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« Modifica degli articoli 8, secondo e terzo 
comma, e 9, primo e terzo comma, della 
legge 6 agosto 1966, n. 625, concernente 
provvidenze in favore dei mutilati e inva
lidi civili » (2056-B) (Approvato dal Senato 
e modificato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione ed approvazione): 

PRESIDENTE 1088 
CASSINI, relatore 1088 
MARIOTTI, Ministro della sanità . . . . 1088 

La seduta è aperta alte ore 9,45. 
Sono presenti i senatori: Bonadies, Caro

li, Cassese, Cassini, D'Errico, Di Grazia, Di 
Paolantonio, Lombari, Lorenzi, Orlandi, Ver
rino, Peserico, Pignatelli, Samek Lodovici, 
Scotti, Sellitti, Simonucci, Zanardi, Zelioli 
Lanzini e Zonca. 

Interviene il Ministro della sanità Ma
riotti. 
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C R I S C U O L I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Modifica degli articoli 8, secondo 
e terzo comma, e 9, primo e terzo comma, 
della legge 6 agosto 1966, n. 625, concer
nente provvidenze in favore dei mutilati 
e invalidi civili» (2056-B) {Approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di leg
ge: « Modifica degli articoli 8, secondo e ter
zo comma, e 9, primo e terzo comma, della 
legge 6 agosto 1966, n. 625, concernente 
provvidenze in favore dei mutilati e invali
di civili », già approvato dal Senato e mo
dificato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

C A S S I N I , relatore. Signor Presiden
te, onorevoli colleghi, il disegno di legge 
in discussione, già approvato dal Senato, 
ritorna all'esame di questa Commissione 
perchè la Camera dei deputati ha ritenuto 
opportuno apportarvi alcune modifiche che 
risultano peraltro di modesta portata. 

All'articolo 1, primo comma, è stato ag
giunto quanto segue: « Il medico provin
ciale è tenuto ad effettuare tale designazio
ne nel caso in cui egli faccia parte della 
Commissione sanitaria regionale di cui al
l'articolo successivo ». 

All'articolo 2 si è ritenuto di ampliare la 
composizione della Commissione sanitaria 
regionale aggiungendovi un medico designa
to dall'Istituto nazionale della previdenza 
sociale. 

Propongo, pertanto, l'approvazione delle 
modifiche suddette. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Per sottolineare l'urgenza del disegno di 
legge in discussione, faccio presente che su 
300.000 mutilati e invalidi civili che hanno 
presentato domanda, soltanto il 12 per cen
to è stato sottoposto a visita, per cui — a 
mio avviso giustamente — si manifesta una 

certa inquietudine in questa categoria. Io sto 
cercando di fare in modo che i prefetti no
minino anch'essi delle Commissioni a carat
tere regionale per rendere più rapido il di
sbrigo di queste pratiche; altrimenti fini
remo di visitare questa gente, che si trova 
in una situazione veramente tragica, nel 
1970-71. 

La Camera dei deputati ha ritenuto op
portuno modificare l'articolo 2 nel senso che 
è stato illustrato dal relatore, poiché coloro 
che sono soggetti a visita hanno diritto — 
come voi sapete — ad ottenere la riquali
ficazione professionale, se l'invalidità supe
ra una certa percentuale, e noi non abbiamo 
medici sempre in grado di precisare questa 
percentuale. L'avere inserito tra i compo
nenti della Commissione sanitaria regionale 
un medico designato dall'Istituto nazionale 
della previdenza sociale renderà più rapida 
la determinazione del grado di invalidità. 

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

Do lettura del primo comma dell'articolo 
1 nel testo modificato dalla Camera dei de
putati: 

Art. 1. 

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 8 
della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono sosti
tuiti dai seguenti: 

« Il medico provinciale può designare in 
sua sostituzione a far parte della Commis
sione, con funzioni di presidente, un funzio
nario medico dell'ufficio del medico provin
ciale o un ufficiale sanitario o un altro medi
co dell'ufficio comunale d'igiene. Il medico 
provinciale è tenuto ad effettuare tale desi
gnazione nel caso in cui egli faccia parte della 
Commissione sanitaria regionale di cui al
l'articolo successivo ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 
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Do lettura del secondo comma dell'artico
lo 1 non modificato dalla Camera dei depu
tati: 

« Le funzioni di segretario della Commis
sione sono esercitate, su designazione del 
medico provinciale, da un funzionario del 
ruolo della carriera direttiva-amministrativa 
o da un impiegato del ruolo della carriera 
di concetto dei segretari tecnici del Ministe
ro della sanità o da un funzionario del ruolo 
della carriera direttiva dell'amministrazione 
civile del Ministero dell'interno o da un fun
zionario della carriera direttiva dell'ufficio 
provinciale del lavoro e della massima oc
cupazione o dal segretario del comune presso 
il cui ufficio sanitario ha sede la Commis
sione ». 

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta 
nel testo modificato. 

(È approvalo). 

Do lettura del primo comma dell'articolo 
2 nel testo modificato dalla Camera dei de
putati: 

Art. 2. 

Il primo e il terzo comma dell'articolo 9 
della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono so
stituiti dai seguenti: 

« Contro il giudizio delle Commissioni sa
nitarie provinciali, l'interessato può ricorrere 
entro trenta giorni dalla ricevuta comunica
zione alla Commissione sanitaria regionale, 
costituita presso l'ufficio del medico provin
ciale del capoluogo della regione e composta 
dal medico provinciale, che la presiede, da 
un professore titolare di medicina legale e 
delle assicurazioni o da un docente uni
versitario di medicina legale e delle assicu
razioni o da un medico specialista di me
dicina legale e delle assicurazioni, preferi
bilmente residenti in un comune della re
gione, da un ispettore medico del lavoro o 
da un altro medico designato dal capo del
l'Ispettorato regionale del lavoro, da un me
dico designato dall'Istituto nazionale per la 
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, 
da un medico designato dall'Istituto nazio

nale della previdenza sociale, da un medico 
designato dall'Opera nazionale invalidi di 
guerra e da un medico designato, per il tra
mite dell'Ufficio regionale del lavoro, dal
l'Associazione nazionale mutilati e invalidi 
civili ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura del secondo comma dell'artico
lo 2, non modificato dalla Camera dei de
putati: 

« Le funzioni di segretario sono esercitate 
da un funzionario del ruolo della carriera 
direttiva-amministrativa del Ministero della 
sanità ». 

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta 
nel testo modificato. 

(JB approvalo). 

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il 
disegno di legge con le modifiche testé ap
provate. 

(È approvato). 

Seguito della discussione del disegno di 
legge d'iniziativa della senatrice Minella 
Molinari Angiola ed altri senatori: « Di
sciplina della raccolta, conservazione e 
trasfusione del sangue umano e ricono
scimento della funzione civica e sociale 
delle Associazioni di donatori di sangue » 
(446) e del disegno dì legge: « Raccolta, 
conservazione e distribuzione del sangue 
umano» (1884) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). Approvazione, con modifi
cazioni, del disegno di legge n. 1884 con 
assorbimento del disegno di legge n. 446 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del 
disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mi
nella Molinari Angiola, Bitossi, Boccassi, 
Brambilla, Simonucci, Farneti Ariella, Mac-
carrone, Santarelli, Scotti, Zanardi, Cassese, 
Tomasucci e Trebbi: « Disciplina della rac
colta, conservazione e trasfusione del sangue 
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umano e riconoscimento della funzione ci
vica e sociale delle Associazioni di donatori 
di sangue » e del disegno di legge: « Raccol
ta, conservazione e distribuzione del san
gue umano », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Nel corso della precedente seduta siamo 
giunti all'articolo 7 del disegno di legge 
n. 1884, il quale contempla l'istituzione in 
Roma di un Centro nazionale per la trasfu
sione del sangue. A questo articolo la Sotto
commissione a suo tempo nominata e il re
latore Zonca hanno proposto un emenda
mento tendente ad aggiungere dopo le pa
role: « È istituito in Roma il Centro nazio
nale per la trasfusione del sangue » le pa
role: « sotto la direzione scientifica dell'Isti
tuto superiore di sanità ». 

Z O N C A , relatore. Mi ero espresso 
molto chiaramente, nella mia relazione, non 
solo sull'opportunità, ma soprattutto sulla 
necessità che il Centro nazionale per la tra
sfusione del sangue fosse affidato alla Croce 
rossa italiana, oltre che per ragioni che ri
guardano esclusivamente noi italiani, anche 
sull'esempio di quanto è stato fatto da al
cune Nazioni europee che dispongono di un 
centro consimile. Ho portato l'esempio del
la Croce rossa olandese che, ad Amsterdam, 
ha sotto il proprio patrocinio il Centro tra
sfusionale più avanzato e perfezionato del 
mondo, sede di cattedra universitaria di im-
munematologia e con diverse sezioni per la 
ricerca e per la produzione di emoderivati. 

Le perplessità sorte nel corso della discus
sione riguardavano soprattutto l'opportunità 
di affidare sic et simpliciter il Centro trasfu
sionale alla Croce rossa italiana. Da parte 
di alcuni senatori era stata sollevata qual
che riserva e la Sottocommissione, di comu
ne accordo, era venuta nella determinazione 
di affidare l'organizzazione ed il funziona
mento di detto Centro alla Croce rossa ita
liana, sotto la direzione scientifica dell'Isti
tuto superiore di sanità. 

Premesso che già all'articolo 1 del dise
gno di legge in esame è detto che « il Mi
nistero della sanità emana le direttive tecni
che per la organizzazione, il funzionamento 
ed il coordinamento dei servizi inerenti alla 
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raccolta, preparazione, conservazione e di
stribuzione del sangue umano per uso tra
sfusionale nonché alla preparazione dei suoi 
derivati », per cui questa modifica non sa
rebbe necessaria, io dichiaro non solo di non 
essere contrario a che il Centro nazionale 
per la trasfusione del sangue sia posto sotto 
la direzione scientifica dell'Istituto supe
riore di sanità, ma sono anzi favorevole a 
tale soluzione, che offre più serie garanzie 

! ai fini di responsabilizzare maggiormente 
i direttori del Centro stesso; inoltre l'Istitu
to superiore di sanità darà un notevole con
tributo alla ricerca scientifica e a tutto quan
to concerne i metodi e le attrezzature in cam
po trasfusionale. 

