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

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

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1 9 6 7 
(76" seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Vice Presidente SCOTTI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Disciplina dell'assistenza farmaceutica nei 
centri rural i» (101) (D'iniziativa del sena
tore Catelli); « Disposizioni per le farmacie 
rural i» (1021) (D'iniziativa dei senatori 
Verrino ed altri"); « Provvidenze a favore 
dei farmacisti rurali » (2133) (Discussione 
e rinvio): 

PRESIDENTE . . Pag 1032, 1033, 1034, 1039, 1042 
1043, 1045, 1047, 1048, 1049, 1051, 1052 

CAROLI 1041, 1042 
CASSESE . . . 1032, 1033, 1041 1042, 1045, 1046 

1050, 1051 
CASSINI, relatore . 1033, 1034, 1040, 1043, 1044 

1045, 1047, 1048, 1049, 1051, 1052 
D'ERRICO 1032, 1033, 1041, 1044 

1045, 1047, 1048, 1049 
D I GRAZIA 1042, 1046, 1050 
FERRONI 1043, 1044, 1045, 1046, 1052 
LORENZI 1041 
PERRINO . 1033, 1040, 1041, 1042, 1043, 1046, 1048 

1049, 1050, 1051, 1052 

PESERICO Pag. 1044 
PICARDO 1050 
SELLITTI 1042, 1045 
VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sa
nità 1033, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1051, 1052 
ZELIOLI LANZINI 1032 
ZONCA 1042, 1044, 1046, 1050, 1051 

La seduta è aperta alle ore 9,50. 

Sono presenti { senatori: Caroli, Cassese, 
Cassini, D'Errico, Di Grazia, Di Paolantonio, 
Ferroni, Lombari, Lorenzi, Orlandi, Perrino, 
Peserico, Picardo, Pignatelli, Samek Lodo
vici, Scolti, Sellitti, Zanardi, Zelioli Lanzi
ni e Zonca. 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la sanità Volpe. 

D I P A O L A N T O N I O , /./. Segre
tario, legge il processo verbale della seduta 
precedente, che è approvato. 
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Discussione e rinvio dei disegni di legge: 
« Disciplina dell'assistenza farmaceutica 
nei centri rurali» (101), d'iniziativa del 
senatore Carelli; « Disposizioni per le far
macie rurali» (1021), d'iniziativa dei se
natori Perrino ed altri; « Provvidenze a 
favore dei farmacisti rurali» (2133) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione dei disegni di legge: 
« Disciplina dell'assistenza farmaceutica nei 
centri rurali », d'iniziativa del senatore Ca
relli; « Disposizioni per le farmacie rurali », 
d'iniziativa dei senatori Perrino, Morandi, 
Indelli, Lorenzi e Bartolomei, e: « Provvi
denze a favore dei farmacisti rurali ». 

Comunico che il Presidente del Senato ha 
accolto la richiesta, avanzata all'unanimità 
dalla Commissione, di passaggio dei dise
gni di legge alla sede deliberante. 

Data l'identità della materia dei tre di
segni di legge, propongo — come del resto 
è già avvenuto in sede referente — che la 
discussione generale avvenga congiunta
mente sui tre disegni di legge. 

Poiché non si fanno osservazioni, così 
rimane stabilito. 

Dichiaro pertanto aperta la discussione 
generale. 

C A S S E S E . In via pregiudiziale, 
vorrei osservare che presso la XIV Com
missione della Camera dei deputati si 
trova all'ordine del giorno un dise
gno di legge che riguarda la disciplina 
di tutto il settore farmaceutico. A tale pio-
posito 'sarebbe opportuno un chiarimento 
da parte dell'onorevole Sottosegretario, per
chè non vorrei che corressimo il rischio 
che una approvazione del disegno di legge 
all'esame dell'altro ramo del Parlamento ri
portasse in discussione anche il problema 
delle farmacie rurali, rendendo cosà inutile 
il lavoro che la nostra Commissione si ac
cinge ad intraprendere. 

P R E S I D E N T E . Sappiamo, purtrop
po, che coincidenze del genere si sono veri
ficate già altre volte. Il metodo è senza 
dubbio discutibile e potrebbe far pensare 
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ad una mancanza di coordinamento. Non 
conosco i motivi per cui all'ordine del gior
no della XIV Commissione della Camera sia 
stato posto il disegno di legge di carattere 
generale; comunque il presente provvedi
mento ne costituisce uno stralcio e pertan
to ritengo che si possa tranquillamente 
procedere nel nostro lavoro ed arrivare ad 
una conclusione. 

Z E L I O L i I L A N Z I N I . È esatto 
quanto è stato osservato dal senatore Cas
sese e dal Presidente, comunque desidero 
far rilevare che quando abbiamo voluto ri
solvere celermente e concretamente un de
terminato problema, si è dovuto ricorrere 
allo stralcio. Ora, in ordine alle farmacie 
rurali, si discute da oltre quindici anni, e 
poiché si tratta di sollevare questo settore 
dalie gravi difficoltà in cui si dibatte, al 
punto che moltissimi comuni sono e reste
rebbero presumibilmente privi di questo 
servizio, non vi è niente di straordinario che, 
mentre alla Camera dei deputati si affronta 
il problema generale, al Senato si cerchi di 
risolvere uno degli aspetti più preoccupan
ti del problema stesso. Vuol dire che quan
do il provvedimento di carattere generale 
giungerà all'esame della l l a Commissione 
del Senato, questa parte sarà già stata con
siderata. Per questi motivi prego il senatore 
Cassese di non insistere nella sua pregiu
diziale. 

P R E S I D E N T E . A mio avviso, il 
senatore Cassese ha voluto solo sottolinea
re questo modo di procedere non del tutto 
ortodosso, ma non ha assolutamente inte
so proporre una sospensiva. 

D ' E R R I C O . Se ricordo esattamen
te, nella passata seduta d'onorevole Ministro 
ha dichiarato che il motivo principale per 
cui si doveva discutere in questa Commis
sione il disegno di legge relativo alle farma
cie rurali, era quello di evitare che lo stan
ziamento di 2.600 milioni, faticosamente ot
tenuto a favore delle farmacie rurali, an
dasse perduto. Il ministro Mariotti, peto, 
ha anche aggiunto, che qualora l'altro ramo 
del Parlamento avesse affrontato nel suo 
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insieme il problema di una riforma farma
ceutica — e apprendo con piacere che que
sta imattina la XIV Commissione della Ca
mera dei deputati rimette in discussione i 
numerosi disegni di legge che riguardano ta
le materia — non avrebbe insistito per una 
discussione in questa sede. 

La mia preoccupazione è che ci accingia
mo a compiere un lavoro inutile e che do
mani potremmo essere costretti a riconside
rare queste stesse cose alla luce di un più 
vasto ed organico provvedimento approva
to dalla Camera dei deputati. 

Propongo, pertanto, formalmente il rin
vio della discussione sul disegno di legge al 
nostro esame. 

C A S S I N I , relatore. Lasciamo che 
il Senato esplichi la sua funzione! Non è 
possibile ammettere che per il fatto che la 
Camera dei deputati ha portato — o meglio 
riportato — all'ordine del giorno un deter
minato provvedimento (dal momento che 
da tempo la riforma farmaceutica si trasci
na davanti all'altro ramo 'del Parlamento), 
al Senato debba essere preclusa ogni pos
sibilità di decisione. 

Inoltre, ritengo giuste le osservazioni del 
senatore Zelioli Lanzini, perchè qui si trat
ta effettivamente di uno stralcio di un più 
vasto progetto di riforma farmaceutica, 
stralcio che riguarda esclusivamente le far
macie rurali. Per quanto in linea teorica la 
Camera 'dei deputati possa anch'essa deci
dere in merito, non credo che lo farebbe 
con maggiore diligenza della nostra Com
missione che intende occuparsi solo di que
sto specifico aspetto del problema. 

Le argomentazioni addotte dal senatore 
D'Errico sono valide fino ad un certo pun
to, ed io ritengo che — come del resto 
abbiamo già fatto in altre circostanze — 
dobbiamo procedere regolarmente nei no
stri lavori. 

P R E S li D E N T E . Il senatore D'Er
rico insiste nella sua proposta di rinvio? 

D ' E R R I C O . Sì. 

P E R R I N O . Onorevoli colleghi, ci 
troviamo dinanzi ad un provvedimento 
tipicamente settoriale che non contrasta 
e non ostacola l'iter di un progetto più vasto 
di riforma, di cui oggi la Camera torna ad 
occuparsi. Dico questo perchè è da oltre 
due anni che il provvedimento è all'esame 
della XIV Commissione la quale, dopo aver
lo ampiamente discusso, ha nominato una 
Sottocommissione che, però, si è arenata e 
non è riuscita a risolvere il problema. 

Come ho detto, il presente disegno di leg
ge oltretutto è giustificato dalla circostan
za — già illustrata dall'onorevole Ministro 
— che occorre che non resti inutilizzato lo 
stanziamento di 2.600 milioni destinato alle 
farmacie rurali. 

