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La seduta è aperta alle ore 11. 

Sono presenti i senatori: Bonadies, Caro
li, Cassese, Cassini, Cremisini, Criscuoli, 

D'Errico, Di Grazia, Di Paolantonio, Ferro
ni, Lombari, Minella Molinari Angiola, Or
landi, Verrino, Peserico, Picardo, Pignatel-
li, Samek Lodovici, Scotti, Sellitti, Simonuc-
ci, Zelioli Lanzini e Zonca. 

Interviene il Ministro della sanità Ma
riotti. 

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

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Spinelli e 
De Maria e dei senatori Picardo, Bona
dies, Ferroni e Sellitti: « Norme transito
rie per i concorsi per il personale sani
tario ospedaliero » ( 900-1168-1200-1527-B) 
(Approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati) 

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 deputati Spinelli e De Maria 
e dei senatori Picardo, Bonadies, Ferroni e 
Sellitti: « Norme transitorie per i concorsi 
per il personale sanitario ospedaliero », già 
approvato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati. 
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Dichiaro aperta la discussione generale. 

C A S S I N I , relatore. Il testo unificato 
dei disegni di legge di iniziativa dei depu
tati Spinelli e De Maria (1168), dei senatori 
Picardo (900), Bonadies (1200), Ferroni e Sel
litti (1527), già approvato dal Senato nella 
seduta del 1° dicembre 1966, è stato modifi
cato dàlia Camera dei deputati nella sedu
ta del 6 aprile e trasmesso dalla stessa alla 
Presidenza idei Senato il 10 aprile. 

Il Presidente della Commissione igiene e 
sanità, seguendo la consuetudine, mi ha affi
dato nuovamente il compito di riferire sui 
quattro disegni di legge preindicati, che re
cano lo stesso titolo e cioè: « Norme transi
torie per i concorsi per il personale sanita
rio ospedaliero ». 

Innanzitutto ritengo opportuno precisare 
che questa mia relazione non vuole fornire 
l'occasione per rimettere in discussione tut
ta la materia che forma oggetto dei predetti 
disegni di legge. 

Ciò trova la sua ragione nel fatto che il 
provvedimento è già stato sottoposto, in Se
nato, ad un esame approfondito, che ha con
sentito anche un lungo periodo di riflessione, 
per superare le perplessità sorte durante la 
discussione conclusasi con la stesura di un 
testo unificato, concordato all'unanimità da 
una Sottocommissione formata dai rappre
sentanti di tutti i Gruppi politici. 

Ricorderò infatti che i quattro disegni 
di legge, quando furono sottoposti per la 
prima volta all'esame della nostra Commis
sione nel giugno 1965, subirono un primo 
rinvio che si protrasse sino al maggio del 
1966 e solo nella seduta del 1° dicembre 1966 
si approvò il predetto testo unificato per 
l'alto senso di responsabilità e per la con
corde volontà manifestata dai membri del
l ' IP Commissione. 

L'inopportunità di un ampio e completo 
riesame di tutto il problema è dimostrata 
anche dal tormentato iter parlamentare dei 
quattro disegni di legge alla Camera dei de
putati, dove si sono rivelate, in alcuni set
tori, nuove perplessità, che, comunque, han
no dovuto cedere di fronte al giudizio tecnico 
e politico positivo e alla decisa volontà di 
una sicura e vasta maggioranza parlamen-
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tare, presente in tutti i Gruppi, in favore 
della definitiva risoluzione del problema. 

L'approvazione sollecita del provvedimen
to modificato dalla Camera è giustificata an
che dal fatto che esso riconferma i princìpi 
fondamentali ed informatori a cui era ini
zialmente ispirato e che giova ripetere: 

1) la normalizzazione dell'importante 
settore sanitario ospedaliero, che attualmen
te si trova in condizioni di irregolarità, a 
causa della esistenza nel nostro Paese di 
migliaia di sanitari, in qualità di straordi
nari o di interini; 

2) la doverosità di una sanatoria nei con
fronti dei sanitari ospedalieri che, a causa di 
carenze legislative e di inadempienze da par
te delle Amministrazioni, versano in una si
tuazione precaria per la mancanza di uno 
stato giuridico (con le conseguenti gravi ri
percussioni sul trattamento pensionistico) e 
per l'assoluta mancanza di garanzie relative 
alla continuità del loro lavoro; 

3) l'attuazione della sanatoria con il con
corso interno e riservato, con la deroga dai 
limiti di età previsti dalle vigenti norme per 
l'ammissione ai concorsi sanitari, ed inoltre 
con la dovuta differenziazione di trattamen
to, negli stessi concorsi, tra coloro che han
no e non hanno conseguita l'idoneità per il 
posto che occupano. 

Ai fini dell'esame del testo modificato dalla 
Camera dei deputati è da tener presente l'ar
ticolo 54 del Regolamento del Senato, che, 
al secondo e terzo comma, così recita: 

« Se i disegni di legge approvati dal Se
nato sono emendati dalla Camera dei depu
tati, il Senato delibera di norma soltanto 
sulle modifiche approvate dalla Camera. 

Nuovi emendamenti possono essere presi 
in considerazione solo se si trovino in cor
relazione con gli emendamenti introdotti dal
la Camera ». 

È vero che queste norme regolamentari 
non possono essere considerate assolute pro
prio perchè vi è compreso l'inciso « di nor
ma »; ma è da osservare, al riguardo, che il 
terzo comma è chiarificatore per gli eventua
li nuovi emendamenti che si intendessero ap
portare da parte del Senato; inoltre, nel caso 
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si volesse derogare alla norma, bisognereb
be darne una ragionevole giustificazione. 

Dopo queste premesse, di carattere gene
rale, dobbiamo procedere all'esame degli 
emendamenti apportati dalla Camera dei de
putati. 

Ai sanitari citati nell'articolo 1 del testo 
originario approvato dal Senato sono stati 
aggiunti dalla Camera i sovrintendenti sa
nitari, i direttori e vicedirettori sanitari, e 
gli ispettori sanitari. 

Al secondo comma, nel riferimento al re
gio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e suc
cessive modificazioni, è stato soppresso l'in
ciso « per titoli ed esami ». 

Detta soppressione è opportuna, perchè il 
citato decreto stabilisce per gli ospedali di 
3a categoria il concorso per soli titoli; la sop
pressione stessa è giustificata del resto dalle 
successive disposizioni. 

Nello stesso secondo comma è stata pure 
soppressa la frase « ... e deve essere esple
tato entro due anni dall'entrata in vigore 
della presente legge ». 

L'argomento relativo all'espletamento del 
concorso viene risolto, nel testo della Came
ra dei deputati, con l'articolo 4 aggiuntivo. 

Il secondo comma dell'articolo 2 nel testo 
della Camera dei deputati modifica la decor
renza nel computo del periodo di servizio 
richiesto per partecipare al concorso, sosti
tuendo la data di entrata in vigore della leg
ge a quella del bando di concorso prevista 
nel testo approvato dal Senato. 

Non si può effettivamente disconoscere la 
opportunità di questa sostituzione. Essa in
fatti pone tutti i concorrenti in eguali condi
zioni ed esclude la possibilità per le ammi
nistrazioni ospedaliere di favorire o danneg
giare i candidati, anticipando o posticipando 
il bando di concorso. 

È irrilevante la differenza fra il testo del 
Senato e quello della Camera dei deputati 
circa la durata del periodo di servizio richie
sto per partecipare al concorso. 

Nel testo modificato dalla Camera dei de^ 
putati detto periodo è stabilito in un solo 
anno per tutti i sanitari che hanno già con
seguita l'idoneità. Tale durata corrisponde 
esattamente al periodo di prova stabilito per 
i vincitori di concorso ed è inoltre ancora 
più vantaggiosa per gli interessati. 
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È accettabile la modifica che estende, in 
mancanza dell'idoneità, la durata del periodo 
di servizio necessario per la partecipazione 
al concorso a due anni anche per gli assi
stenti, i farmacisti e le ostetriche. 

La soppressione del terzo comma dell'arti
colo 2 si rende perciò necessaria; però que
sta soppressione esclude dai benefici previ
sti dal disegno di legge i primari e gli aiuti 
incaricati che hanno prestato servizio di 
ruolo nel grado immediatamente inferiore 
e cioè di aiuto e di assistente. 