Il Centro nazionale per la trasfusione del 
sangue annovera tra i suoi compiti anche 
quello di dare gli indirizzi per tutta la par
te scientifica che riguarda la trasfusione, on
de rendere uniformi i metodi di ricerca dei 
gruppi sanguigni e l'uso del materiale che 
deve servire per la trasfusione. Tutti questi 
aspetti del problema hanno una importan
za fondamentale per garantire l'incolumità 
sia del donatore che del ricevente. 

La riserva sollevata, circa la possibilità 
che la creazione di un Centro nazionale per 
la trasfusione del sangue presso la Croce ros
sa italiana possa limitare l'autonomia e l'in
dipendenza dei centri trasfusionali ospeda
lieri o extra-ospedalieri, non ha fondamen
to, perchè tali centri conservano la loro pie
na autonomia amministrativa e di ricerca 
e sono solo collegati con il Centro per quan
to riguarda gli indirizzi e i risultati della 
ricerca scientifica, l'uniformità dei metodi 
della ricerca stessa e del materiale da impie
gare. Per dimostrare la necessità di questa 
unitarietà di metodi di ricerca cito l'esempio 
della legge che impone di indicare sulla pa
tente il gruppo sanguigno del guidatore. È 
un bene che finora questa legge non sia stata 
applicata, perchè i mezzi usati dai centri 
trasfusionali italiani non sono identici, per 
cui si potrebbero avere errate indicazioni 
che porterebbero ad inconvenienti di una 
gravità eccezionale. È necessario, pertanto, 
che il Centro stabilisca una norma uniforme 
per tutti i centri trasfusionali, ospedalieri ed 
extra-ospedalieri, circa il metodo da segui-
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re nella ricerca dei gruppi sanguigni, in mo
do da evitare qualsiasi possibilità di con
fusione o di errore. 

Dinanzi a queste norme, che hanno come 
fine ultimo la garanzia del ricevente e del 
donatore, cioè la salvezza di vite umane, tut
te le riserve debbono cadere e l'articolo 7 
deve essere approvato, a mio avviso, con 
l'aggiunta proposta dalla Sottocommissio
ne e della quale il Presidente ha già dato 
lettura. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Non so se la Sottocommissione ha tenuto 
presente la situazione in cui versa oggi l'Isti
tuto superiore di sanità e che esso, che è 
consulente e parte integrante del Ministero, 
funziona in modo tale da non soddisfare né 
lo stesso personale, né il Ministero della sa
nità, né coloro che di esso hanno bisogno, 
tanto è vero che assistiamo al fenomeno di 
scienziati, anche ad alto livello, che preferi
scono prestare la loro opera presso le Uni
versità. Questo Istituto, infatti, dopo le note 
vicende, sta subendo veramente un processo 
di decomposizione che ha costretto il Mini
stero ad elaborare un progetto di riforma 
radicale per poterlo rafforzare e riequilibrar
ne la situazione. 

Ora, che cosa significa l'aggiunta che si 
propone: « sotto la direzione scientifica del
l'Istituto superiore di sanità »? È da presu
mere che la Croce rossa italiana non man
cherà di opporsi ad una simile soluzione, 
poiché essa possiede il Centro trasfusionale. 
Siamo d'accordo che la CRI è un ente pub
blico controllato dal Ministero della sanità, 
al quale ci si può imporre, ma non v'è dub
bio che essa potrebbe pretendere di con
tinuare ad esercitare l'attività che attual
mente è affidata al Centro, sostenendo che 
non vi è ragione di rinunciarvi, dal momen
to che essa dispone di una organizzazione 
che svolge la ricerca scientifica e presiede 
ad una serie di attività di portata anche in
ternazionale, e via dicendo. 

Vi è anche una competenza da parte della 
CRI, che fino ad oggi non ha dato luogo a la
mentele. Un simile Centro costa miliardi ed 
è parte integrante del patrimonio della Cro-

lla Commissione — 106. 

75a SEDUTA (14 giugno 1967) 

ce rossa italiana. Non vedo quindi, il motivo 
per cui l'Istituto superiore di sanità debba 
averne la direzione scientifica. La direzione 
di che cosa? Di un altro ente pubblico? E 
poi, con quali strumenti? Inserendo nella 
CRI degli elementi estranei? Confesso che 
vi è una così grave contraddizione in tutto 
questo, che potrebbe portare ad un conflit
to permanente fra gli scienziati dell'Istituto 
superiore di sanità e quelli della Croce rosr 
sa italiana, che su questo piano mal sop
porterebbe delle interferenze. 

Di conseguenza, bisognerebbe che la Com
missione indicasse un ente diverso e si stan
ziassero i mezzi finanziari necessari a crea
re un Centro nazionale per la trasfusione del 
sangue; in questo caso, si creerebbe una spe
cie di concorrenza e bisognerebbe vedere 
come articolare e armonizzare queste due 
attività; altrimenti l'introduzione di un cor
po scientifico estraneo alla Croce rossa ita
liana, che già esercita, attraverso il suo Cen
tro trasfusionale, delle attività che le sono 
congeniali, previste dalla stessa legge di 
riforma della CRI che io ho presentato alla 
Camera, confesso che non riesco a concepir
la se non creando una confusione che può 
portare ad una semiparalisi del Centro stesso 
che, come ha spiegato anche il relatore, as
solve a compiti altamente scientifici e di 
coordinamento di tutti i centri trasfusionali 
che verranno impiantati e negli ospedali e 
attraverso l'AVIS. Dichiaro, pertanto, che il 
Governo è contrario all'emendamento pro
posto dalla Sottocommissione. La Commis
sione può benissimo imporsi al Governo, 
però deve tenere conto che si verrebbe a 
creare un contrasto stridente che potrebbe 
determinare veramente un immobilismo mol
to grave in una attività che è propria della 
Croce rossa italiana. 

Nell'ultimo congresso tenuto dall'AVIS, 
a Cagliari se non erro, è stato svolto un di
battito su questo disegno di legge e mi sem
bra che, proprio in base ad un ordine del 
giorno di una delle più grandi organizzazio
ni che si interessano dei centri trasfusionali, 
si è giunti alla conclusione che il provvedi
mento non doveva essere modificato perchè 
risponde a numerose esigenze. 
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È da tenere presente, inoltre, che l'Isti
tuto superiore di sanità ha compiti che non 
riesce in questo momento ad assolvere, spe
cialmente per quanto riguarda la consulen
za sui prodotti farmaceutici. Affidare quin
di ad esso altri compiti che rientrano nel
l'ambito anche patrimoniale della Croce ros
sa italiana e delle sue finalità istituzionali, 
non solo significherebbe creare confusio
ne in questo settore così delicato, ma pri
vare la CRI di una attività e di poteri dire
zionali che le spettano in quanto già li eser
cita e li ha da tempo esercitati. 

O R L A N D I . Sull'articolo 7 abbiamo 
avuto già modo di esprimere il nostro parere 
nel corso della discussione generale. Abbia
mo delle perplessità ad affidare alla Cro
ce rossa italiana i compiti previsti dall'arti
colo 7, perplessità che derivano in parte an
che dalle critiche mosse all'Ente dalla Corte 
dei conti, e riportate dal senatore Ferroni 
nel suo rapporto, approvato all'unanimità 
dalla nostra Commissione. 

Quella confusione cui il Ministro ha accen
nato, la Corte dei conti l'ha dovuta rilevare, 
anche con giudizi molto severi, nella Croce 
rossa italiana... 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
La Corte dei conti avrà fatto dei rilievi in 
materia di contabilità, non di direzione! 

O R L A N D I . Anche l'assetto contabile 
non è una cosa da sottovalutare! 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Conosco benissimo i rilievi della Corte dei 
conti. 

O R L A N D I . Le perplessità da noi 
affacciate permangono. 

L'altra questione che intendiamo solle
vare è che alla Croce rossa italiana, in una 
legge approvata dal Consiglio dei ministri 
e presentata alla Camera, che prevede una 
riforma dell'Ente e ne precisa meglio i com
piti, è stato dato l'incarico di raccogliere 
il sangue e di estendere la sua attività anche 
alla periferia. Fin qui niente di male, ma 

questo crea delle forti perplessità in quelle 
organizzazioni che attualmente svolgono 
questo compito in modo lodevole, con una 
esperienza molto ampia e che si fondano 
soprattutto sul volontarismo. 

Dobbiamo tenere conto di queste perples
sità che, a mio avviso, non sono facilmente 
superabili e che sono emerse anche nel con
gresso tenuto a Cagliari dall'AVIS, dove il 
noto ordine del giorno è stato approvato — 
se non erro — con soli 25 voti di maggio
ranza. 

È da rilevare, inoltre, che in quel congres
so i membri della Commissione igiene e sa
nità, a differenza di quanto è avvenuto per 
i rappresentanti del Ministero della sanità, 
non hanno avuto la parola, perchè non erano 
stati invitati ufficialmente, mentre avrebbero 
potuto esprimere il loro parere e controbi
lanciare con altri argomenti quanto è stato 
sostenuto con tanto calore. Comunque que
sta osservazione esula dallo stretto ambito 
della nostra discussione: basta solo l'avere 
rilevato che in questa assemblea dell'AVIS 
sono emerse alcune perplessità. 

Un'altra osservazione riguarda la lettera 
inviata, a nome dell'Associazione, dal dot
tor Fomentano, con la quale si prospetta 
alla Commissione l'opportunità di apportare 
una certa modifica all'articolo 7. Anche in 
questa richiesta emergono le perplessità 
dell'Associazione per quanto riguarda l'inten
zione di affidare alla CRI la ricerca scien
tifica. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Alla radice di tutto vi sono ragioni politiche! 