Non dimentichiamo che si è tentato di 
varare un progetto di riforma farmaceutica 
per tre legislature, se ne è anche iniziata 
la discussione presso entrambi i rami del 
Parlamento, senza arrivare però ad alcuna 
conclusione. È mio personale convincimento 
che anche questa volta, dato il tempo li
mitato a disposizione, non si perverrà ad 
alcun risultato. Il disegno di legge al no
stro esame, invece, proprio per il suo ca
rattere limitato potrà, a unio avviso, esse
re approvato e soddisfare le esigenze del 
settore. Rinviarne l'esame significherebbe, 
oltre alla perdita dello stanziamento a cui 
ho accennato, deludere gravemente le aspet
tative che esistono nel settore stesso. 

C A S S E S E . Desidererei che il rap
presentante del Governo esprimesse il suo 
pensiero in proposito. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Anzitutto debbo dire, a titolo per
sonale, che arrivo in questo momento a 
Roma e pertanto non conoscevo l'ordine 
del giorno della Camera dei deputati. 

Non è la prima volta che contemporanea
mente Camera e Senato si occupano dello 
stesso argomento. Si tratta di quelle discra
sie, di quelle disfunzioni che purtroppo si 
verificano nell'attività parlamentare e delle 
quali il Governo non è responsabile. 

Come giustamente ha rilevato il senatore 
Perrino, il presente disegno di legge costi-
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tuisce in realtà soltanto uno stralcio che 
può essere approvato senza compromette
re od ostacolare l'iter di un più vasto pro
getto di riforma farmaceutica che da ol
tre venti anni si sta tentando di attuare. 
Sulla proposta di sospensione, avanzata dal 
senatore D'Errico, il Governo si rimette al
la Commissione, facendo presente però la 
gravità della situazione attuale nel settore 
delle farmacie rurali. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti la 
proposta di rinvio presentata dal senatore 
D'Errico. 

(Non è approvata). 

Il senatore Cassini può svolgere la sua 
relazione. 

C A S S I N I , relatore. Onorevoli sena-
tari, il servizio di farmacia nei centri rurali 
presenta talora irregolarità di funzionamen
to ed anche insufficienze o carenze. 

Le cause di tale stato di cose sono molte
plici: prevale tra queste la mancanza o la 
inadeguatezza di provvedimenti legislativi da 
parte dello Stato, e l'inosservanza, da parte 
di chi di dovere, delle stesse disposizioni di 
legge vigenti. 

Un'altra causa determinante è costituita 
dalle difficoltà e dalle condizioni economico-
finanziarie in cui versano i farmacisti rura
li per la scarsità di reddito delle loro far
macie. 

È a tutti noto che i concorsi per le far
macie rurali vengono spesso disertati, e che 
l'esodo dei farmacisti rurali da queste è in 
continuo aumento. 

Di questa situazione si sono resi piena
mente conto il senatore Carelli, che ha pre
sentato il disegno di legge n. 101 sino dal 
19 luglio 1963 e il senatore Perrino, che con 
altri colleghi ha presentato il disegno di 
legge n. 1021 il 18 febbraio 1965; questi prov
vedimenti riguardano, tutti, la disciplina e 
disposizioni relative alle farmacie dei centri 
rurali. 

È giunto infine, a sostegno dei predetti di
segni di legge, quello n. 2133, presentato dal 
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| Ministro della sanità Mariotti, di concerto 
i coi Ministri dell'interno, delle finanze, del 

bilancio, del tesoro, del lavoro e della pre
videnza sociale. 

Secondo il censimento ufficiale del 1961, 
risultavano mancanti 1.426 farmacie rurali 
nei Comuni fino a 1.000 abitanti; 1.227 nei 
Comuni fino a 2.000 abitanti; 337 in quelli 
fino a 3.000 abitanti; 39 nei Comuni da 
3.000 a 5.000 abitanti. 

Al 31 gennaio 1965 esistevano, su tutto il 
territorio nazionale, n. 4.748 farmacie rurali. 
I Comuni rurali, dai 1.000 ai 5.000 abitanti, 
che ne risultavano privi, erano 1.228. 

Il disegno di legge n. 2133, una volta ap
provato, risolverà il grave problema suaccen
nato, riparando, in modo razionale e giusto, 
alla insufficienza dell'assistenza farmaceutica 
rurale. 

Da tutti è riconosciuta l'importanza del 
servizio farmaceutico nei Comuni o centri 
rurali. 

Le popolazioni che vivono lontano dai cen
tri urbani non possono essere private del
l'indispensabile assistenza farmaceutica che 
costituisce un fondamentale diritto dell'indi
viduo e si ricollega all'interesse della col
lettività alla tutela della salute, come è pre
visto dall'articolo 32 della Costituzione del
la Repubblica. 

Il diritto a godere dei benefici relativi alla 
tutela della salute è uguale per tutti i citta
dini, indipendentemente dal luogo di resi
denza. L'assistenza farmaceutica presenta 
spesso carattere di urgenza, sia per provve
dere a gravi ed improvvisi mali, sia per di
sturbi diversi, anche non di rilievo, che 
però incidono sul rendimento lavorativo 
della persona e sul suo benessere. 

In tutti i Paesi più progrediti l'assistenza 
farmaceutica tende ad estendersi ed a per
fezionarsi. 

È doveroso quindi che anche nel nostro 
Paese il servizio farmaceutico rurale venga 
aggiornato e adeguato alle odierne esigenze. 

È vero che la celerità delle comunicazioni 
lungo le vie stradali e i mezzi telefonici han
no diminuito la distanza dalle farmacie ur
bane. A proposito si può osservare però che 
il disegno di legge non stabilisce tassativa
mente l'obbligo della istituzione di una far-
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macia in ogni località rurale, anche se la fa
vorisce e sollecita. Sussiste sempre una cer 
ta discrezionalità da parte delle Amministra
zioni comunali, che possono esprimere giu
dizi fondati ed adeguati alla situazione lo
cale e valutarne le reali esigenze. 

Comunque l'avere posto a Garico dello Sta
to le provvidenze stabilite dal disegno di leg
ge, l'avere ridotto l'onere dei Comuni a pro
porzioni minime e, si può dire, quasi sim
boliche, l'avere agevolato la procedura per 
la concessione e la realizzazione delle prov
videnze costituiscono un impegno sociale ef
ficace dello Stato per favorire l'adesione de
gli interessati all'iniziativa governativa. 

Prima di procedere all'esame dei disegni 
di legge sui quali ho l'onore di riferire, sarà 
opportuna una breve cronistoria della legi
slazione precedente e di quella vigente, a cui 
ho attribuito, in parte, la responsabilità del
le attuali insufficienze e carenze nonché del
le difficoltà e delle irregolarità concernenti 
l'esercizio delle farmacie rurali. 

Il regio decreto 15 ottobre 1925, nu
mero 2578, stabilisce che i Comuni possono 
assumere l'impianto e l'esercizio diretto di 
pubblici servizi, tra i quali è compreso l'im
pianto e l'esercizio di farmacie. Il provvedi
mento stabilisce norme precise. 

Il regio decreto 3 marzo 1934, n. 183, 
con l'approvazione del testo unico della leg
ge comunale e provinciale, all'articolo 91, al
le spese obbligatorie dei Comuni, aggiunge 
quella della erogazione di un contributo a 
favore delle farmacie rurali. 

Il testo unico delle leggi sanitarie 27 
luglio 1934, n. 1265, all'articolo 105, fissa 
norme circa l'autorizzazione ad aprire ed 
esercitare una farmacia. All'articolo 115 sta
bilisce che l'indennità di residenza per le 
farmacie rurali, in misura non superiore 
a lire 4.000 annue, determinata dalla Com
missione indicata all'articolo 105 del testo 
unico, è a carico de] Comune, salvo un rim
borso da parte del Ministero dell'interno di 
una quota sino al massimo di due terzi, de
rivante da uno speciale contributo corri
sposto da tutte le farmacie non rurali. 

La legge 23 dicembre 1940, n. 1868, mo
difica l'articolo 115 del predetto testo unico 
delle leggi sanitarie, e all'articolo 1 stabili-
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see che la prevista indennità per le farma
cie rurali è concessa anche ai farmacisti ru
rali, non di nuova istituzione, che abbiano 
un reddito imponibile, agli effetti dell'impo
sta di ricchezza mobile, nell'ultimo triennio, 
non superiore alle lire 8.000. 

Con la legge 20 febbraio 1950, n. 54, 
l'indennità di residenza è elevata da lire 4.000 
ad 80.000 per le farmacie non di nuova isti
tuzione, qualora il reddito imponibile agli 
effetti della ricchezza mobile non sia supe
riore alle 120.000 lire. 

La legge 22 novembre 1954, n. 1107, 
eleva la misura dell'indennità di residenza 
ad un massimo di lire 200.000 annue, e a li
re 300.000 per quelle farmacie il cui impo
nibile, sempre agli stessi effetti, non superi 
le 400.000 lire. L'importo complessivo non 
può eccedere l'introito derivante da uno spe
ciale contributo delle farmacie non rurali 
che, con la stessa legge, è pure aumentato. 

Viene, infine, ultima la legge vigente 12 
agosto 1962, n. 1352. 

Secondo questa, alle farmacie rurali può 
essere concessa una indennità di residenza 
che « ha la durata massima di cinque anni 
e che potrà essere rinnovata, a domanda del
l'interessato, nel quale caso la Commissione 
provinciale dovrà di nuovo pronunciarsi ». 

Detta Commissione provinciale è quella 
contemplata dall'articolo 105 del testo uni
co delle leggi sanitarie già menzionato. 

