ticolo 2 nel suo complesso. 

(È approvato). 

Art. 3. 

I posti in organico da mettere a concorso 
sono quelli che risulteranno disponibili alla 
data del bando. Saranno altresì messi a 
concorso quei posti non ancora inclusi nella 
pianta organica, ma che esistano di fatto 
con i relativi reparti, divisioni, sezioni e 
servizi, in conformità dell'ordinamento dei 
servizi e del personale degli ospedali, da 
data anteriore al 1° gennaio 1965. 

Le stesse amministrazioni ospedaliere 
provvederanno tempestivamente all'inclusio
ne in pianta organica dei predetti posti non 
ancora in organico. 

Non possono essere messi a concorso i 
posti di ruolo attualmente ricoperti da in
terini, già assegnati a titolari in aspettativa 
con diritto alla conservazione del posto. 
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B O N A D I E S . Poiché in molte am
ministrazioni ospedaliere — soprattutto a 
Roma — i reparti sono stati creati e rico
perti dai relativi sanitari in tempo abba
stanza recente, propongo che la data di cui 
al primo comma sia spostata al 1° gennaio 
1966. 

S I M O N U C C I . Per soddisfare anche 
l'esigenza in precedenza prospettata dalla se
natrice Minella Molinari, propongo che al 
primo comma, dopo le parole: « alla data del 
bando », siano aggiunte le seguenti: « e che 
non siano stati messi a concorso in data an
teriore all'entrata in vigore della presente 
legge ». 

S A M E K L O D O V I C I . Faccio ri
levare che la preoccupazione manifestata 
dalla senatrice Minella Molinari, e fatta pro
pria dalla Commissione, era di diverso te
nore. Essa, cioè, corrispondeva al seguente 
quesito: i concorsi già banditi e per i quali 
eventualmente siano state nominate anche 
le commissioni esaminatrici, continuano re
golarmente secondo le disposizioni vigenti 
o per avventura i concorrenti potrebbero re
clamare l'applicazione delle norme transito
rie che stiamo per approvare? 

Il mio pensiero — condiviso anche dal 
rappresentante del Governo — era di elimi
nare ogni dubbio in proposito inserendo un 
comma aggiuntivo con il quale si specifichi 
che i concorsi già banditi, dei quali siano 
state nominate le commissioni esaminatrici, 
dovranno continuare a svolgersi fino al to
tale espletamento secondo le norme vigenti. 
Ad ogni modo, su questo punto mi rimetto 
alla volontà della Commissione. 

D ' E R R I C O . Invito il senatore Si-
monucci a riflettere sulla dizione dell'emen
damento da lui proposto, il quale effettiva
mente non risponde all'esigenza prospettata 
dalla senatrice Minella Molinari. Mi pare 
logico, infatti, che se i posti sono già stati 
messi a concorso con bando precedente, essi 
non siano più disponibili. 

F E R R O N I . Molto pacatamente vor
rei richiamare l'attenzione dei colleghi sul 
concetto da me espresso; e questo non per 

difendere il mio disegno di legge — per for
tuna sono alieno da simile caparbietà, ten
go a ripeterlo — ma perchè mi sembra pos
sa rappresentare un elemento di chiarifica
zione. 

Di che cosa ci preoccupiamo noi? Del fat
to che i concorsi in atto possano essere pre
giudicati dal provvedimento che ci accingia
mo ad approvare; ed è giusto che sia così. 
Desidero però far presente che l'articolo 1 
del disegno di legge n. 1527, da me firmato 
assieme al collega Sellitti, inserito magari 
come comma aggiuntivo all'articolo 3 del te
sto in esame, potrebbe fugare ogni preoccu
pazione, perchè le leggi debbono essere chia
re e non mettere in imbarazzo l'interprete. 
L'articolo suona come segue: 

« L'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, 
n. 336, è abrogato. Restano salvi i concorsi 
banditi a norma di tale articolo e per i qua
li al momento dell'entrata in vigore della 
presente legge siano state iniziate o svolte le 
prove di esame ». 

S I M O N U C C I . Signor Presidente, 
chiedo che prima dell'emendamento propo
sto dal collega Ferroni sia discusso e messo 
in votazione quello da me presentato, che 
desidero ora illustrare. 

Il senatore D'Errico ha affermato che il 
contenuto del mio emendamento sarebbe im
plicito nel primo periodo dell'articolo 3. Io 
non sono d'accordo, come non sono d'accor
do con la tesi del collega Caroli, il quale so
stiene che l'espressione « posti disponi
bili » si debba intendere nel senso che, qua
lora fosse già stato bandito il concorso, tali 
posti non sarebbero più disponibili. Infatti 
il posto è disponibile fino a quando il concor
so non è stato completamente espletato e 
non si sono conosciuti i risultati e i vinci
tori. 

Mi sembra quindi necessario integrare l'ar
ticolo 3 colla frase già proposta; in virtù di 

I tale norma il solo fatto che il concorso sia 
stato bandito fa acquisire ai candidati dei 
diritti che devono essere tutelati. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Mi sembra il caso di chiarirci mag
giormente le idee. 
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Noi cosa vogliamo, arrivati a questo pun
to? Che i concorsi banditi possano procedere 
senza impedimenti? Allora precisiamo che i 
posti messi a concorso all'uscita del bando 
non sono più disponibili per non ledere i di
ritti dei concorrenti. Mi sembra che su que
sto punto siamo tutti d'accordo. Ora bisogna 
accertare se tale concetto risulti chiaramen
te dalle prime parole dell'articolo 3 : « I posti 
in organico da mettere a concorso sono quel
li che risulteranno disponibili alla data del 
bando ». Non mi sembra necessario alcun 
chiarimento, essendo già abbastanza chiaro 
che le parole « da mettere a concorso », si ri
feriscono a posti disponibili per non essere 
stati messi a concorso in precedenza. 