L'articolo 3 è stato notevolmente modi
ficato dalla Camera. Nel primo comma figu
rano due parole: « in organico » che possono 
generare confusione. Se detto inciso fosse 
soppresso, l'articolo sarebbe chiaro ed ine
quivocabile. Se, invece, in base a tale espres
sione, si dovessero mettere a concorso 
soltanto i posti che sono compresi nel
la pianta organica degli ospedali, le conse
guenze sarebbero veramente disastrose per 
gli straordinari e gli interini. Verrebbero 
cioè a crearsi le stesse condizioni che han
no fornito un pretesto per rendere inope
rante l'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, 
n. 336, riguardante i sanitari non di ruolo ido
nei, in cui figura l'espressione: « sono no
minati in ruolo nei limiti delle disponibilità 
degli organici ». 

Dovrebbe essere chiaro ed incontestabile 
per tutti coloro che riconoscono la fonda
mentale esigenza della sanatoria che i posti 
da mettere a concorso sono tutti quelli che 
risultano disponibili in base alle delibere di 
Consigli di amministrazione, anche se i posti 
stessi non sono stati inseriti ufficialmente nel
la pianta organica, proprio come vuole 
l'articolo 3 del testo modificato dalla Came
ra dei deputati e come, del resto, si deduce 
anche dall'articolo 1 dei due testi, del Senato 
e della Camera dei deputati, dove è previsto 
che i posti corrispondono a quelli in cui i 
sanitari prestano regolare servizio continua
tivo. 

Se, per una errata interpretazione, si po
nessero a concorso soltanto i posti disponi
bili dell'organico, i sanitari a cui potrebbero 
riferirsi i bandi di concorso si ridurrebbero 
soltanto ad alcune centinaia invece di essere 

1 migliaia. 
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È noto che le piante organiche del perso
nale sanitario ospedaliero non sono aggior
nate, nonostante le disposizioni di legge e le 
circolari ministeriali. Il mancato aggiorna
mento degli organici è proprio una delle cau
se dell'attuale situazione, irregolare e preca
ria, dei sanitari ospedalieri non di ruolo. 
Nel caso di errata interpretazione, la legge, 
che vuole ad essi concedere una sanatoria 
verrebbe frustata ancora una volta nelle sue 
finalità. 

Fatto questo rilievo, circa l'equivoco che 
può nascere, dichiaro che mi rimetto, co
munque, alla Commissione e al Governo. Si 
deve riconoscere, infatti, che esiste oggi l'in
derogabile esigenza di approvare il provvedi
mento al più presto possibile. Inoltre, a 
scongiurare la eventualità di una errata inter
pretazione, relativamente all'articolo 3, il 
Ministero della sanità, in virtù delle sue at
tribuzioni elencate nell'articolo 1 della legge 
istitutiva dello stesso Ministero, può far tra
smettere, dai medici provinciali, disposizioni 
opportune all'eventuale commissario incari
cato di bandire ed espletare i concorsi previ
sti, in caso di inadempienze da parte delle 
amministrazioni ospedaliere. Tutto ciò è det
to nel successivo articolo 4. 

Giusta è invece la precisazione dell'ultimo 
comma dell'articolo 3, secondo cui vengono 
revocati i bandi di concorso per i quali non 
siano già iniziati gli esami all'atto della pub
blicazione della presente legge. 

Questa precisazione risolve chiaramente il 
quesito che è stato prospettato nell'ultima 
seduta in cui si è discusso su questo disegno 
di legge, in seno all 'Ila Commissione del 
Senato. 

Le riserve avanzate, a proposito dell'arti
colo 3, vengono compensate dall'articolo ag
giuntivo 4 del testo modificato dalla Ca
mera dei deputati. 

In questo articolo si precisa il termine di 
tempo entro il quale debbono essere banditi 
ed espletati i concorsi: rispettivamente di 
otto e di quindici mesi dalla data di pub
blicazione della presente legge. 

È previsto in questo articolo aggiuntivo, 
come già ho accennato, l'intervento di un 
commissario, nominato dal medico provin
ciale, qualora i termini predetti non venisse

ro rispettati dalle amministrazioni ospedalie
re. In tali casi il commissario prowederebbe 
di ufficio e i termini verrebbero portati cor
rispondentemente a dieci e venti mesi. 

In conclusione, gli emendamenti del testo 
approvato dalla Camera dei deputati, tranne 
la osservazione da me fatta in precedenza 
circa l'incerta formulazione dell'articolo 3, 
possono essere considerate marginali. 

Il disegno di legge in esame, a mio giudi
zio, conserva la sua sostanziale fisionomia 
che è quella di provvedere ad una doverosa 
sanatoria, e le norme sono adeguate alle esi
genze realmente esistenti. 

È anche opportuno osservare che una ri
gida presa di posizione da parte dell'I la Com
missione del Senato per il ripristino del pro
prio testo, essendo stato nella stessa Com
missione concordato ed approvato all'una
nimità, non sarebbe compresa. Non si do
vrebbe neppure ravvisare la opportunità di 
ulteriori emendamenti. 

Non bisogna neanche dimenticare che il 
testo unificato del Senato è stato il risultato, 
oltre che di un maturato esame, anche di 
un compromesso fra i rappresentanti di 
tutti i Gruppi politici, per cui erano preve
dibili emendamenti da parte della Camera 
dei deputati. 

Considerata la sostanziale uniformità di 
vedute da parte dei due rami del Parlamen
to, circa il problema dei sanitari ospedalieri 
non di ruolo, la cui soluzione non può essere 
ulteriormente differita, in piena coerenza 
con quanto era già stato disposto dalla l l a 

Commissione del Senato, esprimo il mio giu
dizio favorevole al testo del provvedimento 
in esame, e ne propongo alla Commissione 
stessa la definitiva approvazione. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Cassini per la sua relazione che conclu
de con l'invito ad una sollecita approvazio
ne del disegno di legge, in consideraziione 
dello stato di necessità e di urgenza. 

Z E L I O L I L A N Z I N I . Ho ascol
tato con molto interesse la relazione del se
natore Cassini e debbo esprimere il mio 
compiacimento perchè mi sembra che egli 
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abbia interpretato il pensiero della maggio
ranza della Commissione che ha compiuto 
una dura fatica, quando il disegno di legge 
è venuto per la prima volta al mostro esame, 
per arrivare aid un compromesso. 

Il testo unificato dn cui si concretava pra
ticamente tale compromesso è stato in certa 
misura modificato dalla Camera dei depu
tati, per cui potremmo essere anche perples
si in ordine alle difficoltà che si prospetta
no per quanto concerne l'applicazione della 
legge. Ma ritengo di mteirpretare il pensie
ro della Commissione nell'invocare la solle
cita approvazione del disegno di legge, sen
za tener conto delle numerose circolari che 
ciascuno di noi ha ricevuto da parte di sa
nitari che, a ragione o a torto, ritengono pre
giudicati i loro diritti da questo disegno di 
legge. Penso, infatti, che sarebbe una grave 
responsabilità per i componenti della Com
missione ritardare ulteriormente l'iter del 
provvedimento, apportando modifiche, che 
potrebbero anche essere fondatisisime, al te
sto trasmesso dalla Camera. Non sarò io cer
tamente a contestare il nostro diritto di le
gislatori di rivedere quanto è stato appro
vato dall'altro ramo del Parlamento, ma in 
queisto momento, data l'attesa 'delle catego-
rie interessate, non posso fare altro che pre
gare i colleglli di volere concordare con le 
conclusioni del relatore e di giungere, dopo 
la discussione che nessuno certamente in
tende impedire, ad una approvazione che mi 
auguro possa essere unanime, per dimostra
re a questi medici che hanno fatto sentire 
la loro voce di protesta non per puro spi
rito rivoluzionario, che noi riconosciamo la 
legittimità delle loro rivendicazioni. 

C A S S E S E . Propongo formalmente 
ohe prima di procedere nella discussione 
venga stampata e distribuita la relazione 
del senatore Cassini, e ciò non per ritarda
re l'iter del disegno di legge sul quale siamo 
tutti sostanzialmente d'accordo, ma per po
tere riflettere su alcuni quesiti che ci sono 
stati posti da numerosi medici ospedalieri. 
Non passiamo, a mio avviso, assumerci la 
responsabilità di una decisione affrettata 
che potrebbe avere delle conseguenze gravis
sime per gli interessati e, nello stesso tem-
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pò, potrebbe frustrare il nostro proposito 
di varare una legge che sia veramente di sa
natoria. 