Anche secondo la citata ultima legge, at
tualmente in vigore, l'indennità di residenza 
è a carico del Comune, salvo il rimborso da 
parte del Ministero della sanità di una quota, 
che potrà raggiungere al massimo i due terzi. 

L'entità del rimborso però non può ecce
dere mai il contributo (articolo 2) stabilito 
per i titolari delle farmacie non rurali, il 
quale, con la stessa legge, è stato pure au
mentato del 100 per cento rispetto alla misu
ra stabilita dalla precedente legge 22 no
vembre 1954, n. 1107. 

L'indennità di residenza prevista dalla leg
ge vigente è concessa fino alla misura di 
lire 400.000 annue, purché il reddito tassa
bile agli effetti della ricchezza mobile non 
superi le 800.000 lire annue. 

Orbene lo scopo del disegno di legge nu
mero 2133, presentato dal Ministro della sa-

11" Commissione — 108. 
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nità, è quello di favorire l'impianto di far
macie rurali nei Comuni — capoluoghi o 
frazioni — o comunque in centri rurali con 
popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, 
in cui ve ne è bisogno, e di favorire pure le 
farmacie rurali esistenti per migliorarne il 
funzionamento e garantirne la regolarità del 
servizio. 

Tale finalità si raggiunge col riconoscere 
al farmacista rurale, in primo luogo, una 
equa indennità di residenza. 

I destinatari di questo beneficio sono i ti
tolari delle farmacie rurali, oppure i diret
tori responsabili che, nei casi consentiti, so
stituiscono il titolare, ed anche il farmacista 
che abbia la gestione provvisoria dell'eserci
zio, ai termini dell'articolo 129 del testo uni
co delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, 
n. 1265, e cioè nei casi di sospensione o di 
interruzione dell'esercizio farmaceutico per 
qualsiasi causa. 

Molti e consistenti sono i vantaggi deri
vanti dalle disposizioni contenute nel dise
gno di legge in discussione, rispetto alla leg
ge attualmente in vigore. 

II primo fra tutti i benefici in favore dei 
farmacisti rurali consiste nell'assunzione 
da parte dello Stato dell'onere, della inden
nità di residenza, riservando ai Comuni un 
contributo, nella misura molto modesta di 
lire 80.000, come quota fissa obbligatoria 
per ogni tipo di farmacia rurale. 

È una norma importante l'avere stabilito 
l'ammontare dell'indennità di residenza in 
proporzione inversa all'entità della popola
zione delle diverse località rurali, pratica
mente in rapporto al supposto reddito del
la farmacia rurale. 

Altra norma, utile per le finalità già indi
cate, è l'avere estesa anche ai Comuni che 
gestiscono le farmacie rurali l'indennità, in 
misura eguale a quella concessa ai farmaci
sti rurali, ridotta, ovviamente, della quota 
fissata per i Comuni. Così pure costituisce 
un notevole vantaggio per i farmacisti rura
li l'avere stabilito l'entità della indennità di 
residenza indipendentemente dal reddito net
to, accertato agli effetti dell'imposta di ric
chezza mobile, in tutti i Comuni o centri 
rurali fino ai 3.000 abitanti, e di aver con
servata la condizione del riferimento alla 
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ricchezza mobile soltanto nei Comuni o cen
tri rurali dai 3.000 ai 5.000 abitanti. 

La misura dell'indennità prevista è fissata 
come segue: 

a) lire 850.000 annue per le località ru
rali con popolazione fino a 1.000 abitanti; 

b) lire 650.000 annue per quelle con po
polazione da 1.000 a 2.000 abitanti; 

e) lire 500.000 per i centri rurali da 2000 
a 3.000 abitanti; 

d) per le località rurali con popolazione 
da 3.000 a 5.000 abitanti, l'indennità può es
sere concessa fino alla misura di lire 300.000. 

Il provvedimento precisa: « può essere 
concessa », perchè la concessione è condizio
nata al reddito netto accertato agli effetti 
dell'imposta di ricchezza mobile, non supe
riore alle 960.000 lire annue. 

Il disegno di legge n. 2133 contiene altre 
provvide norme per semplificare, regolare e 
garantire il riconoscimento e la riscossione 
dell'indennità di residenza a favore dei de
stinatari. 

Nella vigente legge rappresentavano un 
fattore negativo le procedure lente e diffi
cili per il riconoscimento del diritto alla 
indennità, e il frequente ritardo da parte 
dei Comuni nell'assolvere il loro impegno. 

La liquidazione dell'indennità di residenza, 
comprensiva della quota dovuta dai Comuni, 
secondo il disegno di legge n. 2133, viene ef
fettuata dal medico provinciale, in due rate 
eguali posticipate, con scadenza rispettiva
mente il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni 
anno. Il medico provinciale, a tale scopo, 
usufruisce di un fondo messo a disposizione 
dal Ministero della sanità (articolo 6). 

Inoltre, mentre, con la legge ancora in vi
gore, la concessione dell'indennità aveva la 
durata massima di cinque anni, rinnovabile 
su richiesta dell'interessato, subordinatamen
te ad un nuovo pronunciamento della Com
missione prevista dall'articolo 105 del re
gio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, nel 
nuovo disegno di legge non esistono limiti 
di tempo per la concessione dell'indennità. 

La legge vigente subordina la concessione 
dell'indennità alla condizione del reddito net
to, agli effetti della imposta di ricchezza mo
bile, per tutte le farmacie rurali, kidipenden-
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temente dall'entità della popolazione, men
tre il disegno di legge in discussione limita 
tale condizione soltanto alle farmacie rurali 
comprese nei centri da 3.000 a 5.000 abitanti, 
ed aumenta il reddito di riferimento da 
800.000 a 960.000 lire annue (articolo 2). 

Negli stessi Comuni — capoluogo di Co
mune, frazioni — o centri abitati, con po
polazione non superiore ai 5.000 abitanti, ove 
manchi o non venga aperta la farmacia pre
vista nella pianta organica, debbono essere 
istituiti dispensari farmaceutici con decreto 
del medico provinciale, gestiti sotto la re
sponsabilità del titolare della farmacia più 
vicina. Nei casi di rinuncia il dispensario 
viene gestito dal Comune, che vi provvede 
attraverso il medico condotto o altro sa
nitario (articolo 1). 

Al farmacista gestore o al sanitario a cui 
viene affidato il dispensario farmaceutico 
spetta un'indennità di gestione nella misura 
fissa di lire 80.000, ridotta a metà qualora 
il dispensario venga ubicato in locali messi 
a disposizione dal Comune. 

L'onere relativo al dispensario farmaceuti
co grava unicamente sul bilancio dello Sta
to (articoli 3 e 6). 

A tale proposito è evidente che il dispen
sario farmaceutico non può assolvere la fun
zione di una farmacia rurale e che quindi 
il suo compito necessariamente resta limi
tato. È un servizio particolarmente indicato 
per l'assistenza farmaceutica d'urgenza. 

Detto servizio serve anche per la sommi
nistrazione di medicinali e di materiale di 
medicazione di uso corrente. 

Ciò che interessa è la modalità della ge
stione dei dispensari farmaceutici e il loro 
modo di funzionare. 

Se il titolare della farmacia più vicina si 
assume la responsabilità della gestione, il 
servizio dovrà essere disimpegnato o dal ti
tolare in persona o mediante un altro far
macista. 

Se tale farmacista dovesse essere costan
temente a disposizione per le eventuali ur
genze, egli dovrebbe rispettare l'orario e gli 
obblighi normali di farmacia. Per questo 
servizio non può essere previsto un compen
so adeguato. Poiché, inoltre, la responsabi
lità del servizio del dispensario farmaceu

tico in caso di accettazione dell'incarico ri
cade sul titolare della farmacia più vicina (e 
difficilmente c'è chi si affida ad altra persona 
che non sia farmacista), è prevedibile che 
tale incarico verrà difficilmente assunto dai 
titolari stessi. 

Potrebbe accadere invece che l'incarico 
venisse accettato con un orario di servizio 
notevolmente limitato. In tale caso cesse
rebbe la funzione del servizio farmaceutico 
d'urgenza del dispensario, e resterebbe per
ciò solo quello della somministrazione di me
dicinali e di materiale da medicazione di uso 
corrente. 

Mi pare però che una siffatta limitata 
funzione non possa giustificare pienamente 
l'istituzione di un dispensario farmaceu
tico. 

Il Comune rurale potrebbe ripiegare allo
ra gestendo direttamente il dispensario far
maceutico, giovandosi del medico condotto, 
unico sanitario del centro rurale. È noto del 
resto che i medici condotti, molti anni ad
dietro, avevano anche questa mansione, de
signata col nome di « tenuta dell'armadio 
farmaceutico », ma per un cumulo di ragioni, 
tra cui lo sviluppo dell'industria farmaceu
tica, oggi non esistono più « condotte me
diche » che mantengano l'esercizio di detto 
« armadio ». 

Poiché è prevedibile che in un prossimo 
avvenire i compiti del medico condotto pos
sano aumentare per la maggiore estensione 
della medicina preventiva e sociale, ritengo 
che il servizio del dispensario farmaceutico 
ben difficilmente potrà essere disimpegnato 
da] medico condotto. 