O R L A N D I . Ora, poiché deve ancora 
essere discusso il disegno di legge, sulla Cro
ce rossa e dal momento che sussistono tutte 
queste perplessità, io chiedo se non sia 
possibile modificare questa parte dell'artico
lo 7 e lasciare libero il Ministero della sa
nità di decidere, a ragion veduta, a chi affi
dare questo compito. 

Z O N C A , relatore. Ma ciò non ha senso! 

O R L A N D I , Non è esatto. Il senatore 
Zonca potrà anche essere di parere differen-
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te, ma io desidero sottolineare che quanto 
ho detto non rispecchia soltanto il mio pen
siero, ma esprime anche quello di altri. 

Ad ogni modo, propongo il seguente emen
damento all'articolo 7: 

« È istituito in Roma il Centro nazionale 
per la trasfusione del sangue. 

L'organizzazione e il funzionamento di 
detto Centro saranno disciplinati da appo
sito regolamento. 

Il Ministero della sanità affida al Centro 
nazionale per la trasfusione del sangue in 
Roma compiti di ricerca, di consulenza tec
nica, di addestramento e aggiornamento per 
medici e tecnici dei servizi trasfusionali, non
ché la funzione di centro di riferimento per 
i gruppi sanguigni ». 

D I G R A Z I A . A me pare che siamo ar
rivati al punto cruciale del provvedimento 
e che si debbano distinguere questi due 
aspetti riguardanti rispettivamente il proble
ma organizzativo e il problema scientifico. 

È chiaro che il compito organizzativo deve 
essere attribuito alla Croce rossa italiana sia 
per ragioni di struttura e istituzionali, sia 
perchè già in molti casi essa ha dimostra
to di esserne all'altezza, come mi risulta che 
accade in Sicilia. 

Diverso, ovviamente, è il compito scienti
fico che comprende non soltanto l'addestra
mento di nuovi medici in una branca così 
importante della medicina che indubbia
mente verrà ancora più perfezionata in avve
nire, ma anche tutto il lavoro scientifico 
connesso alla branca stessa. Ora questa fun
zione didattica e nello stesso tempo scien
tifica credo non possa essere affidata ad una 
istituzione che ha altri compiti, prevalente
mente di natura organizzativa. A mio avviso, 
la parte scientifica e didattica dovrebbe toc
care ad una ambiente diverso, separato, che 
garantisca l'evoluzione scientifica del setto
re. Per il momento, comunque, non esprimo 
il mio parere definitivo; ma è opportuno che 
i colleghi pongano mente a questa diffe
renziazione e, se lo credono opportuno, de
cidano in modo che si possa trovare una so
luzione soddisfacente. Naturalmente mi ri
servo di intervenire in seguito, a seconda 
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dello svolgimento di questo importante di
battito. 

D' E R R I C 0 . Ho ascoltato con molto 
interesse le dichiarazioni dell'onorevole Mi
nistro che, del resto, coincidono con i con
cetti da me espressi nella seduta del 24 
maggio. 

Personalmente ritengo che le prevenzioni 
esistenti nei confronti della Croce rossa ita
liana, anche se sono in parte giustificate da 
un passato non sempre del tutto ineccepi
bile, siano fondamentalmente ingiuste. Ri
leggendo infatti attentamente l'articolo 7 
possiamo constatare che in esso si dice 
che deve essere creato un Centro ad hoc 
sfruttando in parte le attrezzature già pre
disposte dalla Croce rossa italiana. Nell'arti
colo citato, inoltre, si dice che il Ministero 
della sanità affida al Centro nazionale per 
la trasfusione del sangue di Roma compiti 
di ricerca, di consulenza tecnica, di adde
stramento per medici eccetera. Pertanto nul
la vieta al Ministero — il quale, come è det
to nell'articolo 1, esercita la vigilanza su tut
ta l'organizzazione dei servizi trasfusionali — 
all'atto di affidare questi compiti al Centro 
trasfusionale, di sentire l'Istituto superiore 
di sanità. Per quale motivo, perciò, dobbia
mo modificare l'articolo 7? Io credo che una 
qualsiasi modifica ingenererebbe soltanto 
confusione e non vedo la ragione di esclu
dere in via pregiudiziale che in seno alla 
CRI si possa compiere la ricerca scientifica. 

D I G R A Z I A . La ricerca scientifica 
costituisce una attività a parte. 

D' E R R I C O . Io, invece, ritengo che 
la ricerca scientifica non debba essere esclu
sa pregiudizialmente da alcun ambiente. 
Quando poi ci sono degli ottimi precedenti 
(la Croce rossa organizza i servizi trasfusio
nali nella maggior parte dei Paesi del mon
do: in Olanda, ad esempio, ha creato un ser
vizio veramente esemplare), perchè afferma
re a priori che questo nuovo Centro non può 
svolgere la ricerca scientifica in un ambien
te nel quale già ne esistono le premesse? 
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Concludo, pertanto, proponendo ancora 
una volta che l'articolo 7 venga lasciato 
nella sua attuale formulazione. 

P R E S I D E N T E . Se gli onorevoli 
senatori me lo consentono, vorrei raggua
gliare l'onorevole Ministro su quanto è sta
to detto nelle sedute precedenti alle quali 
non era presente. 

Ci siamo trovati di fronte a due tesi asso
lutamente contrastanti: da una parte quella 
che si concreta nell'articolo 7, che affida alla 
Croce rossa italiana non solo la organizza
zione ed il funzionamento di questo Centro 
nazionale per la trasfusione del sangue (sul
la cui opportunità ed utilità non vi possono 
essere dubbi), ma, per decisione del Ministe
ro della sanità, anche compiti che sono emi
nentemente scientifici; dall'altra parte è sta
ta messa fortemente in evidenza e sottolinea
ta, in relazione alle contingenti e certamente 
transitorie deficienze della Croce rossa ita
liana, la singolarità del fatto che a questo 
ente — benemerito quanto si vuole, ma che 
tuttavia in campo trasfusionale opera da 
data relativamente recente — venga affidato 
il compito di impartire delle direttive squi
sitamente scientifiche. Di qui il dubbio che 
queste direttive — che per essere valide de
vono essere accettate da tutte le organizza
zioni periferiche — non promanino da una 
sufficiente autorità scientifica. Per tale mo 
tivo, dal relatore e dalla Sottocommissione 
è stato proposto un emendamento che, la
sciando alla Croce rossa l'organizzazione ed 
il funzionamento del Centro che essa, in fon
do, ha già creato e gestisce da anni, assicuri 
tuttavia al Centro stesso una direzione scien
tifica, e si è pensato prima al Consiglio na
zionale delle ricerche e poi all'Istituto supe
riore di sanità. Ora, siccome il problema è 
di avere la sicurezza che ai compiti scien
tifici sia preposta una direzione scientifica, 
e tenendo conto delle perplessità e dei dubbi 
espressi dall'onorevole Ministro e da altri 
onorevoli senatori che sono intervenuti nel
la discussione, proporrei in via conciliativa 
alla vostra attenzione questo emendamen
to: « È istituito in Roma un Centro nazio
nale per la trasfusione del sangue sotto la 
direzione scientifica di una personalità medi

ca nominata dal Ministro della sanità su una 
terna proposta dall'Istituto superiore di sa
nità ». Le parole potranno anche essere mo
dificate, ma in tal modo avremo la certezza 
che ai compiti scientifici, cioè alla consulenza 
tecnica, ai compiti di ricerca e all'istruzio
ne è preposta una direzione scientifica, la
sciando al Ministro la facoltà di nominare 
la persona più idonea su una terna proposta 
da un ente altamente qualificato. 

D I G R A Z I A . La nomina da parte 
del Ministro della sanità della personalità 
medica che dovrebbe assumere la direzione 
scientifica del Centro trasfusionale su una 
terna proposta dall'Istituto superiore di sa
nità avverrebbe in base a concorso? 

P R E S I D E N T E . Non c'è alcun con
corso. Noi diciamo che viene istituito un 
Centro trasfusionale; a questo Centro viene 
preposta una direzione scientifica, la quale 
è affidata ad una personalità medica no
minata dal Ministro della sanità in base ad 
una terna che gli viene proposta dall'Istitu
to superiore di sanità. In questo modo 
raggiungiamo la sicurezza che il posto sarà 
coperto da una personalità in campo scien
tifico. 

D I G R A Z I A . Perchè non si può 
fare un regolare concorso? 

P E R R I N O . Ma quanto ha detto 
l'onorevole Presidente non costituisce una 
novità: è prassi costante. 

P R E S I D E N T E . Le modalità della 
nomina potranno essere discusse. 

T) I G R A Z I A . La nomina potrebbe 
avvenire sempre su una terna, ma dopo re
golare concorso. 

P R E S I D E N T E . Il problema, ripeto, 
è di mettere uno scienziato alla direzione di 
questo Centro nazionale. Ora, per affretta
re la procedura, si dà fiduciariamente al Mi
nistro della sanità la facoltà di nominare 
questa personalità medica: egli però, nella 
scelta deve avvalersi dell'organo normale 
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di consulenza, cioè del Consiglio superiore 
di sanità. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Desidero farle presente, senatore Di Grazia, 
che in tutti gli organismi di questo tipo il 
Ministro, sentito il parere del Consiglio su
periore di sanità, procede, con decreto, ad 
alcune nomine. Non vedo, quindi, perchè la 
stessa cosa non dovrebbe avvenire anche nel 
nostro caso, tanto più che il Consiglio supe
riore di sanità è un organo di altissimo 
livello scientifico, dove sono rappresentati 
tutti i gruppi politici. Ciò costituisce una ga
ranzia ed è una procedura del tutto normale. 

D I G R A Z I A . Questo avviene per gli 
incarichi, ma non per una direzione scien
tifica. 

P R E S I D E N T E . Lo scopo del
l'emendamento — qualunque sia la sua for
mulazione — è di garantire l'accettazione 
delle direttive tecniche per la riconosciuta 
autorità scientifica di colui che è premesso 
alla direzione scientifica del Centro. 