P R E S I D E N T E . Si tratta pratica
mente di una proposta di rinvio, il che mi 
pare che contrasti con l'urgenza prospetta
ta di approvare il disegno di legge. 

C A S S E S E . Non chiedo un rinvio a 
tempo indeterminato, ma soltanto di pochi 
giorni. 

P R E S I D E N T E . Lei chiede un rin
vio quanto memo ad altra seduta, il che — 
ripeto — contrasta con la necessità e l'ur
genza che da varie parti sono state rilevate. 
Se lei, comunque, insiste, debbo mettere ai 
voti la sua proposta di rinvio. 

P E R R I N O . Non posso astenermi dal 
sottolineare la necessità e l'urgenza di discu
tere ed approvare oggi stesso questo dise
gno di legge che ha avuto un iter piuttosto 
tormentato e burrascoso. Sappiamo che ad 
esso sono collegati interessi particolari: c'è 
infatti chi si aspetta che si rinvìi di due o 
tre mesi nella speranza di poter rientrare 
nel novero di coloro che questo disegno di 
legge intende « sanare ». Ma è ovvio che non 
possiamo prendere in considerazione queste 
situazioni individuali. 

Per non deludere la viva attesa della 
grande maggioranza almeno idei sanitari 
ospedalieri, nod intendiamo chiudere il più 
rapidamente possibile questa vicenda e mi 
auguro ohe la Commissione, condividendo 
le argomentazioni del senatore Zelioli Lan
zini, voglia oggi stesso mettere fine all'iter 
del disegno di legge. 

S 1 M O N U C C 1 . Signor Presidente, 
I la richiesta avanzata dal collega Cassese, che 

venga stampata e distribuita la relazione del 
senatore Cassini è motivata anche da una 
perplessità che riguarda l'articolo 1 del di
segno di legge. L'ultimo comma di detto ar
ticolo, infatti, dice che sono esentati dalla 
prova scritta di esame i sanitari che abbia
no conseguito l'idoneità per il posto che oc
cupano presso lo stesso ospedale o altro di 
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pari o superiore categoria. Forse tutti ab
biamo trascurato di esaminare a fondo il 
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, 
che regola i concorsi per gli ospedalieri, 
perchè altrimenti non avremmo approvata 
la norma contenuta nell'articolo 1 di questo 
disegno di legge che appare piuttosto umo
ristica. 

Dico « umoristica », perchè agli articoli 48, 
49, 50, 51, 52 e 53 del citato decreto, a par
te il fatto che si parla di più prove scritte, 
si stabilisce che nei concorsi per primario 
medico, primario chirurgo, primario oste
trico, primario ginecologo, la prova orale 
consiste in un esame sull'igiene ospedalie
ra e sulla profilassi delle malattie infettive. 
Per l'esame di primario di radiologia e fisio
terapia, di primario di laboratorio e prima
rio ainatomonpatologo non esistono prove 
orali. 

P R E S I D E N T E . Prima di mettere 
ai voti la proposta di rinvio, gradirei cono
scere il parere del Governo. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Credo che alcuni colleglli fossero presenti 
al convegno tenutosi circa una settimana fa 
al « Capranichetta », nel corso dell quale 
emerse chiaramente — e l'affermazione ven
ne fatta dal Vicesegretario nazionale degli 
assistenti e aiuti ospedalieri — che questo 
disegno di legge avrebbe soddisfatto per lo 
meno l'85 o il 90 per cento di tutti i medici 
ospedalieri. Mi sembra che questo dovrebbe 
essere già un elemento di per sé sufficien
te per dissipare qualsiasi perplessità, perchè 
voi comprendete bene che non è material
mente possibile che una legge di sanatoria 
qual'è questa soddisfi tutte indistintamente 
le esigenze del mondo sanitario ospedaliero. 
Per ottenere dò dovremmo fare una legge 
per lo meno di 30-40 articoli e neppure così 
riusciremmo ad evitare malcontenti e ri
vendicazioni. 

Debbo anche dire che nel corso della riu
nione cui ho fatto riferimento è stato la
mentato il ritardo che ha subito l'iter di 
questo provvedimento. Ovviamente l'oppo
sizione ha cercato di addossatene la respon
sabilità al Ministero competente; non si può 
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negare comunque ohe il disegno di legge 
abbia subito un arresto di molti mesi per 
cui oggi mi sembra che sia giunta l'ara di 
vararlo definitivamente, sempre ricollegan
domi a quell'affermazione che esso verrebbe 
a soddisfare per lo meno l'S5 per cento del
le esigenze del personale ospedaliero. 

Desidero aggiungere, per quanto riguarda 
l'ultimo comma dell'ai ticolo 1, che il conse
guimento dell'idonietà comporta sempre 
non solo una serie di esami scritti e orali, 
ma anche delle prove piratiche sul cadave
re o sul malato con relativa diagnosi e te
rapia. Ora, dovendo sottoporre aid un con
corso i già idonei, mi sembra assurdo o 
quanto meno mortificante che essi debbano 
ripetere lo stesso tipo di esame, tanto più 
che si tratta tra l'altro di sanitari che han
no prestato la loro opera negli ospedali 
spesso per moltissimi anni. 

Per quanto concerne l'altra eccezione che 
è stata sollevata, cerchiamo di guardare le 
cose serenamente e con spirito realistico. 
Non si può, a mio parere, prescindere da 
un altro importante obiettivo e cioè che 
vengano immessi nei ruoli ospedalieri, spen 
aialmente per quanto riguarda i primari, 
medici che diano sufficienti garanzie di ca>-
pacità professionale. 

Non vi e dubbio che in qualsiasi speciali
tà medica o chirurgica, altre sono le re
sponsabilità del primario e altre quelle del
l'assistente e dell'aiuto. Vi possono essere 
elementi che per conformazione psichica e 
psicologica possono essere degli ottimi aiuti 
come degli ottimi primari; ma in genere, 
non si può affermare a priori che l'aiuto, 
che fin'oggi ha collaborato col primario in 
sala operatoria, nel momento in cui auto
maticamente può concorrere, è in grado di 
assolvere i compiti di primario e di averne 
i requisiti. Mi sembra pertanto, che occor
ra una garanzia per una qualificazione me
dica che in fondo è necessaria, se pensiamo 
alle responsabilità che il primario deve as
sumersi nell'esercizio della sua professione. 

Un'altra osservazione, che poteva in realtà 
suscitare delle perplessità o perlomeno mor
tificare alcuni sanitari, riguarda coloro che 
hanno prestato la loro opera negli ospedali 
e per i quali non v'è posto, perchè, nel mo-
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mento in cui si bandisce il concorso, man
ca la disponibilità in organico. Si tratta di 
un problema che io vi prego di considera
re attentamente. Qual'è la situazione di fat
to oggi negli ospedali? Non possiamo asso
lutamente dimenticare che nel nostro Paese 
gli ospedali hanno subito una inflazione di 
personale a causa dei < raccomandati di fer
ro ». ,Noi non possiamo sottrarci alle conse
guenze di questo stato di fatto: se infatti, 
senza avere disponibilità di posti, immettes
simo dei medici in organico e questo risul
tasse gonfiato oltre misura, avremmo una 
insostenibile lievitazione delle rette. A Pa
lermo e altrove abbiamo avuto in questi 
ultimi tempi una lievitazione della retta 
del 43 per cento. Siamo giunti a livelli spa
ventosi, che il sistema mutualistico non è 
in condizioni di sostenere. 