C R I S C U O L I . È ovvio che gli stessi 
posti non si possono mettere a concorso due 
volte! 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. È logico, e le questioni vanno ri
solte appunto a filo di logica. 

Dunque, siamo tutti d'accordo sul fatto 
che, una volta bandito un concorso, esiste 
un'aspettativa, un diritto da parte dei con
correnti a quei posti che, per questo stesso 
motivo, non sono più disponibili. 

M I N E L L A M O L I N A R I A N 
G I O L A . Le ragioni addotte dall'onore
vole Sottosegretario di Stato sono ineccepi
bili. Vorrei però far notare che, in una si
tuazione così delicata quale quella che sta 
per crearsi, non possiamo pretendere di ri
solvere con delle disquisizioni problemi che 
nascono dalla realtà della vita. Qui si tratta 
di gente che da anni ricopre un posto in at
tesa di poter entrare in ruolo, di gente che 
da mesi si sta preparando ad un concorso 
senza sapere ancora se verrà bandito; per 
cui debbo domandarmi se dietro queste ri
serve non si nasconda qualcosa che non ca
pisco. Se invece si tratta solo del timore 
di ripetersi, di rendere più esplicito un con
cetto, di mettere qualcosa di più, non vedo 
perchè questo dovrebbe fermarci. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Samek 
Lodovici propone il seguente emendamento, 

da inserire come comma aggiuntivo o come 
articolo 3-bis: 

« I concorsi già banditi saranno espletati 
in conformità delle norme che li discipli
nano ». 

M I N E L L A M O L I N A R I 
G I O L A . Sono d'accordo. 

A N 

Z E L I O L I L A N Z I N I . Non è ne
cessario. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per la 
sanità. Non è necessario, ma elimina ogni 
dubbio. 

F E R R O N I . Ritiro allora il mio emen
damento e mi associo a quello proposto dal 
collega Samek Lodovici. 

S I M O N U C C I . Ritiro anch'io il mio 
emendamento, per lo stesso motivo. 

C A S S I N I , relatore. Sono favorevole 
all'emendamento del collega Samek Lodo
vici, che ritengo potrebbe essere aggiunto 
come quarto comma all'articolo 3. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Bona
dies propone a sua volta un emendamento, 
sul quale, a titolo del tutto personale, sono 
d'accordo conoscendo le vicissitudini degli 
ospedali di Roma. L'emendamento consiste 
nella sostituzione della data posta alla fine 
del primo comma: « 1° gennaio 1965 », con 
l'altra: « 1° gennaio 1966 ». Effettivamente 
negli ospedali di Roma nel secondo semestre 
del 1965 sono stati creati nuovi reparti e 
assunti molti sanitari per incarico. 

S A M E K L O D O V I C I . Io sono 
contrario a tale spostamento di data, poiché 
ritengo che da essa non potrebbero essere 
minimamente danneggiati i sanitari romani 
i quali sono stati ammessi a coprire dei posti 
istituiti solo nel 1966, in quanto questi sa
nitari, sia per il fatto che il periodo di servi
zio previsto dall'articolo 2 è abbastanza lun
go, sia perchè hanno già ricoperto posti non 



Senato detta Repubblica — 834 — IV Legislatura 

11" COMMISSIONE (Igiene e Sanità) 62a SEDUTA (1° dicembre 1966) 

esistenti in organico, avranno la possibilità 
di concorrere. 

B O N A D I E S . Come il Presidente ha 
giustamente osservato, in questi ultimi due 
anni le amministrazioni ospedaliere non so
no state immobili, ma hanno creato situa
zioni nuove, non certo per comodità dei sin
goli, ma perchè ogni giorno si rende necessa
rio creare nuovi servizi. La medicina proce
de molto più velocemente dell'iter delle no
stre leggi, e l'emendamento da me proposto 
risponde ad una realtà esistente negli ospe
dali di Roma. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento sostitutivo proposto dal senatore 
Bonadies. 

(È approvato). 

Metto ai voti il primo comma quale ri
sulta con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Metto ai voti il secondo comma. 
(È approvato). 

S A M E K L O D O V I C I . Al terzo 
comma sarebbe opportuno, per ragioni di 
forma, sostituire le parole « da interini » con 
l'altra « interinalmente ». 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento sostitutivo proposto dal se
natore Samek Lodovici. 

(È approvato). 

Metto ai voti il terzo comma quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Ricordo che il senatore Samek Lodovici ha 
proposto il seguente comma aggiuntivo: 

« I concorsi già banditi saranno espletati 
in conformità delle norme che li discipli
nano ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

Art. 4. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale. 

(È approvato). 

B O N A D I E S . Dichiaro di astenermi 
dalla votazione del disegno di legge nel suo 
complesso. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il di
segno di legge nel suo complesso. 

(E approvato). 

La seduta termina alle ore 11,55. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