D I G R A Z I A . Bisogna tener presente, 
però, che anche il Consiglio superiore di sa
nità potrebbe lasciarsi influenzare e non 
avere quella perfetta obiettività che viene, 
invece, assicurata da un concorso. 

C A S S I N I . Devo dire che sono dello 
stesso parere del senatore D'Errico; cioè ri
tengo che se viene istituito un Centro, que
sto deve essere in grado di svolgere tutte le 
funzioni, comprese quelle tecniche e scien
tifiche. 

Poiché sono state sollevate alcune perples
sità nei confronti della Croce rossa, deside
ro far presente che, a mio avviso, esse do
vrebbero essere superate, perchè i rilievi nei 
confronti della Croce rossa non sono oppor
tuni né necessari. Se un'organizzazione deve 
funzionare bene — e a noi preme che questo 
Centro funzioni bene — non deve interessa
re il passato. Del resto abbiamo l'esempio 
dell'Olanda dove la Croce rossa, come ha 
ricordato il relatore, ha organizzato un ser
vizio esemplare. 

O R L A N D I . Ma l'Olanda non è l'Italia. 

C A S S I N I . Io considero superata 
la questione della Croce rossa anche perchè 
le perplessità manifestate da enti o da orga
nizzazioni sono strumentalizzate ed ispirate 
ad interessi diversi. Sono del parere, quindi, 
che la Croce rossa debba assumere questo 
servizio. 

Ora, di fronte a tali perplessità, la Sot
tocommissione ha ritenuto di dover trovare 
una via di mezzo. Pertanto, se la Commis
sione nella sua maggioranza vuole seguire 
questo indirizzo, non ho nulla in contrario, 
così come non ho nulla in contrario a che 
l'articolo resti invariato; tuttavia desidero 
far presente che esiste una soluzione che 
tiene conto di tutto, anche del dubbio che 
questo Centro non possa funzionare nel 
migliore dei modi per quanto riguarda la 
direzione tecnico-scientifica. Non dobbiamo 
dimenticare infatti che all'Istituto superio
re di sanità fanno capo altri Centri, sebbene 
io non sia in grado di dire con esattezza 
quali e con quali rapporti. 

Sono pronto, ripeto, ad accettare l'artico
lo 7 così come è attualmente formulato. 
Tuttavia, se ciò potesse servire per raggiun
gere un accordo, vorrei proporre una dizione 
di questo genere: « È istituito in Roma, pres
so l'Istituto superiore di sanità, alle dipen
denze del Ministero della sanità ... ». In que
sto modo ritengo che possano essere rassi
curati coloro che hanno delle perplessità 
e che temono che il Ministero della sanità 
venga estromesso e che il Centro funzioni au
tonomamente oppure alle dipendenze esclu
sive della Croce rossa. Mi pare, inoltre, che 
questo emendamento sia meno rigido di 
quello proposto dal relatore e dell'altro pro
posto dal Presidente — il quale ultimo in
troduce dei particolari e delle pratiche che 
possono arrecare intralcio o confusione — e 
che esso sia più generico e nello stesso tem
po garantisca la presenza di una autorità 
tutoria: l'Istituto superiore della sanità, 
il quale anche se non dirige direttamente, 
ha un potere consultivo o, per lo meno, 
esercita la sua alta vigilanza tecnico-scien
tifica. 
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P E R R I N O . Sembrava che la Sot
tocommissione avesse raggiunto un pieno 
accordo, mentre dobbiamo rilevare una dif
formità di pareri. Lo stesso relatore ha 
espresso delle serie perplessità e poi ha fi
nito col rimettersi al parere così chiaramen
te espresso dall'onorevole Ministro. 

Per quel che mi riguarda, devo dire che 
inizialmente mi era sembrato opportuno che 
vi fosse una supervisione di carattere scien
tifico, trattandosi di ricerche scientifiche e 
non essendo la Croce rossa a ciò organizza
ta; però le obiezioni mosse dall'onorevole 
Ministro mi sembrano valide. Infatti, se 
dobbiamo creare una nuova attività con una 
specie di diarchia, credo che frustreremmo 
veramente lo scopo al quale tendiamo. Quin
di a me pare che la soluzione proposta dal 
Presidente sia veramente equitativa. La Cro
ce rossa unitariamente deve provvedere ad 
organizzare e gestire questo servizio; voglia
mo, però, che alla direzione della ricerca 
scientifica sia preposta una persona alta
mente qualificata e che questa scelta non 
venga lasciata all'arbitrio di chicchessia, ma 
sia frutto di una designazione consapevole 
e responsabile da parte del più alto conses
so sanitario del nostro Paese. Ed io che fac
cio parte indegnamente del Consiglio supe
riore di sanità vi posso assicurare che que
sta è la prassi normale: periodicamente 
pervengono, infatti, al Consiglio simili richie
ste. Pertanto, ripeto, credo di potermi asso
ciare alla tesi sostenuta dal Presidente. 

P R E S I D E N T E . Accettando il mio 
punto di vista, l'articolo 7 rimane nella so
stanza invariato. Cioè, essendovi un Centro 
nazionale per la trasfusione in Roma che già 
funziona e che è stato creato dalla Croce 
rossa, sembra giusto che quest'ultima con
tinui a gestirlo; ma siccome, in virtù del
l'articolo 7, vengono dati di fatto a questo 
Centro dei compiti direttivi generali di ri
cerca, di consulenza e di addestramento tec
nico, non c'è dubbio che la Croce rossa ita
liana, attraverso il Centro stesso, finirà per 
avere in qualche modo una supervisione, 
una direzione di carattere generale sui cen
tri periferici. Sembra legittima, pertanto, 
la preoccupazione che a queste funzioni di 
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carattere scientifico sia preposta una perso
na di grande competenza, ed il modo più 
semplice per raggiungere lo scopo è che 
questa persona venga nominata dal Mini
stro, ma non arbitrariamente, bensì in se
guito ad una indicazione fatta da un organo 
responsabile. 

D' E R R I C O . Aderisco totalmente al 
concetto espresso dal Presidente; però devo 
dire con franchezza di non vedere l'oppor
tunità di questo emendamento aggiuntivo 
in quanto è materia da affidare al regola
mento. Non vedo, quindi, la ragione di crea
re una norma con la quale si entra nel me
rito per quanto riguarda il modo di sceglie
re il direttore sanitario, quando in sede re
golamentare bisogna prevedere molte altre 
cose. Non comprendo, quindi, perchè non 
si possa lasciare l'articolo nell'attuale for
mulazione ed affidare al Ministro, alla sua 
esperienza ed ai suggerimenti che gli posso
no venire da parte dell'Istituto superiore 
di sanità, la scelta del direttore del Centro 
e tutto quanto possa servire a renderlo più 
efficiente. 

P E R R I N O . Questo emendamento 
potrebbe essere pleonastico, ma è pur sem
pre utile. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
La Croce rossa può bandire anche un con
corso per la direzione scientifica del Centro 
trasfusionale con la Commissione nomina
ta dal Ministero della sanità. Questo nes
suno può impedirlo. 

Si potrebbe formulare, quindi, anziché un 
emendamento, un ordine del giorno in cui 
si dice che la Commissione invita il Go
verno, in sede di regolamento, a predisporre 
un regolare concorso ad opera della CRI. 

Z O N C A , relatore. Vorrei con molta 
serenità far rilevare che la divisione fra i 
compiti organizzativi e quelli scientifici da 
assegnare al Centro nazionale per la trasfu
sione ha un valore puramente nominale. È 
evidente che l'organismo, per essere bene 
organizzate*, deve esplicare anche un'attività 
scientifica. Ora, già nella mia relazione, io 
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avevo messo in chiara evidenza come l'atti
vità scientifica e didattica non esiste in Ita
lia nel campo dell'immunoematologia e che 
quest'ultima, su cui dovrebbe fondarsi tutta 
la struttura dell'organizzazione trasfusiona
le nel nostro Paese, è assai limitata. Non esi
ste alcuna cattedra universitaria di immu-
noematologia, non vi sono riviste, non vi so
no scuole. Però, facendo un passo indietro, 
devo dire che il provvedimento al nostro 
esame è il frutto di un compromesso a cui 
si è giunti attraverso discussioni molto se
rie ed equanimi fra la Croce rossa, l'AVIS, 
eccetera, e i rappresentanti del Ministero, 
cioè fra i maggiori enti interessati alla tra
sfusione del sangue. 

Ora questo disegno di legge è stato già 
approvato dalla competente Commissione 
della Camera dei deputati ed io nella mia 
relazione ho pregato che venisse approva
to anche da questa Commissione senza emen
damenti, in quanto c'è l'urgenza assoluta 
di portare ordine in questo settore. Tra il 
caos che regna oggi in Italia e questo prov
vedimento che disciplina la materia sotto 
la diretta responsabilità del Ministero della 
sanità, al quale deve far capo tutto quanto 
ha attinenza con la materia sanitaria nel 
nostro Paese, mi sembra che sia senz'altro 
preferibile accogliere il provvedimento. 

Tutto ciò premesso, io chiedo perchè si 
debbano sollevare continuamente obiezio
ni che spesso non sono giustificate. In de
finitiva l'articolo 7 era stato concordato 
in Sottocommissione e non capisco il moti
vo per cui esso è stato rimesso in discus
sione, a prescindere dal fatto che, a mio 
avviso, tale articolo dovrebbe essere lascia
to così come è formulato, perchè è sempre 
il Ministero della sanità che, in base al
l'articolo 1, emana le direttive, esercita la 
sorveglianza, eccetera, in campo trasfusiona
le. Bisogna tener conto, inoltre, del fatto 
eccetera, e i rappresentanti del Minisitero, 
hanno fondamentale importanza; la Croce 
rossa, infatti, è un organismo autonomo a 
carattere nazionale e internazionale, per cui 
non vedo come si possa inserire in questo 
Ente un corpo estraneo il quale interferisca 
nella sua attività. Io devo tenere sempre 

nella più alta considerazione il rilievo e la 
raccomandazione fatta dal rappresentante 
del Governo; perciò pregherei, in linea di 
principio, che l'articolo 7 venga approvato 
nel testo originario. In via subordinata, poi, 
piuttosto che creare ulteriori difficoltà, sarei 
disposto ad accettare l'emendamento propo
sto dal senatore Samek Lodovici, coordinan
dolo però in modo che questa direzione ab
bia un prevalente carattere di consulenza. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Se vogliamo veramente raggiungere l'obiet
tivo di una distribuzione di tutti i Centri tra
sfusionali negli ospedali ed anche alla peri
feria, occorre un Centro nazionale che li 
coordini, perchè oggi avviene che, mentre 
abbiamo Regioni che dispongono in esube
ranza di sangue, ve ne sono altre nel Sud 
dove si verifica una notevole carenza che 
talora ha come conseguenza casi letali, pro
prio perchè il sangue donato non viene di
stribuito attraverso i Centri. 