In questi giorni ho esaminato a fondo il 
problema e penso che bisognerà entrare nel
l'ordine di idee di fissare una retta che sia 
valida per tutti gli ospedali (io l'ho già chie
sto in modo perentorio, ma probabilmente 
la mia richiesta per ora non verrà accolta e 
quindi ci sarà un periodo di transizione). Se 
dobbiamo fare atto di fiducia nell'autonomia 
dei Consigli di amministrazione sul piano 
funzionale e finanziario, se non vogliamo che 
questo aumento delle rette avvenga in modo 
eccessivo, bisogna che ci sia anche un con
trollo dall'alto. La retta oggi non è compren
siva dei soli costi di gestione e di esercizio, 
ma molto spesso contiene anche quote di ca
pitale e di interessi per nuovi padiglioni o 
nuove specializzazioni che le amministrazio
ni ospedaliere hanno voluto creare, anche 
perchè l'assistenza ospedaliera si sta allar
gando, determinando fenomeni estremamen
te gravi che dobbiamo affrontare. Probabil
mente, senatore Perrino, questo non avvie
ne nell'ospedale che lei dirige molto saggia
mente, ma mi consenta di dirle, per l'espe
rienza che ho avuto, che quando ci siamo 
trovati di fronte a forti lievitazioni delle ret
te, e siamo andati a controllare, abbiamo 
constatato che vi erano inclusi gli interessi 
passivi e le quote di capitale. Ora questo 
stato di cose deve finire. La retta deve essere 
solo espressione dei costi di gestione e delle 
spese di esercizio; tutto il resto riguarda al

tri capitoli di spesa attinenti all'edilizia ospe
daliera e ai lavori pubblici, che spero verran
no posti anch'essi, progressivamente, sotto il 
controllo del Ministero della isanità. 

Quindi la lievitazione della retta va guar
data in relazione alla iunzionalità degli ospe
dali dal punto di vista della gestione, limi
tatamente ai posti disponibili in organico. 

Devo dire ohe questa legge non è una sa
natoria che possa soddisfare tutti. Siamo i 
primi a riconoscerlo. Però il fatto che sod
disfi l'85 per cento delle esigenze è già mol
to importante. Questa affermazione è sta
ta fatta dal professor Uguccione al Congres
so nazionale degli assistenti ospedalieri 
svoltosi al cinema « Capranichetta » a 'Roma 
e non posso avere dubbi su di essa, poiché 
era presente tutta la giunta intersindacale, 
cioè la rappresentanza completa dei sanita
ri che oggi operano negli ospedali. 

Se dovessimo ritardare ancora l'iter del 
provvedimento, secondo la proposta fatta 
dal collega Caissese, probabilmente andrem
mo avanti così ancora per dei mesi e sicu
ramente avremmo nuovamente uno sciope
ro, non solo dei primari, ma anche degli as
sistenti. Dovete anche capire lo sforzo im
mane Che il Ministero della sanità ha fatto 
per far revocare lo sciopero dei medici ospe
dalieri. Stamane ho perso oltre un'ora per 
far revocare anche lo sciopero dei lavorato
ri degli Ospedali riuniti di Roma, che hanno 
avanzato diverse rivendicazioni, Tutto il set
tore sanitario è in movimento e questo mo
vimento non può essere arrestato se non 
attraverso una serie di strumenti legislativi 
che tengano conto in sintesi di tutte le esi
genze. 

Questa è dunque una legge di sanatoria, 
sia pure imperfetta, che dobbiamo varare 
alla svelta, per poi rientrare nell'ambito 
delle leggi vigenti in materia, che prevedo
no l'attuazione di concorsi pubblici. Nessu
no si potrà sottrarre a gravi responsabilità 
se questo provvedimento dovesse trascinar
si, per un motivo o per l'altro, ancora per 
dei mesi, determinando una situazione gra
ve che potrebbe compromettere anche l'iter 
della stessa riforma ospedaliera. 

Perciò il Governo prega vivamente di ri
tirare la proposta di rinvio fatta dal colle-
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ga di parte comunista e di approvare il di
segno di legge così com'è, Cioè nel testo 
emendato dalla Camera dei deputati, tenen
do presente che tutto troverà poi un assesta
mento generale nella riforma ospedaliera. E 
un vivo invito che il Governo vi rivolge in 
questo senso, nella convinzione di aver dato 
una risposta a tutte le eccezioni e perples
sità che erano state sollevate. 

P R E S I D E N T E . Sulla proposta 
di rinvio hanno già parlato un oratore a fa
vore e uno contro ed abbiamo inoltre sen
tito il parere del Governo. Il senatore Cas-
sese accetta l'invito del Ministro a ritirare 
la sua proposta? 

C A S S E S E . Vorrei semplicemente re
plicare al Ministro che nell'assemblea svol
tasi al « Capranichetta » noi avemmo l'im
pressione che i medici si agitassero per es
sere pagati. Che questa impressione sia giu
sta lo dimostra il fatto che lo sciopero è 
rientrato quando il Ministro, avendo avuto 
dal Governo affidamenti di carattere finan
ziario, si è impegnato a risolvere la situazio
ne debitoria degli istituti mutualistici. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Permetta ohe la interrompa. Uno dei motivi 
determinlanti dello sciopero idei medici ospe
dalieri è proprio questa legge. Le dirò, fra 
l'altro, ohe la scorsa settimana a Firenze ho 
preso l'impegno di adoperarmi presso il 
Presidente della Commissione igiene e sa
nità perchè mettesse all'ordine del giorno 
questo provvedimento. Poi i medici ospeda
lieri hanno diretto tutte le loro rivendicazio
ni sulla legge ospedaliera. Le do la mia pa
rola e la prego di credermi. 

C A S S E S E . Mi dispiace, ma insisto. 

S I M O N U C C I . La nostra posizione 
è questa: noi sappiamo che la legge è attesa 
da larga parte degli ospedalieri, ma vaglia
mo varare un provvedimento che non si pre
sti a commenti umoristici da parte di gente 
che di tecnica legislativa se ne intende. Que
sto è il imotivo della nostra riserva e della 
richiesta di un rinvio. Non vogliamo insab
biare la legge, ma farne una migliore. 

C A S S E S E . Noi vagliamo solo che 
sia fatta stampare e distribuita ai membri 
della Commissione la relazione del senatore 
Cassini. Non portiamo nessun danno agli in
terini se rinviamo il seguito della discussio
ne alla prossima settimana, in quanto per 
ogni giorno che passa diamo maggiori pos
sibilità agli stessi interini di fruire del prov
vedimento. 

P R E S I D E N T E . Senatore Cassese, 
le do atto che la sua richiesta di rinvio è 
motivata da ragioni tecniche e non da un 
larvato desiderio di ritardare e tanto meno 
di insabbiare la legge Comunque io devo 
mettere in votazione la sua proposta, sulla 
quale, come ha sentito, il Governo ha espres
so parere contrario. 

Metto in votazione la proposta di rinvio 
della discussione del disegno di legge pre
sentata dal senatore Cassese. 

(Non è approvata). 

Allora continuiamo la discussione. 

D ' E R R I C O . Io spero fermamente 
che lla promessa, fatta dal Ministro recen
temente, che questa è l'ultima sanatoria per 
i medici ospedalieri, venga realmente mante
nuta sia dal Governo che dal Parlamento, 
perchè le vicissitudini di questi ultimi mesi 
non tornano certamente a vantaggio delle 
istituzioni parlamentari, dei Governo e della 
classe medica ospedaliera. Noi siamo stati 
sottoposti a continue pressioni fino a que^ 
sta imattina: legiferare in queste condizioni 
non è dignitoso. Concordo sul fatto che il 
disegno di legge che abbiamo mandato alla 
Camera dei deputati non era perfetto, ma 
non è perfetto nemmeno quello che ci è 
giunto dall'altro ramo del Parlamento. Pro
babilmente c'è stato qualche perfeziona-
namento all'articolo 1, ma permangono tut
tora dei dubbi: di questo devo dare atto 
ai colleghi di parte comunista, ma 'devo far 
loro presente che la proposta circa l'esen
zione dalla prova scritta di esame partì dal
la Sottocommisisione. Io conosco bene la 
situazione per essere stato candidato deci
ne di volte e poi commissario in esami di 
concorso. 
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Così pure vorrei togliere, se mi è passibile, 
qualche preoccupazione al collega Cassini, 
il quale teme che l'inciso circa i posti in 
organico possa determinare una limitazione 
nell'applicazione della legge. Io credo che 
non sia così. Nessuna amministrazione può 
assegnare un incarico ad un medico ospe
daliero, se quel posto non è previsto dal
l'organico; diversamente l'autorità tutoria 
non approverebbe la nomina; può tutt'al 
più, nella stessa delibera, creare il posto e 
conferirlo contemporaneamente. Questa è la 
mia opinione, che deriva da una personale 
esperienza, e credo che il Governo sia con
sapevole di ciò. 