Pertanto sono di avviso che l'esercizio del 
dispensario farmaceutico dovrebbe contare 
sulla collaborazione tra il titolare della far
macia più vicina e il medico condotto. La 
gestione dovrebbe, comunque, essere affidata 
a detto titolare di farmacia; al medico con
dotto potrebbe essere riservata la funzione 
della distribuzione dei medicinali e materiali 
di medicazione d'urgenza. La ricetta medica, 
col nominativo, potrebbe servire come do
cumentazione, a tutti gli effetti, per i prodot
ti farmaceutici consegnati. 

Secondo la legge vigente, del 12 agosto 
1962, n. 1352, il Ministero della sanità ha 
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stanziato nel suo bilancio, per le farmacie 
rurali, la somma di lire 130.000.000, che pro
vengono dal contributo posto a carico dei 
farmacisti urbani; i Comuni complessiva
mente 65.000.000 di lire. 

Secondo, invece, il disegno di legge n. 2133, 
d'iniziativa governativa, per l'indennità di 
residenza attualmente fissata a carico dello 
Stato in favore dei farmacisti rurali, per le 
indennità ai Comuni che gestiscono farmacie 
rurali e i dispensari farmaceutici, la coper
tura delle spese avviene con un apposito 
stanziamento nel bilancio di previsione del 
Ministero della sanità. 

L'ammontare di detto stanziamento è co
stituito: 

a) dal contributo a carico delle farma
cie non rurali, previsto dall'articolo 2 della 
legge 12 agosto 1962, n. 1352, calcolato in 
lire 130.000.000; 

b) da un contributo dello Stato nella 
misura di lire 1.670 milioni; 

e) dal contributo dello 0,30 per cento 
sull'ammontare delle spese sostenute per la 
somministrazione di medicinali agli aventi 
diritto, a carico degli Enti mutualistici. 

L'ammontare complessivo dello stanzia
mento nel bilancio di previsione del Ministe
ro della sanità è valutato in lire 2.600 mi
lioni circa. 

Il disegno di legge d'iniziativa del senato
re Carelli, si occupa della disciplina dell'eser
cizio delle farmacie rurali, che considera tali 
quando si trovano nei Comuni con popola
zione inferiore ai 5.000 abitanti. 

Egli propone la concessione, da parte del 
Ministero della sanità, di un contributo una 
tantum per la dotazione ed il rinnovamento 
delle attrezzature delle farmacie rurali. 

Prevede inoltre un altro contributo, sem
pre del Ministero della sanità, per la spesa 
di fitto dei locali, telefono, riscaldamento, 
acqua, ed ancora un onorario integrativo di 
presenza di lire 80.000 mensili. 

Le spese dovrebbero essere prelevate da 
un « fondo d'integrazione delle spese di eser
cizio delle farmacie rurali »,. di uno speciale 
capitolo del bilancio del Ministero della sa
nità. 
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A detto fondo dovrebbero affluire le som
me derivanti dall'applicazione di un aumento 
del 2 per cento sull prezzo di vendita 'delle 
specialità medicinali. 

Tali somme sarebbero devolute dalle in
dustrie farmaceutiche e dalle aziende impor
tatrici di medicinali, le quali dovrebbero pu
re garantire le spese per il rifornimento dei 
medicinali alle farmacie rurali. 

Il disegno di legge del senatore Carelli, 
al fine di favorire l'accesso alle farmacie ru
rali dei giovani farmacisti, propone, all'ar
ticolo 13, il diritto di trasferimento della ti-
tolarietà della farmacia a farmacisti, che 
abbiano ottenuta l'autorizzazione del medico 
provinciale e sempre che sia trascorso alme
no un triennio da un precedente trapasso 
di titolarietà. 

Considerato che questo problema non è 
preso in considerazione dal disegno di leg
ge d'iniziativa governativa, e che non è esclu
sa la possibilità che possa essere affrontato 
quando saranno discusse le leggi generali 
che disciplineranno tutto il settore farmaceu
tico, lascio alla Commissione di valutare l'op
portunità di includerlo o meno nel disegno 
di legge al nostro esame. 

Non vi ha dubbio che la trasferibilità del
le farmacie rurali potrebbe costituire un in
centivo notevole per indurre i farmacisti ad 
accettare il disagio della residenza in centri 
rurali e a superare le preoccupazioni per 
una prevedibile scarsità di reddito delle far
macie rurali. 

Occorre però, nel caso che venga appro
vata detta trasferibilità, che si disponga in 
modo che alle difficoltà attuali non si ag
giungano eccessivi intendimenti speculativi. 

A mio avviso, potrebbe costituire un sag
gio provvedimento il consentire il trapasso 
di proprietà soltanto una volta, e che il ce
dente abbia almeno un quinquennio di ti
tolarietà, con direzione personale, senza in
terruzioni. 

Il disegno di legge d'iniziativa del senatore 
Perrino ed altri, concorda sulla necessità di 
una nuova legislazione in favore delle far
macie rurali. 

Propone di esonerare i Comuni da ogni 
compartecipazione alle spese per l'indennità 
in favore delle farmacie dei centri rurali, e 
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di limitare l'onere dei Comuni stessi soltanto 
all'affitto di un locale idoneo e alla spesa per 
acqua, luce e telefono. 

Il disegno di legge in questione è stato 
presentato nel 1965, prima ancora quindi 
della presentazione di quello d'iniziativa 
governativa, che limita l'onere del Comune 
alla cifra molto modesta di 80.000 lire, ci
fra fissa per tutti i casi. 

Mi pare quindi che cada la proposta 
del senatore Perrino, coirne pure la rifusio
ne della spesa per ili consumo dell'acqua, 
della luce e del telefono. 

Il disegno di legge n. 1021 esclude dal di
ritto all'indennità residenziale le farmacie 
dei Comuni con popolazione superiore ai 
3.000 abitanti, alle quali riconosce condizio
ni di autosufficienza. 

A me pare che sia superata anche la pro
posta dell'indennità di residenza, in misura 
di lire 500.000 annue, in quanto il disegno 
di legge del Governo prospetta condizioni 
migliori per i farmacisti rurali. 

Cadono pure le norme relative alla re
peribilità dei fondi e ad una procedura ra
pida e sicura per la concessione e la ri
scossione dell'indennità, sia perchè la som
ma messa a disposizione dal Governo è su
periore, sia perchè è stata pure predisposta 
una procedura adeguata alle finalità che 
si vogliono raggiungere. 

Il disegno di legge d'iniziativa del sena
tore Perrino sostiene inoltre che l'indennità 
vada alla farmacia e non al farmacista, in 
modo che essa non decada durante periodi 
di interinato. 

Le disposizioni del disegno di legge gover
nativo contemplano tutte le situazioni, at
tribuendo l'indennità sia che si tratti del ti
tolare che del direttore responsabile o di 
farmacista con gestione provvisoria. 

Il disegno di legge n. 101 del senatore Ca
relli e quello n. 1021, d'iniziativa dei senatori 
Perrino ed altri hanno, ambedue, il merito 
di avere posto nella dovuta evidenza la si
tuazione precaria del servizio relativo alla 
assistenza farmaceutica nei centri rurali, di 
avere avanzato proposte fondamentalmente 
idonee e giuste, incoraggiando gli intendi
menti del Ministro della sanità e fornendo 
utili suggerimenti. 
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Concludendo, a mio avviso, il disegno di 
legge n. 2133, d'iniziativa governativa, colle 
disposizioni contenute nei suoi articoli, con 
la copertura prevista assolve pienamente i 
compiti prestabiliti, cioè di istituire un nu
mero sufficiente di farmacie rurali dove 
esse mancano, di garantire l'esistenza di 
quelle attualmente in servizio, assicurando 
il loro regolare e permanente funziona
mento, e di assicurare infine, in ogni loca
lità rurale, una assistenza farmaceutica mo
derna a tutti i cittadini. 

Ritengo che con questo disegno di legge 
il nostro Paese potrà compiere un ulteriore 
passo in avanti nel campo della tutela della 
salute pubblica, adeguando il servizio di as
sistenza farmaceutica alle singole zone e 
alle condizioni più difficili e di maggiore bi
sogno. 

Sono favorevole a che il disegno di leg
ge n. 2133 venga tenuto come base per la 
discussione e propongo che sia, nella sua 
sostanza, approvato. 

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

Non facendosi osservazioni, passiamo ora 
all'esame e alla votazione degli articoli del 
disegno di legge n. 2133, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Le farmacie sono classificate in due ca
tegorie: 

a) farmacie urbane, situate in Comuni 
o centri abitali con popolazione superiore 
a 5.000 abitanti; 

b) farmacie rurali ubicate in Comuni, 
capoluoghi di Comune, frazioni o centri abi
tati con popolazione non superiore a 5.000 
abitanti. 

Non sono classificate farmacie rurali quel
le che si trovano nei quartieri periferici 
delie città, congiunti a queste senza discon
tinuità di abitati, nonché quelle ubicate in 
centri o località riconosciute, ai sensi della 
legge 27 agosto 1960, n. 1042, stazioni di 
cura, soggiorno o turismo. 
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Nei Comuni, frazioni o centri abitati di 
cui alla precedente lettera b), ove manchi 
o non sia aperta la farmacia prevista nella 
pianta organica, con decreto del medico 
provinciale devono essere istituiti dispen
sari farmaceutici. 