Nel corso del convegno tenutosi domeni
ca a Palazzo Vecchio a Firenze, in occasio
ne della giornata dei volontari del sangue 
è emersa la necessità che queste associazio
ni, senza dare alcuna priorità alla Croce ros
sa, all'AVIS, eccetera, si riuniscano in un 
Consiglio federativo che, pur rispettando le 
autonomie dei diversi organismi, li coordini, 
perchè non è ammissibile che certe Regioni 
d'Italia ne siano sprovviste ed in altre, più 
progredite, esista un pluralismo delle asso
ciazioni stesse, il che porta ad una situa
zione caotica per quanto riguarda la conser
vazione e la distribuzione del sangue. 

Nel Centro nazionale trasfusionale vi è un 
Consiglio di amministrazione della Croce 
rossa, il cui Presidente viene nominato dal 
Presidente della Repubblica, e in cui sono 
rappresentati tutti i gruppi politici. Ora, 
è possibile che l'Istituto superiore di sanità, 
che è un organo a parte e che ha fini isti
tuzionali assai diversi, entri con una diar
chia direzionale, in un Centro nazionale di 
trasfusione del sangue solo con compiti 
scientifici? Pur ammettendo che nel momen
to in cui si introduce l'Istituto esso ven
ga ad avere parità di diritti e doveri nella 
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direzione generale, in realtà non si può crea
re un compartimento stagno tra il campo 
scientifico e quello organizzativo. Il Consi
glio d'amministrazione della CRI è quello 
che decide, e il Centro nazionale è quello che 
opera; e tra loro deve esservi un coordina
mento, una sincronizzazione di movimenti. 
Questo mi pare sia il quadro che dobbiamo 
tenere ben presente. 

A questo punto, la Croce rossa che ha 
creato, spendendo miliardi, un Centro trasfu
sionale che funziona in modo soddisfacente 
e dispone di notevoli attrezzature — e vi 
pregherei di andare a visitarlo perchè forse 
è uno dei migliori d'Europa — può obietta
re che, se si vuole che questo pluralismo si 
'sviluppi, occorre che si crei un altro centro, 
alla cui direzione può essere preposto chi si 
vuole, poiché essa non intende rinunciare 
alla direzione del proprio. In un ente pubbli
co — potrebbe rilevare sempre la CRI — 
non devono esservi rappresentanti di altri 
Istituti che, svolgendo una attività propria 
e diversa da quella richiesta nel campo spe
cifico, possano intervenire e interferire. 

Per non creare un conflitto permanente 
che può portare ad un esautoramento del 
Consiglio d'amministrazione della Croce ros
sa, non resta quindi che istituire un Centro 
nazionale dove sia salvaguardata l'attività 
scientifica imponendo di bandire un regolare 
concorso per la nomina della direzione, per 
mezzo di una Commissione che verrà nomi
nata dal Ministero della sanità o dal Consi
glio superiore della sanità. Pur rispettosi 
della autonomia ospedaliera, se si consen
te un pluralismo in questo campo, si vengono 
a creare dissidi, mentre attraverso un rego
lare concorso, le esigenze scientifiche del 
Centro possono essere salvaguardate. 

Più di questo ritengo non si possa fare, se 
non esponendosi a conflitti estremamente 
gravi. Che si crei un Centro regolatore e con 
pubblico concorso si nomini la direzione, 
mi pare rappresenti una tutela e una garan
zia per tutti, senza contare che se una li
bera associazione intende svolgere la stessa 
attività, non sarà privata della possibilità 
di istituire altri Centri. Si è detto che an
che l'AVIS deve essere riconosciuta come 
ente di diritto pubblico e credo che già si 

stia provvedendo a questo riconoscimento; 
se esso mancherà, continuerà quella situa
zione caotica che ha caratterizzato sin'ora 
l'assetto sanitario del nostro Paese, ma che 
per eliminare questo caos si chiami in cau
sa l'Istituto superiore di sanità per me non 
ha alcun senso. 

Ritengo, quindi, che l'articolo 7 possa esse
re approvato così com'è, salvo imporre alla 
Croce rossa che la scelta della direzione del 
Centro avvenga mediante pubblico concor
so. Altrimenti si finisce con l'introdurre la 
politica dovunque e non si conclude nulla. 

C A S S I N I . Approviamo l'articolo nel 
testo proposto, presentando eventualmente 
un ordine del giorno nel quale si invita il 
Governo a bandire un regolare concorso per 
la direzione scientifica del Centro nazionale. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
È giusto evitare che il rilevante patrimonio 
investito dalla Croce rossa nel Centro non 
venga disperso. 

O R L A N D I . Lei, signor Ministro, ha 
fatto presente le preoccupazioni che hanno 
queste associazioni, ma direi che la prima 
preoccupazione è quella di non disperdere 
un patrimonio che si è venuto creando in 
anni di lavoro: intendo riferirmi allo slan
cio volontaristico dei donatori. Per il passato 
la Croce rossa aveva da sola questa fun
zione della raccolta del sangue, che poi è 
stata riconosciuta giuridicamente anche al-
l'AVIS, essendosi affievolito l'impulso volon
taristico dei donatori. Venendo meno tale 
impulso, si cadrebbe ovviamente nel profes
sionismo. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Non deve dire questo, senatore Orlandi. Do
natori ce ne sono a migliaia e sia l'AVIS 
che la Croce Rossa, anche ultimamente, in 
occasione del conflitto nel Medio Oriente, 
senza faziosità politiche, hanno raccolto e 
spedito in quelle zone una notevole quanti
tà di sangue donato. 

D I G R A Z I A . Nel testo dell'articolo 
si potrebbe dire che per lo svolgimento dei 
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compiti scientifici la Croce rossa dispone, 
nel suo seno, di un nucleo scientifico, di un 
direttore ed altro personale scelto; in que
sto modo eviteremmo di presentare un ordi
ne del giorno in questo senso. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Cerchiamo di non complicare le cose: la so
luzione più semplice mi sembra quella della 
presentazione di un ordine del giorno. 

P E R R I N O . Il testo dell'ordine del 
giorno potrebbe essere il seguente: 

« La 1 la Commissione invita il Governo 
affinchè, in sede di regolamento alla legge, 
tenga conto della esigenza di procedere alla 
nomina del Direttore scientifico del Centro 
nazionale trasfusionale attraverso una Com
missione nominata dal Consiglio superiore 
di sanità ». 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Il Ministro non può, così a capriccio, stabi
lire che venga nominata una Commissione. 
Certamente verrà sentito il Consiglio supe
riore di sanità... 

P E R R I N O . Potremmo dire allora 
« sentito il parere del Consiglio superiore 
di sanità ». 

M A R I O T T I , 
Direi semplicemente: 
superiore di sanità ». 

Ministro della sanità. 
« sentito il Consiglio 

D I G R A Z I A . Mi si consenta una 
obiezione: a me pare molto più logico spe
cificare che si nominerà per concorso il nu
cleo scientifico e non il solo direttore. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Vi sarà un regolamento all'interno del Cen
tro nazionale per l'organico del nucleo scien
tifico. 

D I G R A Z I A . Come si possono, attra
verso un regolamento, istituire posti di 
ruolo? 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Il regolamento ha forza di legge per quan

to riguarda il funzionamento interno degli 
enti. 

P R E S I D E N T E . Mi sembra pleo
nastico dire: « attraverso una Commissio
ne »; escluderei queste parole. 

P E R R I N O . D'accordo. 

P R E S I D E N T E . Do lettura del te
sto definitivo dell'ordine del giorno presen
tato dal senatore Perrino: 

«L ' l l a Commissione igiene e sanità, in 
sede di discussione del disegno di legge nu
mero 1884, invita il Governo affinchè, in 
sede di regolamento della legge medesima, 
tenga conto dell'esigenza di procedere alla 
nomina della Direzione scientifica del Centro 
nazionale trasfusionale mediante pubblico 
concorso, sentito il Consiglio superiore di 
sanità ». 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Mi sono già dichiarato favorevole alla pre
sentazione di questo ordine del giorno e ri
confermo il mio atteggiamento. 

Z O N C A , relatore. Anche io non ho 
nulla in contrario ad accettare l'ordine del 
giorno. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'or
dine del giorno, accolto dal Governo e dal 
relatore. 

(È approvato). 

A questo punto ritengo che gli emenda
menti presentati debbano considerarsi de
caduti. 

O R L A N D I 
mento. 

Mantengo il mio emenda-

P R E S I D E N T E . Ricordo alla Com
missione che sul primo comma dell'artico
lo 7 è stato presentato dai senatori Orlandi 
ed altri il seguente emendamento sostitu
tivo: « È istituito in Roma un Centro nazio
nale per la trasfusione del sangue. L'organiz
zazione ed il funzionamento di detto Centro 
saranno disciplinati da un apposito regola-
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mento ». Il resto dell'articolo resta inva
riato. 

O R L A N D I . Pur prendendo atto delle 
dichiarazioni del Ministro, il fatto che la 
Croce rossa italiana abbia la direzione scien
tifica esclusiva del Centro trasfusionale la
scia sussistere le mie perplessità e perciò 
pregherei il Presidente di mettere in vota
zione l'emendamento che ho presentato, an
che a nome della mia parte politica. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento presentato dal senatore Or
landi, di cui ho già dato lettura. 