Dico subito che sono d'accordo col colle
ga Cassini ed anOhe col Governo sulla ne
cessità di varare presto la legge, anche se 
ne resteranno esclusi alcuni sanitari, che 
sono pure nostri amici, i quali si trovano in 
particolari condizioni: non solo hanno sei, 
sette anni di idoneità, ma anche un posto 
in graduatoria in base al quale l'ammini
strazione dell'ospedale ha proposto al Mini
stero il passaggio in pianta stabile, ma il 
Ministero si è giustamente opposto, perchè 
quel posto non rientrava nella percentuale 
prevista dalle leggi vigenti. In realtà non 
si può fare diversamente, con tutta la com
prensione anche per quello che potrà acca
dere quando questi pochi posti verranno 
presi d'assalto nel concorso pubblico che si 
farà domani; ma purtroppo siamo vincolati 
per le ragioni fondamentali che ho indicate. 

L'unica mia grave perplessità riguarda 
l'emendamento aggiuntivo che è stato ap
portato dalla Camera dei deputati all'ulti
mo comma dell'articolo 3, per il quale i ban
di di concorsi di cui all'atto della pubblica
zione della presente legge non siano già ini
ziati gli esaimi vengono revocati. In questo 
caso mi sembra che possa venir leso l'inte
resse dei terzi, cioè dei candidati a quei 
concorsi, perchè l'iter di questi può essere 
stato già avviato e magari la commissione 
si è già riunita, anche se gli esami non sono 
ancora iniziati. 

Ciò premesso, dichiaro tuttavia che, per 
le considerazioni che ho espresso poco fa, 
darò voto favorevole al disegno di legge, 
perchè con questo provvedimento si esce fi

nalmente da una situazione che è diventata 
insopportabile per tutti. 

Z O N C A . Premetto subito, a scanso di 
errate interpretazioni di quanto dirò, che 
sono pienamente favorevole alla immediata 
approA'azione del disegno di legge in esame. 

Occorre prendere in considerazione quan
to è avvenuto fino a qualche giorno fa sul 
piano nazionale: abbiamo avuto uno scio
pero 'massiccio dei medici ospedalieri, scio
pero su cui i pareri possono essere discordi. 
lo personalmente, per esempio, non l'appro
vo, perchè non ammetto che un primario 
o un aiuto ospedaliero possano abbaindo*-
nare il proprio posto — mentre posso con
cedere che lo possa lare un assistente — 
per cui avrei molte cose da dire su quello 
che si è verificato fino a qualche giorno ad
dietro. Né condivido appieno la condotta 
del Ministro Mariotti, pur avendo egli il 
merito di aver promosso la sistemazione 
dell'intero settore sanitario. Comunque, sta 
di fatto che i medici hanno ottenuto la sta
bilità del posto in ospedale, la qual cosa 
rappresenta un primo notevolissimo risul
tato, al quale non tutti eravamo favorevoli, 
ma che abbiamo finito per accettare. Quan
to poi agli stipendi, essi sono stati portati a 
livelli considerevoli, tanto che i primari han
no raggiunto la retribuzione dei titolari di 
cattedre universitarie, con relativa pensio
ne, ed anche questo è un risultato di grande 
portata. Ed un ulteriore notevole beneficio 
viene conseguito (tralasciando la questione 
degli arretrati, problema che deve essere 
risolto attraverso un'intesa dei vari Mini
steri) con le norme transitorie per gli inte
rini previste dal disegno di legge in esame. 
Anche questo è un provvedimento che dob
biamo assolutamente varare: l'abbiamo di
scusso, ridiscusso, esaminato e riesaminato; 
abbiamo rilevato che sicuramente favorirà 
alcuni medici i quali non meritano di en
trare in pianta stabile, però non possiamo 
non risanare tutto il settore ospedaliero. 
E questo è lo strumento adatto per farlo. 

In sostanza, stiamo creando, in questo 
settore particolare, un complesso di condi
zioni per cui quella dei medici italiani sta 
per diventare una classe di privilegiati. Ciò 



Senato della Repubblica — 952 — IV Legislatura 

l l a COMMISSIONE (Igiene e Sanità) 70a SEDUTA (20 aprile 1967) 

nonostante, dobbiamo cercare di adottare 
tutti i mezzi possibili per dare tranquillità 
a un settore importante — come ha detto 
giustamente il signor Minisro — e sotto 
certi aspetti fondamentale per la vita del 
Paese, per non dare più motivo a dei medi
ci di abbandonare il posto di lavoro e fare 
cessare agitazioni dei primari e dei cattedra
tici, perchè non è ammissibile — sul piano 
umano — ohe un medico possa abbandona
re i suoi pazienti: nessun medico, neppure 
il più illustre e il più illuminato, potrà in
fatti mai stabilire in via assoluta quando 
una malattia comincia a diventare veramen
te acuta e grave. Ragione per cui è da au
spicare che mai più in Italia avvengano scio
peri da parte di queste categorie. 

La Camera dei deputati ha apportato, è 
vero, alcune modifiche non essenziali al te
sto da noi elaborato; inoltre sono esatte al
cune osservazioni del collega D'Errico, in 
quanto nessuna Amministrazione può ban
dire dei concorsi, se non esistono già i po
sti in organico, senza rischiare di creare una 
autentica rivoluzione nel mondo ospedalie
ro; mentre, per quel che riguarda i bandi 
di concorso, noi già abbiamo discusso in
torno alla possibilità o meno di sospender
li e avevamo optato per il no, accettando la 
proposta del senatore Bonadies di portare 
al 1° gennaio 1966 il termine per tutti i con
correnti per poter usufruire delle norme 
transitorie. Tuttavia io ritengo che sia 
giunto il momento di dire « basta », che non 
possiamo più andare oltre: abbiamo fatto 
il massimo delle concessioni (d'altro canto 
mi pare che l'85 per cento degli interini 
che hanno partecipato al convegno tenutosi 
al « Capranichetta » — al quale io non ero 
presente — si siano dichiarati soddisfatti 
delle disposizioni contenute nella nuova leg
ge) e non potremmo fare di più senza ca
dere nel ridicolo di fronte alla Nazione. Ra
gione per cui rinnovo la più viva preghiera 
perchè il disegno di legge in esame venga 
approvato nella seduta di oggi, avendo ben 
chiaro che il Paese ha bisogno di tranquilli
tà in ogni settore, particolarmente in quel
lo sanitario, e che tale tranquillità può esse
re appunto assicurata con questa sanatoria. 

S E L L I T T I . Solo poche parole, come 
sempre, per rivolgere una calda preghiera 
a tutti i componenti di questa Commissione 
della quale fanno parte molti colleghi me
dici. E mi rivolgo proprio ai colleglli ospe
dalieri, perche quando leggo suoi quotidia
ni « Sciopero negli ospedali italiani » e 
« Sciopero dei medici ospedalieri », non pos
so fare a meno di rilevare che si tratta di 
un modo di agire ohe mortifica il lettore e 
soprattutto gli stessi medici ospedalieri. 
Occorre ohe una volta per sempre mettiamo 
un fermo a questi scioperi a catena che in
vestono un importantissimo settore della 
assistenza sanitaria. Io sono favorevole alla 
approvazione del disegno di legge, anche se 
nutro alcune perplessità che ho esposto 
proprio giorni fa all'onorevole Ministro, 
perchè desidero che la categoria dei medici 
ospedalieri ponga fine a una agitazione giu
stificata e che quindi essa aveva tutto il 
diritto di protrarre fino a che non avesse ot
tenuto soddisfazione dal Parlamento. 