Tali dispensari sono gestiti sotto la re
sponsabilità del titolare della farmacia più 
vicina; nel caso di sua rinunzia, il dispen
sario è gestito dal Comune che vi provvede 
attraverso il medico condotto o altro sa
nitario. 

I dispensari farmaceutici sono dotati di 
medicinali di uso comune e di pronto soc
corso, già confezionati. 

A questo articolo è stato presentato dal 
senatore Perrino un emendamento tenden
te a sostituire il terzo comma con il se
guente: « Nei Comuni, frazioni, o centri abi
tati, con popolazione inferiore ai 1000 abi
tanti, e in quelli dove nella formazione del
la pianta organica provinciale si ravvisi la 
impossibilità di aprire una farmacia, è isti
tuito un dispensario farmaceutico gestito, 
con le modalità da stabilire con decreto del 
medico provinciale, dalla farmacia più vi
cina, anche se di altro Comune ». 

Al terzo comma di questo articolo, è sta
to presentato dal relatore un emendamento 
tendente a sostituire le parole: « di cui alla 
precedente lettera b)» con le altre: « con 
popolazione inferiore ai 2.000 abitanti» e ad 
aggiungere dopo le parole: « con decreto 
del medico provinciale», l'inciso: «sentito 
il sindaco interessato ». 

F E R R I N O . A mio avviso, l'emen
damento da me formulato è più incisivo e 
meglio rispecchia la realtà in ordine alla 
discussione che si è svolta in sede refe
rente. 

Al terzo comma dell'articolo 1, nel testo 
governativo, è detto che m tutti i Comuni, 
frazioni o centri abitati, con popolazione 
non superiore a 5000 abitanti, ove manchi 
o non sia aperta la farmacia prevista nel
la pianta organica, devono essere istituiti 
dispensari farmaceutici. Questa norma con
trasta con la tesi sostenuta che cioè i di
spensari devono essere istituiti soprattutto 

nei Comuni dove è materialmente impossi
bile aprire la farmacia, qualunque sia l'in
dennità di residenza, ossia nei Comuni con 
popolazione inferiore ai 1000 abitanti. 

Ho sostenuto che il provvedimento do
vrebbe occuparsi, ai fini della indennità di 
residenza, dei Comuni con popolazione dai 
1000 ai 3000 abitanti, perchè nei Comuni 
con popolazione inferiore ai 1000 abitanti la 
farmacia non si apre comunque e in quelli 
con popolazione superiore ai 3000 abitanti 
vi è un minimo di autosufficienza che con
sentirebbe alle farmacie di poter vivere. 

Secondo il disegno di legge governativo, 
anche nei Comuni con popolazione di 4000 
abitanti si deve istituire il dispensario far
maceutico. I casi sono due: vogliamo il di
spensario o la farmacia? A mio avviso, il 
dispensario deve essere creato esclusiva
mente nei Comuni con popolazione inferiore 
ai 1.000 abitanti; il senatore Cassini, inve
ce, sostiene che 1.000 abitanti sono pochi e 
che quindi il dispensario deve essere istitui
to nei Comuni con popolazione inferiore ai 
2.000 abitanti. Io resto più che mai convin
to della mia tesi, cioè che nei Comuni con 
popolazione al di sotto dei 1.000 abitanti 
debba comunque istituirsi il dispensario e 
che in quelli con oltre 1.000 e fino a 5.000 
abitanti debba istituirsi la farmacia. 

C A S S I N I , relatore. Condivido pie
namente le ragioni esposte dal senatore 
Perrino. Il mio emendamento differisce da 
quello proposto dal collega solo nella valu
tazione del numero degli abitanti. È pre
vedibile che nei Comuni più piccoli, con 
popolazione inferiore ai 1000 abitanti, non 
si possa istituire una farmacia; però vi 
sono anche dei Comuni con popolazione 
superiore ai 1000 abitanti, cioè con 1200-
1300 abitanti, dove una farmacia non può 
vivere, per cui bisogna consentire che in 
essi venga istituito il dispensario farmaceu
tico. Con la disposizione tassativa proposta 
dal senatore Perrino, corriamo il pericolo 
che i Comuni con popolazione di poco su
periore ai 1000 abitanti, che non sono in 
grado di avere una farmacia, non abbiano 
neppure un dispensario farmaceutico. 
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Insisto, pertanto, nel mio emendamento. 
Lascerei poi alla discrezionalità delle am
ministrazioni comunali di scegliere tra il 
dispensario e la farmacia. 

D ' E R R I C O . Vorrei avere qualche 
chiarimento soprattutto dal relatore e dal 
senatore Perrino che è un esperto in ma
teria. 

L'articolo 1 del disegno di legge gover
nativo si articola, a mio avviso, su questi 
princìpi: nel primo comma classifica le 
farmacie in urbane e rurali, a seconda del 
numero degli abitanti; nel secondo comma, 
che, a mio avviso, potrebbe essere soppres
so, specifica che le farmacie che si trovano 
nei quartieri periferici delle città non deb
bono considerarsi rurali. 

P E R R I N O . A questo proposito sono 
sorte molte controversie, per cui è oppor
tuno precisare. 

D ' E R R I C O . Se è periferia di città, 
non può essere centro rurale. Tutte le cit
tà hanno la periferia, e non per questo il 
quartiere periferico di una città viene con
siderato centro rurale! 

L O R E N Z I . Esiste un precedente! 

D ' E R R I C O . In questo caso, la pre
cisazione trova la sua giustificazione. 

Per quanto si riferisce poi al terzo com
ma, ritengo che esso sia strettamente col-

slegato con il primo. Perchè vogliamo crea
re una ulteriore differenziazione? Noi vo
gliamo rendere obbligatorio che nei Comu
ni con popolazione superiore ai 1000-2000 
abitanti sia aperta la farmacia. Perchè non 
vogliamo considerare questa una facoltà 
e lasciare che, per esempio, in un centro 
con 4500 abitanti, che si trova vicinissimo 
ad un altro centro con 6000 o anche con 
4000 abitanti dove vi è una farmacia rura
le, si apra un dispensario farmaceutico? 

Sono pertanto favorevole al mantenimen
to del testo governativo, perchè il terzo 
comma non è altro che una integrazione 
del primo comma. 
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C A S S E S E . Concordo con il sena
tore D'Errico. Se fissiamo il numero di abi
tanti in base al quale la farmacia deve con
siderarsi rurale, dobbiamo poi accettare 
quanto stabilisce il terzo comma, senza 
porre ulteriori limitazioni. 

Il problema più importante, a mio avvi
so, è piuttosto quello relativo alla defini
zione di farmacia rurale. Dobbiamo stabi
lire, cioè, se l'optimum perchè si abbia una 
farmacia rurale sia veramente rappresen
tato dal limite di 5000 abitanti, oppure se 
sia consigliabile fissare un numero inferiore. 
In sostanza, la pianta organica delle farma
cie nelle città si articola in base al nume
ro degli abitanti: una farmacia ogni 5000 
abitanti. Ora, se per la farmacia urbana 
l'optimum è rappresentato da 5000 abitan
ti, dovendo definire la farmacia rurale sa
rebbe opportuno ribassare notevolmente ta
le numero. Se vogliamo accogliere, quindi, 
la distinzione proposta dai senatori Cassini 
e Perrino, dovremmo modificare, secondo 
me, anche il primo comma dell'articolo 1 e 
stabilire un numero inferiore di abitanti, 
portandolo cioè da 5.000 a 3.000. 

Faccio quindi formale proposta di por
tare da 5000 a 3000 il numero degli abitan
ti previsti alia lettera b) del primo comma. 

C A R O L I . Concordo con le osserva
zioni fatte dal senatore D'Errico. A mio av
viso, per la istituzione dei dispensari far
maceutici non dovremmo preoccuparci di 
indicare alcun coefficiente massimo di po
polazione, semmai un coefficiente minimo, 
altrimenti ci troveremmo nella situazione 
che il medico provinciale dovrebbe istitui
re il dispensario farmaceutico anche se ci 
sono soltanto 100 abitanti; sempre che 
non si interpreti nel modo più favorevole 
l'espressione riportata nel terzo comma del
l'articolo 1 del testo governativo, dove è 
detto: « ove manchi o non sia aperta la 
farmacia prevista nella pianta organica >: 

Che cosa significa: « ove manchi »? Che 
sia prevista nella pianta organica, ma non 
c'è la farmacia? E allora, che cosa significa: 
« o non sia aperta »? 
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P R E S I D E N T E . Comunque i se^ 
natori Cassini e Perrino mi comunicano che 
ritirano i loro emendamenti. 

II senatore Cassese intende presentare 
formalmente il suo emendamento? 

C A S S E S E . No. 

Z O N C A . Dopo che il Presidente ci ha 
comunicato che il relatore e il senatore 
Perrino hanno ritirato i loro emendamenti, 
potrei anche non intervenire, ma desidero 
richiamare l'attenzione dei colleghi su un 
fatto di una certa importanza. 

Ritengo opportuno che sia mantenuto il 
testo governativo, in primo luogo, perchè 
deve essere consentita una maggiore liber
tà di azione al medico provinciale, il quale 
ha il compito di stabilire se in un Comune 
di 1.000-2.000 abitanti è opportuno o meno 
aprire la farmacia oppure è sufficiente la 
istituzione del dispensario farmaceutico; in 
secondo luogo, perchè bisogna tenere pre
sente che la programmazione regionale si 
interesserà direttamente di questi problemi 
e quindi non dobbiamo pregiudicare il fu
turo ambito regionale in questo campo del
l'assistenza sanitaria che rientra nelle attri
buzioni della Regione stessa. 