(Non è approvato). 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
passiamo alla votazione dell'articolo 7. 

O R L A N D I . Chiedo che la votazione 
sia effettuata per commi separati, poiché il 
nostro Gruppo intende esprimere voto con
trario al primo comma. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il pri
mo comma dell'articolo 7 di cui do lettura: 

È istituito in Roma il Centro nazionale 
per la trasfusione del sangue; l'organizza
zione ed il funzionamento di detto Centro 
sono affidati alla Croce rossa italiana che 
vi provvede con gestione separata utiliz
zando le attrezzature già predisposte allo 
scopo dalla Croce rossa stessa. 

(È approvato). 

Prendo atto che i senatori del Gruppo co
munista hanno votato contro il comma pre
detto. 

Do ora lettura del secondo comma e lo 
metto in votazione: 

lì Ministero della sanità affida al Centro 
nazionale per la trasfusione del sangue di 
Roma compiti di ricerca, di consulenza tec
nica, di addestramento e aggiornamento per 
medici e tecnici dei servizi trasfusionali, 
nonché la funzione di Centro di riferimento 
per i gruppi sanguigni. 

(È approvato). 

Metto ai voti il terzo comma di cui do 
lettura: 

Per lo svolgimento dei compiti previsti 
nel comma precedente, al Centro nazionale 
per la trasfusione del sangue è assegnato 
un contributo annuo di 80 milioni che sarà 
iscritto nel bilancio del Ministero della sa
nità. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Il prelevamento del sangue umano per 
uso trasfusionale può essere eseguito sol
tanto da un medico su persona consenzien
te e previo accertamento che nessun dan
no possa a questa derivare per effetto del 
prelievo. 

Non può essere prelevato sangue a scopo 
trasfusionale da soggetti di età inferiore ai 
18 anni. Per i minori di 21 anni, occorre il 
consenso dei genitori o di chi ne fa le veci. 

Il prelevamento del sangue umano è con
sentito solo eccezionalmente al di fuori dei 
Centri di cui all'articolo 3 allorquando la 
necessità della trasfusione abbia carattere 
di urgenza e a condizione che tale prele
vamento venga eseguito secondo le norme 
previste dal regolamento di cui all'artico
lo 19 della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Gli ospedali di cui all'articolo 1 del regio 
decreto 30 settembre 1938, n. 1631, debbono 
provvedere all'impianto, al funzionamento 
ed alla gestione di un proprio Centro tra
sfusionale ed inserire nelle rispettive piante 
organiche l'occorrente personale. 

Gli ospedali possono essere autorizzati 
dal medico provinciale ad affidare, median
te apposita convenzione, agli enti di cui al
l'articolo 3 la gestione dei suddetti Centri 
che restano peraltro sotto la diretta vigi-
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lanza e controllo del Direttore sanitario 
dell'Ospedale. La predetta Commissione de
ve provvedere che gli enti di cui all'artico
lo 3 tengano distinta la gestione del Centro 
trasfusionale da quella degli altri loro ser
vizi. 

Gli ospedali di terza categoria, ove non 
possano provvedere agli adempimenti di cui 
sopra, debbono almeno assicurare un servi
zio di emoteca collegato con un Centro tra
sfusionale. 

Gli istituti privati di cura debbono esse
re forniti di emoteca anch'essa collegata 
con un Centro trasfusionale. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Ogni Centro deve avere un dirigente me
dico-chirurgo, esperto in materia, la cui no
mina, qualora non sia stata conseguita per 
pubblico concorso, dovrà essere approvata 
dal medico provinciale per i Centri di rac
colta e trasfusionali, e dal Ministro per la 
sanità per i Centri di produzione degli emo-
derivati. 

(È approvato). 

Dopo l'articolo 10 il senatore Orlandi pro
pone di inserire un articolo 10-bis del se
guente tenore: 

« I medici che prestano la loro opera nei 
Centri trasfusionali gestiti da enti diversi 
dall'ospedale, devono essere nominati se
condo le norme che disciplinano i concorsi 
ospedalieri. Tali sanitari acquisiscono, peral
tro, il diritto al trattamento economico e giu
ridico dei medici dei Centri trasfusionali 
ospedalieri ». 

O R L A N D I . Questo articolo aggiun
tivo è stato esaminato nel corso della di
scussione generale; successivamente è stato 
preso in considerazione dalla Sottocomro ia
sione e credo che si illustri da sé. Esso tende 
a porre i medici dei Centri trasfusionali sul
lo stesso piano dei medici ospedalieri. Mi 
sembra che potrebbe essere approvato, an
che perchè non apporta nessun aggravio fi
nanziario. Se riconosciamo la funzione so-
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ciale dell'AVIS, dobbiamo riconoscere che 
anche i medici dell'AVIS hanno gli stessi 
diritti degli altri medici. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Vorrei fornire un chiarimento a questo pro
posito. Nell'ambito della riforma ospedaliera 
sono previsti dei Centri trasfusionali all'in
terno dei vari ospedali. Tutti i medici che 
operano all'interno degli ospedali, anche se 
lo fanno con un sistema per così dire di 
sub-appalto, poiché l'AVIS fornisce l'attrez
zatura, entrano nell'organico dell'ospedale, 
sono da esso pagati, e del pari verrà dal
l'amministrazione ospedaliera corrisposto 
un canone per le attrezzature messe a di
sposizione dall'AVIS. Quindi direi che tut
ti i medici che prestano servizio negli ospe
dali rientrano nell'organico ospedaliero e 
non creano pertanto sotto l'aspetto legisla
tivo un problema finanziario, mentre se noi 
introduciamo l'emendamento proposto, sia
mo costretti a trovare una adeguata coper
tura. 

O R L A N D I . Mi pare che nella legge 
ospedaliera che è stata approvata dalla Ca
mera si dica che gli ospedali possono fare 
delle convenzioni. Allora vorrei far presente, 
in primo luogo, che diverso è il caso di coloro 
che appartengono al Centro che viene isti
tuito all'interno di un ospedale e che rien
trano nel suo organico, da quello dei me
dici che, invece, in base alla convenzione, 
rimangono alle dipendenze delle rispettive 
associazioni, pur operando nell'ospedale. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Direi che questi medici lavorano autonoma
mente nell'ambito di qualche associazione 
e da questa dipendono a tutti gli effetti 
anche se le associazioni stesse sono con
venzionate con gli ospedali; semmai questo 
emendamento avrà una sua ragione di esse
re, una sua legittimità, se i medici dipen
denti dalle associazioni possono, per effet
to della legge ospedaliera, ottenere lo stesso 
trattamento dei medici ospedalieri. 

Questa è una questione che deve essere 
trattata in sede sindacale in quanto riguar-
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da i medici e le associazioni da cui essi dipen
dono. 

O R L A N D I . Volevo sentire proprio 
questa precisazione. In secondo luogo vo
levo dire che questo emendamento non im
plica oneri per lo Stato, perchè è rivolto alle 
associazioni. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Si dovrebbe allora fare una legge a parte, 
in cui si dispone che i medici che sono alle 
dipendenze dell'AVIS e di altre associazio
ni, ai fini dei rapporti economici e giuridici, 
sono equiparati ai medici ospedalieri. 

Al momento opportuno, i medici faranno 
le loro rivendicazioni, le quali, però, non 
possono essere inserite in una legge che 
riguarda altra materia che non ha niente 
a che fare con quanto lei giustamente ha 
fatto osservare. 

Z O N C A , relatore. Come relatore ac
cetto in pieno l'osservazione fatta dal Mi
nistro, perchè il problema ha un duplice 
aspetto: da una parte c'è una organizza
zione ospedaliera che riveste carattere pub
blico, dall'altra associazioni a carattere pri
vato. Ciò che rimane al di fuori dell'organiz
zazione ospedaliera deve essere oggetto di 
rivendicazione da parte dei medici. 

O R L A N D I . Dopo le dichiarazioni 
del Ministro e con l'assicurazione che que
sta mia proposta potrà essere oggetto di 
una legge a parte — e vorrei che ciò fosse 
messo a verbale — non insisto e ritiro 
l'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, passiamo ora 
alla votazione degli articoli che seguono di 
cui do lettura: 

Art. 11. 

Il sangue umano, raccolto in modo atto 
alla conservazione ed alla trasfusione, ed i 
derivati di esso, preparati nei Centri di cui 
all'articolo 3, non possono essere fonte di 
profitto, ma debbono essere ceduti o gratui

tamente o dietro rimborso dei costi di rac
colta e di preparazione, stabiliti dal medico 
provinciale sentita la Commissione provin
ciale di cui all'articolo 2 o mediante offer
ta di altro sangue da parte di terzi nella 
misura del pari stabilita dalla Commissione 
stessa. 

Sono esenti da qualsiasi imposta e tassa 
i provvedimenti che autorizzano l'impianto 
dei predetti Centri, nonché la cessione del 
sangue e dei suoi derivati, operata in con
formità a quanto disposto dal precedente 
comma. 

(È approvato). 

Art. 12. 

Le officine farmaceutiche possono essere 
autorizzate dal Ministro per la sanità alla 
preparazione, a scopo di vendita, di derivati 
del sangue umano a lunga conservazione 
per uso terapeutico, profilattico e diagno
stico. 

La produzione ed il commercio dei detti 
derivati destinati alla vendita sono soggetti 
alle disposizioni del capo V del titolo II 
del testo unico delle leggi sanitarie, appro
vato con regio decreto 27 luglio 1934, nu
mero 1265, e relativo regolamento. 

(È approvato). 

Art. 13. 

La fabbricazione e l'eventuale ricondizio
namento, anche se non a scopo di vendita, 
degli apparecchi per la raccolta, la conser
vazione e la somministrazione del sangue 
umano e dei suoi derivati sono sottoposti 
ad autorizzazione del Ministro per la sanità. 

Il Ministro per la sanità, sentito il Con
siglio superiore di sanità, determina con 
proprio decreto i requisiti che i predetti 
apparecchi debbono possedere. 