Le provvidenze per gli interini non fanno 
altro che sanare, sia pure soltanto per l'85 
per cento, una situazione incresciosa a noi 
tutti nota. Al « Capranichetta » la Giunta in
tersindacale si è dichiarata favorevole alla so
luzione da noi adottata e ritengo perciò che 
noi dobbiamo adoperarci perchè già questa 
mattina si concluda felicemente l'iter par
lamentare del provvedimento in discussione. 
A questo proposito rivolgo viva preghiera 
ai colleghi di non scendere nell'esame dei 
particolari, perchè allora anch'io dovrei for
mulare delle riserve, mentre noi dobbiamo 
preoccuparci di porre per sempre fine alle 
agitazioni in corso evitando il ripetersi di 
episodi incresciosi come quello del S. Car 
millo, ove le Forze armate sono dovute in
tervenire nello sciopero degli infermieri. 
Saniamo, dunque, questa situazione e adope
riamoci tutti per fare opera di persuasione 
perchè la categoria dei medici ospedalieri 
si uniformi alla realtà del Paese e non sia 
più esposta al risentimento e alla riprova
zione della pubblica opinione, in modo lesi
vo per la dignità professionale della classe 
medica. 
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P E R R I N O . Devo dichiarare Ohe, sia 
pure obtorto collo, voterò per l'approvazio
ne del disegno di legge nel testo ohe ci è 
pervenuto dalla Camera dei deputati. Si 
tratta di un provvedimento che ha avuto un 
iter tormentato, che ha suscitato molte reai-
zioni, perchè con esso noi compiamo sì un 
atto di giustizia, per così dire, in quanto sod
disfiamo le attese di tanta parte dell'ambien
te ospedaliero, ma compiamo anche una in
giustizia nei confronti di tutti quei medici 
che attendevano di entrare negli ospedali e 
che si vengono oggi a trovare la strada sbar
rata. Tutti voi avete seguito la reazione che 
si è avuta nell'ambiente universitario, an
che perchè adesso, con l'adeguamento de
gli stipendi già attuato o in fieri e a seguito 
del risanamento annunziato, la carriera 
ospedaliera, diciamolo pure, comincia ad 
essere ambita: tutta quella schiera di assi
stenti universitari, volontari o no, che fino 
a ieri guardava all'ospedale — per la esigui
tà degli stipendi — con una certa freddezza, 
oggi è attratta dalla misura dello stipendio, 
dalle possibilità di carriera, dalla stabilità 
del posto. 

Comunque, e a quusto proposito richia
mo l'attenzione del Ministro, da qualche 
tempo a questa parte gli ospedali sono ve 
nuti alla ribalta della pubblica opinione e 
anche i medici hanno fatto spicco nella se
rie di agitazioni che si sono succedute. Con
temporaneamente, noi abbiamo varato tutta 
una serie di disposizioni transitorie e di pro
roghe, per cui vorrei veramente si dicesse 
« basta », e che l'onorevole Ministro auto
revolmente dichiarasse che l'odierna dispo
sizione transitoria è destinata a chiudere 
definitivamente questo capitolo. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
L'ho dichiarato alla Camera dei deputati, 
in Assemblea. 

P E R R I N O . Ciò premesso, devo pre
cisare che io propendevo e propendo per il 
testo del Senato, che indubbiamente era 
più aderente alle necessità ed era stato ela
borato, dopo un intenso lavoro, dell'apposi
ta Sottocommissione formata di colleghi 
esperti, cum grano salis. Infatti, non è la 

stessa cosa stabilire, all'articolo 3, così come 
avevamo fatto noi, uno sbarramento al 1° 
gennaio 1966, o, come ha fatto la Camera 
dei deputati, riferirsi alle dehbere appro
vate prima del bando del relativo concorso. 
Noi avevamo adottato la formula dello sbar
ramento al 1° gennaio 1966 per evitare quel
la corsa, ohe in effetti si sta verificando e 
òhe spiega le sollecitazioni per un rinv'o 
che vengono in questi giorni rivolte a tutti 
i settori politici. Ecco perchè ho sostenuto 
che occorre chiudere veramente e subito 
questo capitolo. 

Con le modifiche introdotte dalla Came
ra dei deputati il provvedimento soddisfa 
e non soddisfa, ed è per questo che ho di
chiarato di essere favorevole alla sua appro
vazione obtorto collo. A ogni modo, riten
go ohe la cosa più saggia ohe possiamo fare 
in questo momento sia quella di chiudere 
definitivamente la questione ospedaliera, ap 
provando il disegno di legge nel testo tra
smessoci dall'altro ramo del Parlamento. 

B O N A D I E S . Ciò che è stato detto 
ha igià chiarito la situazione ed anch'io so
no d'accordo sull'approvazione del disegno 
di legge. Vorrei soltanto dire qualcosa a 
proposito di quanto è stato affermato dal 
senatore Simonucci che ha definito « umo
ristica » la dizione « prova scritta ». In realtà, 
nei concorsi ospedalieri di primariato esiste
va già la prova scritta, che era quella di cul
tura e che abbiamo eliminato. Le altre prove 
sono scritte solo in quanto talvolta la Com 
missione chiede che l'esame sul malato e la 
relativa diagnosi siano riportati sulla car
ta onde rimangano agli atti. Quindi l'osser
vazione del senatore Simonucci non mi 
sembra pertinente. 

D I G R A Z I A . Dichiaro senz'altio 
di accettare, per ragioni di opportunità, la 
nuova formulazione trasmessaci dalla Came
ra dei deputati, però desidero chiarire un 
punto. Abbiamo detto che l'85 per cento dei 
sanitari fruirebbe della sanatoria. Ciò tut
tavia è vero fino ad un certo punto; se ci 
riferiamo infatti ai posti in organico no, 
perchè non dobbiamo dimenticare che esi
stono incarichi di assistente, di aiuto, di pri-
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mario, in reparti creati a carattere speri
mentale dagli amministratori. Cosa vuol 
dire? Quando nell'hinterland ospedaliero 
vi è la richiesta di un reparto di cui si av
verte la mancanza, l'amministrazione prov
vede a costituirlo in via sperimentale, ossia 
per uno, due o tre anni, onde valutare se 
esso sia autosufficiente economicamente. 
E se si dimostrerà non autosufficiente, l'am
ministrazione riterrà opportuno di soppri
merlo, congedando i sanitari che aveva as
sunto per quel reparto. Questa è la prassi. 
Vi sono poi altri ospedali che non hanno 
avuto l'accortezza di aggiornare gli organi
ci. Ne conosco moltissimi di questi ospeda
li che hanno, poniamo, una cinquantina di 
sanitari i quali per 10-15-20 anni hanno re
golarmente svolto la loro attività senza es
sere mai stati immessi in organico. In Si
cilia ve ne sono sicuramente. Ebbene, in 
questi casi, con le nuove disposizioni, taii 
sanitari non potranno essere assunti per 
mancanza di organico'. È giusto che questo 
aspetto del problema sollevi delle preoccu
pazioni ed io lo espongo; tuttavia contin
genze politiche mi costringono ad espri
mermi a favore del presente disegno di 
legge. 

F E R R O N I . È evidente ohe più Ohe 
una discussione stiamo facendo una dichia
razione di voto. Pertanto, signor Presidente, 
la prego di considerare anche questo mio 
intervento come una dichiarazione di voto 
a titolo personale, giacché a nome del mio 
Gruppo si sono già espressi i colleghi Cas
sini e Sellitti. 

Do atto al senatore Cassini di avere re
sponsabilmente e nobilmente sorvolato, nel
la sua relazione, sull'aspetto — non saprei 
come definirlo e non vorrei usare la parola 
« deteriore » — assunto dall'iter di questo 
disegno di legge. La Camera dei deputati, 
infatti, con le modifiche apportate al testo 
approvato dal Senato (che risultava noter 
volmente diverso dal disegno di legge che 
riassumeva la sostanza degli altri provvedi
menti su questa materia e soddisfaceva la 
esigenza di tutti i senatori) non ha fatto che 
modificare quanto essa stessa aveva propo
sto. Infatti il nuovo testo sottoposto al no
stro esame non corrisponde neppure al di-
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segno di legge d'iniziativa dei deputati Spi
nelli e De Maria che la stessa Camera dei de
putati ci aveva inviato — come ricorderete 
— nella presunzione che fosse un testo per
fetto. 

E allora, onorevoli colleghi, con senso di 
responsabilità, paghi di questa constatazio
ne che la Camera dei deputati, per interfe
renze esterne e per ragioni che è inutile ri
portare qui adesso, ha perfino emendato 
se stessa, non dobbiamo rammaricarci se 
anche il testo da noi approvato è stato am
piamente modificato. Anche io, come i sena
tori D'Errico e Zonca, senza alcuna pre
sunzione, ritengo che tutto sommato quel 
testo da noi approvato fosse meno suscetti
bile di errori di interpretazioni e di equivo
ci, eccetera. 