S E L L I T T I . A mio avviso, il testo 
governativo è molto chiaro. L'espressione: 
« ove manchi o non sia aperta la farmacia 
prevista nella pianta organica » significa che 
là dove la farmacia non sia stata aperta se
condo quanto prevede la pianta organica, il 
medico provinciale ha l'obbligo di istituire 
il dispensario. 

C A R O L I . Ma che cosa significa la 
espressione: « ove manchi »? 

S E L L I T T I . . S e già vi è la farmacia, 
non è applicabile la norma in questione. 

D I G R A Z I A . Desidererei anch'io 
che venisse meglio chiarito il concetto di 
farmacia rurale. 

Intendiamo per « farmacia rurale» quella 
farmacia che ha capacità economica infe
riore a quella urbana, oppure soltanto far-
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macia alla quale sono connessi i disagi di 
essere situata in un piccolo paese o in una 
frazione lontano dalla città? 

P E R R I N O . L'uno e l'altro. 

D I G R A Z I A . Non dimentichiamo 
che nelle città le farmacie sono distribuite 
in base alle proprie capacità di funziona
mento ed economica; perciò deve esserci 
una farmacia ogni 5000 abitanti. Ora, se 
conserviamo la norma per cui si considera
no farmacie rurali quelle ubicate in Co
muni, frazioni o centri abitati con popola
zione fino a 5000 abitanti, come si giustifica 
che per le farmacie urbane con uguale rap
porto di abitanti, è previsto un contributo 
da parte dello Stato? A mio avviso, bisogna 
diminuire il coefficiente di popolazione da 
5.000 a 3.000 per le farmacie rurali: solo co
sì si può giustificare il contributo dello Sta
to per sopperire alle necessità economico-
finanziarie di queste farmacie. Dichiaro, per
tanto, di essere favorevole all'emendamen
to proposto dal senatore Cassese. 

C A S S E S E . Senatore Di Grazia, ho 
ritirato il mio emendamento per il motivo 
semplicissimo che con esso si andrebbe al 
di là di quello che il disegno di legge si 
propone. Nel progetto generale di riforma 
farmaceutica potrà essere stabilito il rap
porto farmacia-abitanti ed altro, ma non in 
questo provvedimento, perchè ci avvierem-
mo su una strada che ci porterebbe molto 
lontano e ci impedirebbe di realizzare il. 
fine principale che ci siamo proposti, di uti
lizzare cioè le somme stanziate a favore 
delle farmacie rurali. 

F E R R I N O . Le preoccupazioni 
espresse dal senatore Di Grazia non hanno 
alcun fondamento, perchè è vero che se
condo la legislazione vigente le farmacie 
aperte nei comuni con popolazione infe
riore ai 5000 abitanti sono considerate ru
rali e in quelli con popolazione superiore 
sono considerate urbane, ma l'articolo 2 
del disegno di legge al nostro esame è mol
to chiaro in proposito. 
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V O L P E , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. Esistono moltissimi centri 
dove le farmacie, pur essendo previste nel
le piante organiche, non sono aperte per 
motivi di carattere economico. Ora, il pri
mo scopo che il presente disegno di legge 
si prefigge è quello di rendere possibile 
l'apertura di queste farmacie con il contri
buto dello Stato; il secondo è di integrare 
il servizio farmaceutico rendendo possibile 
l'istituzione di dispensari farmaceutici in 
quelle località in cui la pianta organica non 
prevede alcuna farmacia. 

Per quanto riguarda poi l'osservazione 
fatta dal senatore Di Grazia, ha già risposto 
il senatore Perrino. 

Invito, pertanto, la Commissione ad ap
provare il testo governativo. 

P R E S I D E N T E . Resta inteso, 
quindi che i senatori Cassini e Perrino han
no ritirato i loro emendamenti al terzo 
comma. 

Al quarto comma è stato presentato dal 
senatore Perrino un emendamento tenden
te a sopprimere il comma stesso. 

F E R R I N O . Era collegato all'emen
damento proposto al terzo comma e, per
tanto, lo ritiro. 

P R E S I D E N T E . Al quarto comma 
è stato altresì proposto dal senatore Cassi 
ni un emendamento tendente a sopprime
re le parole: «nel caso di sua rinunzia, il di
spensario è gestito dal Comune che vi prov
vede attraverso il medico condotto o altro 
sanitario ». 

C A S S I N I , relatore. Dico subito 
che non insisterò su questo emendamento. 
Desidero tuttavia illustrarlo alla Commis
sione. 

Io ritengo che il dispensario debba esse
re affidato esclusivamente alla farmacia più 
vicina e non al Comune, avvalendosi del
l'opera del medico condotto o di altro sa
nitario. E ne spiego la ragione. La funzio
ne del dispensario farmaceutico è di con
sentire agli abitanti di piccoli centri, privi 
di farmacia, di provvedere ai casi urgenti. 

Ora, i casi urgenti possono verificarsi in 
qualsiasi momento della giornata, ma se il 
dispensario funziona soltanto poche ore 
al giorno (non è pensabile infatti che il 
farmacista o il suo collaboratore siano di
sponibili 24 ore su 24), viene meno lo scopo 
principale di questo servizio. Allora, a mio 
avviso, si dovrebbe lasciare alla farmacia 
più vicina la gestione del dispensario, con 
la collaborazione del medico condotto per 
la somministraizione di medicinali di pron
to soccorso. Cioè, al medico condotto do
vrebbe essere consentito, d'accordo con il 
titolare della farmacia più vicina, di preleva
re in qualsiasi momento della giornata quei 
medicinali dei quali vi è urgente bisogno, 
rilasciando la relativa ricetta, che servireb
be come documentazione. Nelle ore in cui 
il dispensario è aperto, il farmacista o il 
suo incaricato prowederebbero poi alla di
stribuzione dei medicinali di uso comune. 
Solo in questo modo, io credo, il dispensa
rio farmaceutico risponderebbe allo scopo 
per cui viene aperto; altrimenti questo ser
vizio decadrà, come è decaduto quello del
l'armadio farmaceutico. 

Ecco dunque la ragione della proposta di 
sopressione dell'ultima parte del quarto 
comma e dell'aggiunta dell'inciso: « senti
to il sindaco » al comma precedente. Si 
tratta infatti di un problema che deve es
sere risolto d'accordo tra l'amministrazio-
ne comunale e la farmacia. Comunque, ho 
già ritirato l'emendamento aggiuntivo e 
non insisto su quello soppressivo per age
volare la discussione, libera la Commissione 
di considerare l'opportunità della soluzione 
prospettata. 

F E R R O N I . Io debbo dissentire dal 
collega Cassini. Parlo da vecchio ammini
stratore di enti locali con esperienza anche 
di piccoli comuni situati in zone decentrate. 

Lo spirito del disegno di legge è, sì, quel
lo di indurre il farmacista del centro più im
portante, attraverso determinati incentivi, 
ad aprire il dispensario farmaceutico; ma 
là dove neanche l'incentivo è sufficiente a 
convincere il farmacista, avverrà fatalmen
te che la popolazione si rivolga al Comune, 
al sindaco. Occorre che il disegno di legge 
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contempli la possibilità che il Comune si so

stituisca al farmacista nella gestione del 
dispensario, qualora i rappresentanti dello 
stesso Comune ne ravvisino la necessità. 
Qui si tratta di soddisfare un'esigenza del 
vivere civile. Vi sono Comuni e frazioni che 
distano uno o due chilometri dal centro 
più vicino dotato di farmacia, per i quali, a 
causa anche di particolari disagi durante 
la stagione invernale, si impone la presen

za di un dispensario. E il Comune deve es

sere in grado idi far fronte a tali bisogni. 
Io sono pertanto d'avviso che si debba 

lasciare il quarto comma nel testo gover

nativo. 

Z O N C A . Noi parliamo giustamente 
della necessità di dotare di un dispensario 
farmaceutico alcuni Comuni isolati, ma in 
realtà oggi il problema dell'isolamento è re

lativo, essendo le comunicazioni molto fa

cilitate... 

F E R R O N I . Non sempre! 

Z O N C A . Comunque, affidare al far

macista più vicino 24 ore su 24 il dispensa

rio farmaceutico significa voler conciliare 
l'inconciliabile! Bisogna ricorrere a solu

zioni intermedie: servirsi del medico con

dotto, senza però attribuirgli ulteriori re

sponsabilità, che rischiano di esporlo ai 
rigori della legge, o comunque lasciare al 
Comune la possibilità di scegliere un ele

mento idoneo, anche non medico, dato che 
si tratta di somministrare medicinali già 
confezionati e per usi determinati. 

D ' E R R I C O . Ho ascoltato con inte

resse ciò che ha detto il collega Cassini. 
Secondo me, l'emendamento da lui pro

spettato ha una ragione d'essere anche sot

to il profilo economico, in quanto i medi

cinali confezionati sono spesso soggetti a 
scadenza. 