(È approvato). 

Art. 14. 

La qualifica di donatore di sangue è con
cessa solo a coloro che cedono il sangue 
gratuitamente. 
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I donatori possono essere: 

a) periodici, se cedono il sangue, con 
i prescritti intervalli, presso un Centro di 
cui all'articolo 3; 

b) occasionali, se cedono il sangue una 
volta tanto. 

(È approvalo). 

Art. 15. 

La qualifica di datore professionale è at
tribuita a coloro che cedono il sangue die
tro compenso. 

A questo articolo è stato presentato dal 
senatore Cassini un emendamento tendente 
a sopprimere la parola « professionale ». 

C A S S I N I . A chi dà il sangue dovreb
be spettare una delle due qualifiche: di do
natore o di datore, perchè non si può parlare 
di vera e propria professione in questo cam
po. Non può esistere moralmente e neppure 
scientificamente, perchè è provato che chi 
si sottopone al salasso per un certo periodo, 
a volte, si trova in certe condizioni in cui 
intervengono carenze tali per cui deve in
terrompere le donazioni. Ritengo, pertanto, 
che la parola « datore » sia più che suffi
ciente. 

D ' E R R I C O . Aderisco alla propo
sta del senatore Cassini. Nel concetto che 
abbiamo di « professione » non può essere 
incluso il datore di sangue, sia pure periodi
co, senza che ciò suoni quasi ad offesa, poi
ché sarebbe come ammettere che si possa 
sfruttare il proprio sangue. Certamente esi
ste chi ha bisogno di denaro e se lo procura 
in questo modo, ma non dobbiamo umiliare 
questi individui definendoli professionisti. 
Il concetto di datore è perfettamente suffi
ciente a chiarire l'idea. 

Z O N C A , relatore. Il concetto di da
tore professionale esiste, e tale figura è pre
sente in tutti i Centri trasfusionali dei di
versi Stati. Sono anche io del parere che 
il datore professionale debba scomparire per 

ragioni di carattere morale e, come è stato 
accennato, anche di carattere scientifico, per
chè un eccesso nelle donazioni può portare 
a deficienze organiche: in un primo tempo 
anemie reversibili e poi non più reversibili 
che incidono sul midollo spinale, sulla milza 
e su altri organi. Oggi, oltre ai donatori di 
sangue raccolti nelle associazioni, vi sono i 
donatori occasionali che vanno aumentan
do in maniera incredibile. Anche a Milano 
all'assemblea dell'AVIS si è dichiarato che 
oltre i 26.000 donatori iscritti, attivi e non 
attivi, ve ne sono 300.000 occasionali; la 
tendenza è quindi quella di un aumento dei 
donatori occasionali. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
In genere gli occasionali sono parenti del 
paziente. 

Z O N C A , relatore. Sì, è vero. Non 
faccio nessuna questione sulla parola « pro
fessionale », e se si vuole lasciare soltanto 
« datori », non mi oppongo. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Questo aggettivo ha una ragione d'essere 
perchè la donazione è un istituto previsto 
dal Codice civile a titolo gratuito, e perciò, 
se non si specifica che si tratta di datore 
a compenso, si potrebbe trattare anche di 
datore a titolo gratuito, cioè di donatore. 
Sotto questo profilo si giustifica la parola 
professionale attribuita a colui che dà il san
gue. Se poi, ad un certo punto, non lo po
trà più dare questo lo dovrà giudicare il me
dico che compie gli esami preliminari al mo
mento della trasfusione. Vi è un articolo del 
Codice civile sulla responsabilità del medico 
che preleva il sangue. 

Questa non è una professione come le 
altre, ma vi è una specie di albo professio
nale in ogni provincia in cui sono elencati 
coloro che si sono impegnati a dare, dietro 
compenso, il sangue. 

P I G N A T E L L I . Nonostante le spie
gazioni del Ministro, rimango dell'avviso 
del collega senatore Cassini. Vuol dire che, 
per riparare all'inconveniente giuridico deri-
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vante dalla soppressione dell'aggettivo « pro
fessionale », si può mettere un inciso: « sia 
pure a titolo oneroso ». 

C A S S I N I . Oppure « datore dietro 
compenso ». 

P R E S I D E N T E . Concordo con le 
osservazioni del senatore Cassini sull'ina
deguatezza della parola « professionale » per 
indicare coloro che danno il sangue dietro 
compenso; però devo fare osservare che spe
cialmente i donatori volontari tengono enor
memente a che sia chiaramente sottolineata 
la differenza tra coloro che donano il san
gue gratuitamente e coloro che lo dona
no solo a pagamento. Mi permetterei, pertan
to, di pregare che questa parola rimanesse 
perchè, per quanto insufficiente ad espri
mere chiaramente questa distinzione, contri
buisce a facilitare la scomparsa dei donato
ri professionali, il che è anche uno degli 
scopi di questo provvedimento. 

D I G R A Z I A . « Datore professionale » 
non vuol dire solo a pagamento, ma designa 
l'individuo che si impegna a dare il sangue 
regolarmente, ogni tre mesi, compiendo un 
gesto apprezzabile e meritevole di conside
razione. 

C A S S I N I . Rimango del parere che 
la parola « pi of essionale » stona. Non è una 
ragione valida che le altre Nazioni usino 
tale dizione, perchè degli altri dobbiamo imi
tare il meglio e non il peggio. Non è neppure 
giusto che per dare una soddisfazione ai do
natori, si debbano umiliare i datori. In 
ogni caso, se questo emendamento dovesse 
creare complicazioni, non insisto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 15, di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Dopo l'articolo 15 propongo di inserire un 
articolo 15-bis del seguente tenore: 

« Chiunque cede il suo sangue per trasfu
sioni o per l'elaborazione di derivati dal 

sangue ad uso terapeutico ha diritto ad una 
giornata di riposo immediatamente dopo il 
salasso ». 

Z O N C A , relatore. A prescindere dal 
fatto che sono personalmente contrario alla 
giornata di riposo dopo il salasso per varie 
ragioni, nel caso specifico sono contrario al
l'emendamento presentato dal Presidente, 
perchè esiste già un provvedimento, appro
vato recentemente dalla Camera dei depu
tati, col quale viene concessa al donatore 
di sangue una giornata di riposo retribuita 
dopo la trasfusione, per cui non vedo la ra
gione di ripetere lo stesso concetto in questo 
disegno di legge. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Mi permetto di fare rilevare che il diritto al 
riposo e all'astensione dal lavoro con la 
conservazione della retribuzione nella gior
nata del salasso comporta un onere finanzia
rio a carico dei datori di lavoro calcolato 
intorno ai 15-16 miliardi. A parte ciò, mi sem
bra che l'osservazione del senatore Zonca 
sia giusta, nel senso che c'è già un provve
dimento approvato dalla Camera che risol
ve lo stesso problema, per cui l'emenda
mento qui presentato appare superfluo. Del 
resto, la materia in questione rientra nella 
competenza del Ministero del lavoro e non 
in quella del Ministero della sanità. 

P R E S I D E N T E . A parte il fatto 
che, con tutta la deferenza verso l'onorevo
le Ministro, io credo di poter ritenere infon
data l'entità dell'onere finanziario comples
sivo da lui poc'anzi indicato derivante dalla 
retribuzione della giornata di lavoro per
duta per i donatori di sangue, la ragione 
che giustifica questo emendamento deriva 
dal fatto che il provvedimento approvato 
dalla Camera mette l'accento essenzial
mente sull'aspetto economico 'del problema 
e dispone che soltanto i lavoratori dipen
denti che danno il sangue gratuitamen
te hanno diritto ad una giornata di riposo 
retribuita; nell'emendamento proposto si 
considerano invece esclusivamente gli aspet
ti fisiologici e sanitari, nel senso di ricono
scere ai donatori di sangue in genere — quin-
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di indipendentemente dalla loro qualifica di 
lavoratori dipendenti o meno — il diritto 
all'astensione dal lavoro nella giornata del 
salasso. 

L'emendamento, pertanto, non mi sembra 
pleonastico. Comunque, non intendo insi
stere e, se la Commissione lo ritiene super
fluo, sono disposto a ritirarlo. 

Z O N C A , relatore. Vorrei precisare che 
non è esatto quello che dice il Presidente 
e cioè che il provvedimento approvato re
centemente dalla Camera dei deputati con
sidera il problema soltanto dal punto di 
vista economico. Il principio fondamentale 
che ha ispirato la discussione è stato diver• 
so e di più vasta portata, altrimenti non si 
sarebbe arrivati ad approvare una norm^ 
così importante, come quella della giornata 
di riposo retribuita dopo il salasso. 

D ' E R R I C O . Con tutto il rispetto per 
la competenza scientifica del Presidente, ri
tengo che, dai punto di vista fisiologico, non 
possiamo sancire per legge il diritto al ri
poso nella giornata del salasso, in quanto 
sarà il medico responsabile della trasfusione 
che, di volta in volta, in relazione all'età, al
la costituzione e allo stato generale di salute 
del donatore, dovrà stabilire se questi ha bi
sogno di una, due o addirittura più giornate 
di riposo. 

Se la necessità dell'emendamento è da ri
portarsi a cause di ordine fisiologico, spero 
che il Presidente vorrà tenere presenti que
ste considerazioni; se poi vi sono motivi di 
ordine economico, valgono le argomenta
zioni adottate dall'onorevole Ministro. Lo 
pregherei pertanto di ritirare la sua pro
posta. 

P R E S I D E N T E . Come membro di 
questo consesso mi sono già rimesso al pa
rere della Commissione; personalmente non 
posso non rendere omaggio alla decisione 
della Commissione stessa che, in perfetta 
armonia con innumerevoli giudizi medici, ha 
ritenuto opportuno dichiarare che almeno 
nel giorno del salasso è bene che il donatore 

si astenga dal lavoro e stia a riposo. La que
stione, comunque, è superata. 