Ma, a questo punto, debbo fare due 
osservazioni. La prima è che non possia
mo tener conto delle esigenze di pochi 
singoli rinviando di alcune settimane la 
approvazione del presente disegno di legge. 
In questi giorni il Parlamento si è trasfor
mato in un centro sindacale, dove [affluisco
no tutti gli interessati a discutere dei loro 
problemi come se fossero alla Camera del 
lavoro. Noi dovremmo essere, invece, non 
dico chiusi in una turris eburnea, ma cer
to più padroni di nod stessi, più liberi, più 
autonomi nelle nostre valutazioni di legi
slatori; dovremmo cercare di operare per il 
meglio senza pressioni esterne. Qual'era lo 
scopo di questi disegni di legge? Quello di 
portare un po' di pace negli ospedali: se 
c'è un ambiente dove c'è bisogno di sere
nità per coloro che soffrono e per coloro 
che operano per alleviare le sofferenze, è 
proprio l'ospedale! Chi ha messo piede in 
un ospedale in un giorno di sciopero, se 
ha un minimo di sensibilità non può non 
averne sofferto. 

In un convegno precedente a quello te
nutosi nel teatro « Capranichetta » io dissi: 
« Non chiedetemi di esprimere un parere 
sul vostro sciopero; è una decisione che ri
guarda voi, la vostra coscienza di medici, 
di uomini, di sindacalisti; se credete, fate 
sciopero, ma non perdete mai di vista il 
fine supremo della vostra opera, ohe è 
quello dell'assistenza dell'ammalato ». 
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La seconda osservazione che desidero' fa
re è questa: È vero ohe noi abbiamo creato 
una sensibilità prima inesistente nell'opi
nione pubblica e nella classe medica, però 
non facciamo gli apprendisti stregoni del 
sindacalismo che non riescono più a con
trollare le forze che essi stessi hanno scate
nato! Queste forze non debbono essere con
trollate dall'alto, ma essere in grado di au-
tocontrollarsi esse stesse attraverso la co
scienza che loro deriva dalla grave respon
sabilità di essere medici. 

Noi, concedendo con legge quanto è sta
to illustrato dal senatore Zonca, dando quin 
di a questo settore un assetto più confacen
te alla dignità dei imediei ospedalieri, assi
curando uno stato giuridico e condizioni 
economiche meglio rispondenti alla funzio
ne che questi medici svolgono, dobbiamo fa-
re in modo che nel quadro della legge ospe
daliera e delle riforme che intendiamo at
tuare possa esercitarsi anche l'attività sin
dacale: non posso, ad esempio, non condivì
dere lo sciopero iniziato in questi giorni 
d'ai medici psichiatrici allo scopo di ottene
re più che la soluzione di problemi di ordi
ne economico, una sollecita riforma dell'as
sistenza psichiatrica. 

P I C A R D O . Chiedo la parola per 
dichiarazione di voto. Sono favorevole alla 
approvazione del disegno di legge nel testo 
pervenuto dalla Camera dei deputati. An
che se concordo con le perplessità manife
state dai colleghi che mi hanno preceduto, 
ritengo che una rapida approvazione del 
provvedimento servirà a tranquillizzare una 
vasta maggioranza di sanitari. 

Se è doloroso vedere scioperare dei medi
ci, dobbiamo anche sottolineare che all'ori
gine di questi scioperi vi sono le carenze 
delle Amministrazioni che sono rimaste in
sensibili e sorde alle circolari emanate 
dal Ministro della sanità (mi riferisco esat
tamente alla circolare n. 184 e mi ricollego 
al famoso 1° gennaio 1966). 

Per quanto riguarda la perplessità solle
vata in merito ai bandi di concorso (terzo 
comma dell'articolo 3 del disegno di legge 
al nostro esame), essa non avrebbe ragione 
di sussistere, se le Amministrazioni avesse

ro rispettato la circolare diretta dal Ministro 
della sanità ai medici provinciali. 

Credo, quindi, che a conclusione di que
sto dibattito, emerga la necessità di ripor
tare tranquillità, ordine e disciplina in un 
settore dhe tanto interessa la collettività. 

L O M B A R I . Concordo con quanti mi 
hanno preceduto sulla necessità di appro
vare il presente disegno di legge ohe ormai 
da troppo tempo è all'esame del Parlamen
to. Il settore sanitario, in Italia, è abbastan
za agitato ed ha bisogno di serenità. 

Il disegno di legge ormai — e in questo 
dissento dal senatore Cassese che vorrebbe 
rinviarne l'approvazione per riflettere ul
teriormente... 

C A S S E S E . Se volessimo rinviare, 
chiederemmo la rimessione del disegno di 
legge in Aula! 

L O M B A R I . Il disegno di legge, ri
peto, l'abbiamo ormai meditato abbastan
za. Non entriamo nel merito se il nostro te
sto fosse più o meno perfetto di quello ora 
inviatoci dalla Camera dei deputati: sap
piamo tutti che non esistono sanatorie per
fette, come non esistono leggi assolutamen
te perfette! Approvando il presente provve
dimento porteremo una certa serenità in 
tutto il settore sanitario, ed in parieolare 
in quello tanto agitato degli ospedali. Di
chiaro, pertanto, che voterò a favore. 

Per quanto riguarda poi il comizio o il 
convegno tenuto al teatro « Capranichetta », 
al quale sono stato presente, dovrei fare al
cune considerazioni. Credo che se fossi sta
to il Ministro della sanità non avrei parte
cipato a quel comizio (o convegno?) o per 
lo meno non mi sarei spinto fin sul palco, 
come ha fatto l'onorevole Mariotti. Non di
co che questo comportamento sia lesivo 
della dignità del Ministro, ma perchè in 
quella occasione gli è sfuggita una profon
da considerazione che riferirò quando di
scuteremo la riforma ospedaliera. 

Chiusa questa parentesi, desidero, inoltre 
far presente che, per la legge del 1938, negli 
esami per primario di laboratorio le prove 
scritte sono quattro e non una; quindi, se di
ciamo nella legge: « sono esentati dalla pro
va scritta », potremmo far nascere vertenze 
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giudiziarie per cui potranno perfino essere 
invalidati tutti i concorsi. Se la Commissio

ne è d'accordo, potremmo modificare il testo 
sostituendo alla frase « dalla prova scritta » 
l'altra « dalle prove scritte » in modo da 
scongiurare qualsiasi possibilità di equi

voco e di eventuali ricorsi amministrativi. 
Una modifica di questo genere, da concor

darsi con la Commissione, qualora vi sia una 
collaborazione del Ministro e dell'altro ra

mo del Parlamento, non dovrebbe provoca

re ritardi considerevoli nell'approvazione 
definitiva del provvedimento. 

Mi sia consentito fare un'ultima consi

derazione. Per quanto riguarda i concorsi 
iniziati ed espletati, approvando l'articolo 3 
potremo incorrere in un'altra vertenza per

chè la legge del 1938 concede facoltà alla 
Amministrazione di dare al primo non vin

citore i due decimi dei posti in organico mes

si a concorso. 
Dato che questa legge entrerà in vigore 

al massimo tra un mese, io sostituirei alle 
parole « all'entrata in vigore della presente 
legge », le altre « dal 31 dicembre 1967 » e 
così non daremmo luogo a vertenze di sorta. 

Io voterò a favore del disegno di legge in 
esame, ma desidero che siano tenute presenti 
queste considerazioni di carattere giuridi

coamministrativo, anche perchè domani 
non vorrei essere tacciato di superficialità. 

S I M O N U C C I . Noi approveremo 
questo disegno di legge pur rilevando nel 
testo delle imperfezioni tecniche che po

trebbero essere facilmente eliminate. Re

spingiamo qualsiasi accusa per il ritardo 
con cui il provvedimento viene varato per

chè, del suo iter lungo e tormentato, non 
bisogna certamente fare addebito al Gruppo 
dei senatori o dei deputati comunisti. Il si

gnor Ministro sa benissimo come sono an

date le cose! Ci asteniamo dal presentare 
emendamenti e daremo il nostro voto favo

revole, mantenendo le riserve ohe abbiamo 
formulato al testo che ci è stato presentato. 

Desideriamo sottolineare che non siamo 
d1accordo con la valutazione del senatore 
Ferroni circa le agitazioni che vi sono state 
nelle passate settimane. Respingiamo pe

raltro l'opinione di coloro che ritengono 

menomata la nostra dignità di parlamentari 
se in questi giorni non ci siamo rifiutati di 
ascoltare molti medici interessati a questo 
disegno di legge, che sono venuti qui in 
Senato per esprimere il loro parere. 