Ora, il farmacista che gestisce il dispen

sario avrà sempre il modo di rinnovare i 
medicinali che stanno per scadere, mentre il 
Comune o il centro (qui parliamo di Co

mune soltanto, ma in precedenza ci siamo 
riferiti a Comuni, frazioni o centri) che 

devono acquistare un certo quantitativo di 
prodotti, avranno un danno notevolissimo, 
quando questi non vengono usati e sca

dono. 
Faccio pertanto mio l'emendamento del 

senatore Cassini. Agggiungerei soltanto, do

po le parole: « della farmacia più vicina », 
le altre: « sentito il medico provinciale e 
con la eventuale collaborazione del medico 
condotto o di altro sanitario ». 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Noi ci troviamo di fronte a que

sta situazione: con questo disegno di leg

ge disponiamo incentivi perchè si apra 
un maggior numero di farmacie rurali e, 
per i piccoli Comuni o per le frazioni che 
comunque ne rimarranno sprovvisti, preve

diamo l'istituzione di dispensari farmaceu

tici. Si presenta, quindi, il problema a chi 
si debbano affidare questi dispensari. Re

cita l'articolo 1 al quarto comma: « Tali 
dispensari sono gestiti sotto la responsabi

lità del titolare della farmacia più vicina; 
nel caso di rinunzia il dispensario è gesti

to dal Comune, che vi provvede attraverso 
il medico condotto o altro sanitario ». 

Giustamente osserva il senatore D'Errico 
— e lo dico a titolo personale — che, affi

dando la gestione del dispensario al Comu

ne, si addossa al Comune stesso un onere. 
Ora, io credo che si potrebbe, in un cer

to senso, fare obbligo al farmacista più vi

cino, che riceve una indennità e pertanto 
ha un interesse economico, di gestire il di

spensario, che egli potrebbe considerare una 
specie di appendice della farmacia. Non po

tendo, però, il farmacista tenere aperto il 
dispensario tutta la giornata, il Comune, 
d'accordo con lui potrebbe dare mandato al 
medico condotto o ad altro sanitario, in 
casi di emergenza, di somministrare i me

dicinali necessari. Il farmacista provvede

rebbe inoltre lui stesso a rinnovare i medi

cinali prossimi alla scadenza. 

C A S S I N I , relatore. È la stessa pro

posta che io avevo fatto. 

P E S E R I C O . Concordo in pieno 
con la proposta del Sottosegretario. 
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F E R R O N I . Ma come si fa a sta
bilire questa obbligatorietà? 

V O L P E , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. Si potrebbe dire al quarto 
comma: « Tali dispensari sono gestiti sotto 
la responsabilità del titolare della farmacia 
più vicina... »; e poi, non più: « nel caso 
di rinunzia », ma « servendosi dell'opera 
del medico condotto o di altro sanitario ». 

S E L L I T T I . Io credo che stabilire 
l'obbligo per il farmacista più vicino di 
gestire il dispensario non sia del tutto le
gittimo. 

Faccio osservare al senatore Cassini che 
qui non si parla di servizio farmaceutico, 
ma di dispensario farmaceutico, e questo 
non deve restare aperto tutte le ore del 
giorno; il dispensario è a disposizione del 
pubblico una o due volte al giorno ed è 
fornito soltanto di particolari medicinali. 
Quindi non mi pare il caso di dare eccessi
vo peso alla questione dei prodotti che sca
dono e del danno economico che ne de
riva ai Comuni. 

C A S S E S E . Dobbiamo avere ben pre
sente ciò che intendiamo fare. Noi voglia
mo sopperire ad una deficienza in quei Co
muni in cui non è possibile istituire una 
farmacia rurale. Il Governo sostiene che, 
per indurre il farmacista ad aprire la far
macia rurale, occorrono degli incentivi; 
ma non è lecito, con la modesta indennità 
che gli assegnamo, gravare il farmacista an
che della responsabilità di tenere aperto 
un dispensario. Quando si bandiranno i 
concorsi per farmacisti rurali, si dovrà spe
cificare che non si tratta soltanto di aprire 
una farmacia in un determinato centro, ma 
di aprire una farmacia ed un dispensario. 
Ora, viene fatto di chiedersi se le 80.000 
lire annue previste dal disegno di legge co
me contributo per il farmacista, pari a cir
ca lire 6.600 al mese, rappresentino un corri
spettivo ragionevole qualora il dispensario 
disti alcuni chilometri dalla farmacia o 
occorra affittare un locale e pagare qual
cuno che lo custodisca. Obbligando il far
macista rurale a gestire il dispensario, non 

si fa altro che scoraggiarlo e quindi ad agi
re contro lo spirito del disegno di legge. 

Non possiamo pertanto assolutamente 
accettare l'emendamento soppressivo pro
posto, anzi invitiamo il presentatore a ri
tirarlo, al fine di rendere il disegno di leg
ge efficace ed operante. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Cassi
ni ha ritirato il suo emendamento. Il se
natore D'Errico, concordando con lo spirito 
dell'emendamento stesso, ne ha presentato 
uno analogo. Intende mantenerlo? 

D ' E R R I C O . La mia proposta è di 
dare al quarto comma la seguente formu
lazione: « Tali dispensari sono gestiti sotto 
la responsabilità del titolare della farmacia 
più vicina, sentito il medico provinciale e 
con l'eventuale collaborazione del medico 
condotto, o altro sanitario ». Il farmacista 
più vicino prende accordi con il medico 
provinciale e si può giovare della collabo
razione, se non ha un suo dipendente, del 
medico condotto, il quale potrebbe tenere 
il dispensario in casa propria o comunque 
provvedere ad aprirlo, eccetera. 

C A S S E S E . E tutto questo per 6600 
lire! 

C A S S I N I , relatore. Dopo aver 
ascoltato coloro che sono intervenuti, sa
rò costretto un po' a ripetermi. 

Il senatore Cassese ha fatto una conside
razione apparentemente valida: assegnando 
un contributo di 6600 lire al mese non pos
siamo obbligare il farmacista rurale ad 
addossarsi la responsabilità del dispensario 
farmaceutico. Io osservo che con l'aggiun
ta proposta dal senatore D'Errico, l'onere 
per il titolare della farmacia non viene ad 
essere rilevante; anzi il farmacista ha un suo 
interesse di esercitare un controllo commer
ciale su una determinata zona. D'altra par
te, penso che il medico condotto presti vo
lentieri la sua collaborazione per i casi 
di pronto soccorso: è un servizio cui biso
gna provvedere e che si fa spesso anche 
gratuitamente. 
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Mi pare che la formulazione proposta 
dai senatore D'Errico sia comprensiva di 
tutto, ed io l'accetto. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il Governo non è d'accordo. 

F E R R O N I . Io voterò contro l'emen
damento proposto dal senatore D'Errico, 
perchè con esso si preclude ai Comuni la 
possibilità di intervenire, anche compien
do un sacrificio finanziario, a vantaggio del
la popolazione e secondo esigenze che solo 
i Comuni stessi, attraverso i loro rappresen
tanti, sono in grado di valutare. 

D I G R A Z I A . Sono contrario al
l'emendamento per i motivi detti dal colle
ga Ferroni ed anche perchè con la formu
lazione proposta si perde il concetto della 
responsabilità della gestione da parte del 
farmacista. Se il farmacista non è diretta
mente presente, come si può obbligarlo ad 
assumere la responsabilità del dispensario? 
Che cosa significa: « sentito il medico pro
vinciale »? Che la responsabilità passa a 
quesito sanitario oppure al medico con
dotto? A me sembra che la dizione propo
sta dal Governo sia la più opportuna. Per
chè, in pratica, avviene ohe in una frazione 
di 300-400 abitanti, se una persona si amma
la o ha bisogno urgente di un medicinale, 
prima di tutto chiama il medico, il quale gli 
somministra il farmaco adatto. Risolta, poi, 
la situazione di emergenza, si prowederà 
con altri mezzi. Ma non si può obbligare 
il farmacista più vicino ad assumere la 
responsabilità della gestione del dispen
sario. 

C A S S E S E . ilo mi rivolgo soprattut
to al collega Perrino che è molto più com
petente, almeno di me, in materia. 

Credo che l'emendamento proposto ren
da difficile la soluzione del problema delle 
farmacie rurali e alteri la situazione. Riten
go che dovremmo essere d'accordo che di 
questo servizio pubblico, nella peggiore del
le ipotesi, si occupi l'amministrazione co
munale e che quindi l'ultima parte del com
ma debba rimanere invariata. È una neces

sità che prospetto rivolgendomi particolar
mente al collega Perrino, che si è battuto 
su scala nazionale per risolvere il problema 
delle farmacie rurali. 

Z O N C A . Io non accetto l'emendamen
to proposto dal collega D'Errico. 

Dobbiamo tener conto dello spirito del
la legge: per favorire le popolazioni delle 
frazioni attribuendo la responsabilità del 
dispensario al farmacista rurale, e solo nel 
caso in cui quest'ultimo non possa o non 
voglia assumerle ed esercitare questo dirit
to, interviene il Comune che ha tutte le 
possibilità di trovare una formula di acco
modamento. Sono del parere che si debba 
mantenere il testo governativo. 