O R L A N D I . Sono un profano e quin
di non posso entrare nel merito del proble
ma dal punto di vista fisiologico, sanitario 
e via dicendo; però mi sembra che da par
te di molti studiosi della materia, ed anche 
in Commissione, sia stato sostenuto che dopo 
il salasso occorre il riposo. Credo che an
che il senatore Zonca ne sia convinto, per
chè lo ha ammesso nella sua relazione. 

Ora, è vero che esiste già un provvedimen
to approvato dalla Camera dei deputati, che 
riconosce tale diritto. Ma esso ha valore in 
particolare per i donatori lavoratori dipen
denti. Vi sono però anche lavoratori auto
nomi per i quali non sarà sufficiente il cer
tificato sanitario se non viene sancita per 
legge la concessione della giornata di riposo. 
Per queste considerazioni, e poiché l'emen
damento proposto non comporta alcun ul
teriore onere finanziario, perchè non aderire 
alla proposta del Presidente? Il provvedi
mento in ogni caso dovrà ritornare alla Ca
mera dei deputati essendovi già state appor
tate modifiche, per cui la preoccupazione di 
un ritardo dell'approvazione non ha ragione 
d'essere. 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
L'emendamento proposto dal senatore Sa-
mek Lodovici, anche se dal punto di vista 
sociale è più che giustificato, mi trova con
trario. 

Come osservava giustamente il senatore 
Zonca, esiste infatti un altro provvedimen
to che riconosce il diritto al riposo nella 
giornata del salasso, fondato non soltanto 
sul principio, di ordine economico, di retri
buire comunque il donatore lavoratore di
pendente che in quella giornata non si reca 
a lavorare, ma legato anche alle necessità 
di ordine fisiologico dell'individuo sottopo
sto al salasso. 

Per quanto concerne i lavoratori autono
mi — per quelli che cioè svolgono un'attività 
in proprio — è chiaro che il medico può pre
scrivere la giornata di riposo dopo il salasso, 
ma nessuno può costringerli ad uniformar-
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si a tale prescrizione: se l'interessato vorrà 
seguire il consiglio del medico, si asterrà 
dal lavoro, altrimenti andrà a lavorare 
ugualmente. Per i lavoratori dipendenti c'era 
infatti la preoccupazione che essi, malgrado 
la prescrizione del medico, fossero spinti a 
recarsi a lavorare per non perdere la retri
buzione giornaliera; preoccupazione che è 
stata superata col provvedimento recente
mente approvato. Perchè allora inserire an
che in questo disegno di legge lo stesso prin
cipi, quando, ripeto, i donatori lavoratori 
autonomi hanno la possibilità di scegliere? 

P R E S I D E N T E . Proprio per queste 
sue considerazioni, onorevole Ministro, ri
terrei invece opportuno che nel presente di
segno di legge, che disciplina il settore tra
sfusionale, fosse sancito il diritto soggettivo 
al riposo nella giornata del salasso; riposo 
che interessa noi medici, a prescindere dal 
fatto che i donatori siano lavoratori dipen
denti o lavoratori autonomi. Noi, come me
dici e come Commissione igiene e sanità, ci 
preoccupiamo di affermare questo diritto, 
che non è anche un dovere, perchè nessuno 
impedisce al lavoratore dipendente o a quel
lo autonomo di rinunciarvi spontaneamente. 
Io penso che l'affermazione del diritto alla 
giornata di liposo per gli autonomi, pur es
sendo sprovvisto di conseguenze economi
che, possa a\ere un certo valore anche per 
i suoi riflessi pratici, nel caso, ad esempio, 
che l'interessato, convocato in tribunale ab
bia la possibilità di giustificare la sua as
senza. 

P E S E R I C O . In merito alle affer
mazioni fatte circa la necessità di una gior
nata di riposo, ritengo che, dal punto di 
vista fisiologico, questa necessità è stata so
pravalutata, perchè allo squilibrio emodi-
namico e alla lieve anemia determinati dal 
salasso, l'organismo provvede immediata
mente mobilitando le riserve idriche ed i 
globuli rossi di cui dispone. 

P R E S I D E N T E . Bisogna però di
stinguere coloro che danno il sangue una 

sola volta dai donatori abituali. In ogni caso, 
non insisto nell'emendamento. 

Proseguiamo nell'esame degli articoli. 

Art. 16. 

I Centri di cui agli articoli precedenti 
hanno l'obbligo di mantenere aggiornati 
schedari distinti per i donatori periodici, 
per i donatori occasionali e per i datori pro
fessionali. 

I predetti Centri sono tenuti a contrarre 
assicurazione a favore dei donatori volon
tari e dei datori professionali di sangue. 

(È approvato). 

Art. 17. 

Le Associazioni provinciali e comunali di 
donatori e di datori di sangue debbono tra
smettere al medico provinciale copia del
l'atto costitutivo dello statuto e del regola
mento interno. 

Le Associazioni a carattere nazionale deb
bono trasmettere al Ministro per la sanità i 
predetti atti. 

Le Associazioni e le Sezioni di cui al pri
mo comma sono tenute a mantenere ag
giornato l'elenco dei soci. 

Le attività relative alla propaganda ed al 
reclutamento dei donatori e dei datori di 
sangue si svolgono sotto la vigilanza del
la Commissione provinciale di cui all'arti
colo 2. 

(È approvato). 

Art. 18. 

Gli aspiranti datori professionali devono 
farsi notificare all'ufficiale sanitario che, ri
conosciutane l'idoneità, li iscrive in appo
sito elenco, rilascia loro la tessera di da
tore di sangue professionale e li sottopone 
alla necessaria vigilanza sanitaria. 

Nessun prelievo di sangue può essere ef
fettuato su di essi senza esibizione della 
tessera di cui sopra. 

(È approvato). 
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Art. 19. 

Con decreto del Presidente della Repub
blica, su proposta del Ministro per la sa
nità, di concerto con il Ministro per il tesoro, 
si provvede entro sei mesi dall'entrata in 
vigore della presente legge: 

a) ad emanare le norme relative alla 
organizzazione ed al funzionamento dei ser
vizi trasfusionali, alla raccolta, conservazio
ne ed impiego dei derivati; 

b) alla determinazione dei requisiti mi
nimi che essi debbono possedere e dei con
trolli cui debbono essere sottoposti. 

Il Ministro per la sanità, inoltre, può sta
bilire con proprio decreto, da emanarsi di 
concerto col Ministro per il tesoro, i com
pensi dovuti per l'espletamento dei servizi 
trasfusionali e per la cessione del sangue 
da parte della categoria dei datori. 

(È approvato). 

Art. 20. 

L'importazione e l'esportazione del san
gue umano conservato e dei suoi derivati 
per uso terapeutico, profilattico e diagno
stico sono autorizzati dal Ministro per la 
sanità secondo le modalità stabilite con ap
posito decreto. 

L'importazione del sangue umano e dei 
suoi derivati non destinati alla vendita è 
esente dal pagamento dei diritti doganali; 
ai derivati medesimi non si applicano le di
sposizioni di cui al regio decreto 14 no
vembre 1926, n. 1923, convertito nella leg
ge 7 luglio 1927, n. 1495, e di cui al decreto 
ministeriale 13 aprile 1946, modificato con 
decreto ministeriale 3 settembre 1946, al 
decreto ministeriale 9 maggio 1947 ed al de
creto ministeriale 27 giugno 1951. 

(È approvato). 

Art. 21. 

Chiunque raccolga sangue umano per uso 
trasfusionale o produca o metta in com
mercio derivati del sangue umano senza la 

autorizzazione prevista dalla presente legge 
è punito con l'ammenda da lire 100.000 a 
lire 1.000.000. 

L'autorità sanitaria, indipendentemente 
dal provvedimento penale, può disporre la 
chiusura del centro, del laboratorio o del
l'officina non autorizzati. 

(È approvato). 

Art. 22. 

Il Ministero della sanità può concedere 
contributi per: 

a) l'impianto ed il funzionamento dei 
Centri di cui all'articolo 3; 

b) l'incremento della produzione dei de
rivati del sangue umano non destinati alla 
vendita; 

e) il funzionamento delle Associazioni 
dei donatori del sangue; 

d) favorire corsi di aggiornamento per 
sanitari e tecnici addetti ai servizi trasfu
sionali; 

e) incrementare gli studi sulla trasfu
sione del sangue umano e sulla immuno-
ematologia. 

(È approvato). 

Art. 23. 

Le autorizzazioni ed i controlli previsti 
dalla presente legge non si riferiscono agi; 
stabilimenti sanitari delle Forze armate le 
quali possono organizzare in modo auto
nomo i propri servizi emotrasfusionali, ivi 
compresa la produzione di plasma umano 
liofilizzato o di altri derivati e loro impiego. 

(È approvato). 

Art. 24. 

All'onere derivante dalla erogazione dei 
contributi indicati negli articoli 7 e 22, non
ché dalle spese relative al funzionamento 
delle Commissioni provinciali di cui all'ar
ticolo 2 della presente legge, valutato in 
complessive lire 375 milioni annui, verrà 
fatto fronte mediante riduzione degli stan-
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ziamenti dei capitoli n. 1144 (lire 70 milio
ni), n. 1162 (lire 175 milioni), n. 1163 (lire 
30 milioni), n. 1184 (lire 65 milioni) e n. 1207 
(lire 35 milioni) dello stato di previsione 
del Ministero della sanità per l'anno finan
ziario 1966 e dei corrispondenti capitoli per 
gli anni successivi. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a 
provvedere con propri decreti alle occor
renti variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge n. 1884 
nel suo complesso. 

(È approvato). 

Come già detto in altra seduta, la Com
missione, con l'assenso della senatrice Mi-
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nella Molinari, prima firmataria del dise
gno di legge n. 446, conferma ora di ritenere 
quest'ultimo provvedimento assorbito dal 
disegno di legge n. 1884, di iniziativa gover-

. nativa e già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Se non si fanno obiezioni, resta inteso che 
la Commissione dà mandato alla Presiden
za di apportare in sede di coordinamento, al 
testo ora approvato, -tutti i miglioramenti 
formali necessari alla piena chiarezza del 
testo. 

La seduta termina alle ore 12,20. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