C A S S I N I , relatore. Rinuncio a ri

spondere agli onorevoli colleghi sui vari ar

gomenti che sono stati sollevati nel corso 
di questa discussione, perchè mi pare che 
tutti siano compresi della necessità e della 
urgenza di approvare il disegno di legge. 

F E R R O N I . Non posso accettare l'in

terpretazione data dal collega Simonucci 
alle mie parole. Ho detto chiaramente che 
in virtù dei provvedimenti presi, delle con

cessioni fatte, occorre un ripensamento, una 
battuta di arresto nelle agitazioni sindacali 
del settore sanitario. Non mi riferivo per 
nulla alle agitazioni passate e mi sembra 
che il mio sia un desiderio più che onesto 
e legittimo, che non ha niente a ohe vedere 
con lo spirito reazionario e antisindacale 
òhe vorrebbe attribuirmi il collega Simo

nucci. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Ringrazio tutti i colleghi e il relatore in 
particolare per le considerazioni fatte. Mi 
preme sottolineare due punti. Anzitutto il 
semplice bando di concorso non crea un di

ritto all'espletamento del concorso stesso 
per colui che vuole parteciparvi, mentre lo 
crea quando siano stati iniziati gli esami. E 
su questo credo che non si possa sollevare 
giuridicamente alcuna obiezione, perchè il 
Ministro stesso si è premurato di chiedere 
il parere di eminenti giuristi non volendo in

correre nel rischio di impugnazioni di con

corsi davanti al Consiglio di Stato per viola

zione di diritti o interessi legittimi. 

Per quanto riguarda poi l'eventuale ina

dempienza, direi, da parte dei Consigli di 
amministrazione, non per nulla — come di

ceva giustamente il senatore Cassese — il 
Ministero della sanità si è riservata la fa

coltà di nominare un Commissario qualora 
i concorsi non vengano espletati nei termini 
stabiliti dalla legge. 
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C'è infine una terza osservazione ohe 
vorrei fare ed è la seguente: mi sembra che 
il costume ormai diffuso da parte dei 
membri del Governo di porsi di volta in vol
ta a contatto con le forze reali del Paese 
debba essere considerato con favore, dato 
che la programmazione richiede la parteci
pazione dei lavoratori. Non passa giorno 
in cui i Ministri non intervengano a con
vegni dei settori interessati a questo o quel 
problema per sentire il loro parere. E le di
rò, senatore Lombardi, che quando tra le 
forze reali di un Paese ed il Governo si sta
bilisce un certo rapporto di fiducia e di 
collaborazione è possibile, fra l'altro, far 
cessare o far rientrare uno sciopero come 
è accaduto recentemente con gli ospedalie
ri e con 7 mila dipendenti degli Ospedali 
riuniti di Roma. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli nel testo modificato dalla Ca
mera dei deputati. 

Art. 1. 

I sovrintendenti sanitari, i direttori sani
tari, i primari, i direttori di farmacia, i vi
cedirettori sanitari e gli ispettori sanitari, gli 
aiuti, gli assistenti, i farmacisti e le ostetri
che che all'entrata in vigore della presente 
legge prestino regolare servizio non di ruolo 
continuativo nei posti corrispondenti, sono 
nominati in ruolo dopo aver superato un 
concorso interno loro riservato. 

Detto concorso si deve svolgere a norma 
del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, 
e successive modificazioni. 

I sanitari che abbiano conseguito l'idonei
tà per il posto che occupano presso lo stesso 
ospedale o altro di pari o superiore catego
ria, sono esentati dalla prova scritta di 
esame. 

Come è noto, la Camera ha modificato il 
primo e il secondo comma dell'articolo. 

C A S S E S E . Vorrei sapere quanti sa
ranno i sanitari che verranno sistemati in 
base a questo articolo 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Circa 3.500 con le modifiche apportate. 

C A S S E S E . Si parlava di 3.000 unità! 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
È stato fatto un calco io approssimativo e il 
numero è risultato superiore perchè in real
tà non avevamo previsto alcuni ospedali ge
stiti da enti religiosi che sono assoggettati 
alla stessa disciplina degli altri ospedali. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti il pri
mo e il secondo comma dell'artìcolo 1 nel 
testo 'modificato dalla Camera dei deputati 
e di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel 
testo modificato dalla Camera dei deputati. 

(È approvato). 

Art. 2. 

I sanitari ospedalieri, di cui al precedente 
articolo, sono ammessi al concorso con dero
ga dai limiti di età previsti dalle vigenti nor
me per l'ammissione ai concorsi sanitari. 

II periodo di servizio richiesto per parteci
pare al concorso deve essere stato prestato di 
fatto e deve essere alla data di entrata in vi
gore della presente legge: 

a) per i sanitari idonei, di almeno un 
anno; 

b) per i sanitari non idonei: di almeno 
tre anni per i sovrintendenti, i direttori, i vi
cedirettori e gli ispettori sanitari, i primari e 
i direttori di farmacia, di almeno due anni 
per tutti gli altri. 

La Camera dei deputati ha modificato il 
secondo comma dell'articolo. Poiché nessu
no domanda di parlare lo metto ai voti. 

(È approvato). 

La Camera dei deputati ha soppresso l'ul
timo comma dell'articolo 2, nel testo appro
vato dal Senato. Ne do lettura: 

Detto periodo di servizio è ridotto della 
metà per i sanitari che hanno conseguito 
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l'idoneità di cui al terzo comma del preceden
te articolo ed anche per quei sanitari, pri
mari o aiuti incaricati, che abbiano prestato 
servizio di ruolo nel grado immediatamente 
inferiore, e cioè di aiuto o di assistente. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti la soppressione del comma, appor
tata dalla Camera dei deputati. 

(È approvata). 

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta 
nel testo modificato dalla Camera dei de
putati. 

(È approvato). 

Art. 3. 

I posti in organico da mettere a concor
so sono quelli che risulteranno disponibili in 
base alle delibere dei consigli di amministra
zione alla data di pubblicazione della presen
te legge purché approvate prima del bando 
del relativo concorso. 

Non possono essere messi a concorso i po
sti di ruolo attualmente ricoperti interinal-
mente, già assegnati a titolari in aspettativa 
con diritto alla conservazione del posto. 

I bandi di concorsi per i quali all'atto 
della pubblicazione della presente legge non 
sono già iniziati gli esami, sono revocati. 

La Camera dei deputati ha modificato il 
primo e l'ultimo comma dell'articolo. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti tali commi nel testo modificato 
dalla Camera. 

(Sono approvati). 

La Camera dei deputati ha soppresso 
quello che era il secondo comma del te
sto approvato dal Senato, comma così for
mulato: 

Le stesse Amministrazioni ospedaliere 
provvederanno tempestivabente all'inclu
sione in pianta organica dei predetti posti 
non ancora in organico. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti la soppressione del comma, appor
tata dalla Camera dei deputati. 

(È approvata). 

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel 
testo modificato dalla Camera dei deputati. 

(È approvato). 

Do lettura degli articoli 4 e 5 nel testo 
aggiunto dalla Camera dei deputati: 

Art. 4. 

Tutti i concorsi di cui ai precedenti arti
coli dovranno essere banditi entro otto mesi 
ed espletati entro quindici mesi dalla data di 
pubblicazione della presente legge. 

Ove entro il termine prescritto le ammi
nistrazioni ospedaliere interessate non avranr 
no provveduto a bandire il concorso, il me
dico provinciale nominerà un commissario 
per l'emanazione del bando e le successive 
operazioni. 

I termini in tal caso saranno portati rispet
tivamente a dieci e a venti mesi. 

(È approvato). 

Art. 5. 

I concorsi di cui alla legge 9 agosto 1954, 
n. 653, si espletano a norma del regio decre
to 30 settembre 1938, n. 1631, successivamen
te modificato dalle leggi 10 marzo 1955, nu
mero 97 e 17 ottobre 1964, n. 1037. 

(È approvato). 

Art. 6. 

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

Questo articolo non è stato modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Metto ora ai voti nel suo complesso il 
disegno di legge con Ile modificazioni testé ap
provate. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,55. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