P E R R I N O . Dovrei essere favorevo
le all'emendamento D'Errico, però, sul pia
no pratico, osservo che se il farmacista ru
rale non trova convenienza a gestire que
sto dispensario, magari a causa dell'età avan
zata che non gli consente di compiere lun
ghi percorsi giornalieri, oppure ha la pos
sibilità di retribuire un sostituto, il ser
vizio, affidato esclusivamente a questo far
macista, finirà con l'essere inefficace. D'al
tra parte, vogliamo responsabilizzare il Co
mune nei confronti di un servizio di pub
blica necessità. La legge del 1913, che non 
ebbe seguito, prevedeva farmacie condotte 
di tipo consorziale. Questo testo governa
tivo ripropone il tema non più a livello 
di farmacia, ma di dispensario: nel caso 
che il titolare della farmacia più vicina ri-* 
nunzi a gestire il dispensario, il Comune 
va incontro a determinate spese, ma i me
dicinali suscettibili di scadenza riguardano 
solo talune specialità, mentre i galenici, i 
quali ultimi dovrebbero costituire la parte 
più cospicua delle dotazioni, non hanno 
scadenza. Vi sono poi anche specialità di 
pronto soccorso, ma in quantità limitata. Il 
Comune deve correre qualche rischio, non 
può illudersi che gli altri si accollino attri
buzioni che gli sono proprie. Il Comune ha 
il dovere di provvedere comunque, e deve 
affrontare queste spese tra le quali, del re
sto, è da annoverarsi l'indennità al medico 
condotto, il quale non svolge gratuitamen-
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te un servizio che esorbita dall'ambito del
le sue mansioni. Sono, pertanto, del parere 
di 'mantenere il testo governativo. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. Desidero dare un breve chiari
mento. Anzitutto si devono istituire i di
spensari farmaceutici, dopo di che il Co
mune può affidarne l'utilizzazione al medico 
condotto, all'ufficiale sanitario o a un sa
nitario di quel Comune o frazione. 

Con questo disegno di legge diamo un in
centivo e nuova vitalità alle farmacie rura
li e, in secondo luogo, rendiamo obbliga
toria l'istituzione dei dispensari farmaceuti
ci per i quali nasce però il problema della 
gestione. Vorrei sbagliarmi, ma mi è sem
brato di intrawedere un sottofondo politi
co nella discussione finora svoltasi. 

Il Comune non può assumere la gestione 
del dispensario a causa degli oneri che es
so comporta e che dovrebbe accollarsi sia 
per i locali che per retribuire il medico 
condotto, senza tener conto che alcuni me
dicinali hanno una scadenza e vanno per
duti. 

Cerchiamo, invece, di ottenere un buon 
funzionamento del dispensario farmaceu
tico, affidandolo ad un farmacista della lo
calità più vicina, il quale non subisce una 
perdita, poiché, allargando la sua sfera com
merciale, realizza maggiori entrate; egli ri
ceve, inoltre, il contributo, anche se mini
mo, di 80 mila lire, che potrà eventualmen
te dividere anche con il medico condotto. 
In tal modo non si aggrava affatto la situa
zione economica del farmacista e non si ri
schia che la legge resti inoperante. 

D ' E R R I C O . Come proponente vor
rei dire che quando si parla di responsa
bilità, non si tratta solo di una responsa
bilità di ordine economico: non si può pen
sare che il farmacista faccia solo il com
merciante e mi meraviglio che il senatore 
Perrino abbia accolto questa interpre
tazione. 

Con gli accordi che sono previsti nel
l'emendamento, tra medico provinciale, far
macista più vicino e Comune o frazione, si 
potrà trovare un soddisfacente modus viven
di. Parlando di responsabilità, io l'intendo 
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connessa alla gestione di questo dispensa
rio, oltre che sotto il profilo economico, an
che perchè ritengo che, se non si accoglie 
questo emendamento, il dispensario stesso 
resterà privo di medicinali. Il Comune com
prerà qualche compressa di aspirina e qual
che altro farmaco, mentre accogliendo 
l'emendamento tuteleremo l'interesse del 
paziente. 

C A S S I N I , relatore. Prima di esse 
re medico condotto in città, sono stato me
dico in zone rurali e so come funziona il 
servizio d'urgenza: esso non può esplicarsi 
senza la collaborazione del medico condot
to. Il problema ha molteplici aspetti e li 
abbiamo sviscerati tutti. È inutile affida
re al Comune l'incarico di tenere un dispen
sario farmaceutico, se questo servizio non 
verrà esercitato o tutt'al più sarà limitato 
nel modo di cui, come medico condotto, ho 
avuto a suo tempo diretta esperienza, por
tando cioè un elenco di medicinali al Co
mune e chiedendo che venissero acquistati. 
Ma oggi, con lo sviluppo della scienza, non 
vengono usati più soltanto preparati gale
nici, ma una infinità di specialità per uso 
urgente: vaccini, antibiotici eccetera, che 
hanno una scadenza. E non vi è solo il pro
blema della scadenza, ma occorre anche 
una gestione competente che non può ve
nire adeguatamente esercitata dal solo me
dico condotto, il quale non può mettersi 
ad un tavolino ad elencare i medicinali ne
cessari. Non si tratta di svincolare il Co
mune da una sua prerogativa, e neppure 
di accollare un nuovo onere al Comune; si 
tratta, prima di tutto e soprattutto, di assi
curare il perfetto funzionamento del di
spensario, sempre con la collaborazione 
del medico condotto. 

P R E S I D E N T E . Poiché tutti han
no manifestato la loro opinione, metto ai 
voti l'emendamento presentato dal collega 
D'Errico, al quale sono favorevoli il Go
verno e il relatore. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo go-
I vernativo. 
! (È approvato). 
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Art. 2. 

Ai titolari delle farmacie rurali, ubicate 
in località con popolazione inferiore a 3.000 
abitanti, l'indennità di residenza prevista 
dall'articolo 115 del testo unico delle leggi 
sanitarie approvato con regio decreto 27 lu
glio 1934, n. 1265, è fissata, in relazione alla 
popolazione, risultante al 31 dicembre del
l'anno precedente a quello cui si riferisce 
l'indennità di residenza, nella misura che 
segue: 

lire 850.000 annue per popolazione fino 
a 1.000 abitanti; 

lire 650.000 annue per popolazione da 
1.001 a 2.000 abitanti; 

lire 500.000 annue per popolazione da 
2001 a 3.000 abitanti. 

Ai titolari di farmacie rurali ubicate in 
località con popolazione superiore a 3.000 
abitanti, l'indennità può essere concessa 
fino alla misura di lire 300.000 annue pur
ché il loro reddito netto, definitivamente 
accertato agli effetti dell'imposta di ricchez
za mobile, non superi le lire 960.000 annue. 

Al Comune che gestisca la farmacia ru
rale secondo le norme stabilite dal regio 
decreto 15 ottobre 1925, n. 2587, spetta un 
contributo annuo a carico dello Stato pari 
alla misura dell'indennità stabilita ai com
mi precedenti a favore dei farmacisti ru
rali, ridotta della quota dovuta dal Comune. 

Al primo comma sono stati presentati 
dal senatore Perrino due emendamenti. Il 
primo tende ad aggiungere, dopo le parole: 
« con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 », 
le altre: « e successive modificazioni »; il se
condo a sostituire le parole: « cui si rife
risce » con le altre: « in cui è determinata ». 

P E R R I N O . Il primo emendamento 
mi sembra abbastanza chiaro e non ha bi
sogno di essere illustrato. 

C A S S I N I , relatore. Non ritengo 
necessario il primo emendamento, perchè il 
disegno di legge parla di indennità di re
sidenza e cita quel tipo di indennità e non 

le evoluzioni che ha subito. Non è che io 
sia contrario; penso soltanto che non sia il 
caso di apportare modifiche che possono 
costituire motivo di discussione. 

P E R R I N O . Mi pare che non sia 
inopportuno richiamare i provvedimenti 
successivi. Mantengo l'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il 
primo emendamento presentato dal sena
tore Perrino. 

(Non è approvato). 

Passiamo al secondo emendamento. 

C A S S I N I , relatore. Se il senatore 
Perrino me lo consente, mi pare che sia 
più esatta la dizione del testo governativo, 
perchè si riferisce alla indennità concessa 
ed applicata; la parola « determinata » può 
significare determinata e non concessa; ta
le dizione può essere limitativa. 

P E R iR I N O . Non insisto sul mio 
emendamento. Vorrei però proporre di ag
giungere, alla fine del primo comma, dopo 
le parole « nella misura », le altre: « non 
tassabile ». Accade o è accaduto che gli uf
fici delle imposte abbiano regolarmente tas
sato l'indennità di residenza con una ali
quota molto forte, il che ha frustrato lo 
scopo dell'indennità stessa, e ne ha ridotta 
la utilizzazione. Senza questa modifica, ver
rebbe quindi frustrato lo scopo che ci pre
figgiamo. 

C A S S I N I , relatore. Questo prin
cipio non può essere introdotto in un dise
gno di legge e perciò sono contrario al
l'emendamento. 

D ' E R R I C O . Sono anch'io delio 
stesso parere: accogliendo l'emendamento si 
verrebbe a creare un pericoloso precedente. 

P E R R I N O . Presenterò eventualmen
te un ordine del giorno in questo senso alla 
fine della discussione. 
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P R E S I D E N T E . All'ultimo comma 
è stato presentato un altro emendamento 
dallo stesso senatore Perrino, che propone 
i seguenti due commi aggiuntivi: « I Co
muni devono concedere gratuitamente ai 
titolari delle farmacie rurali di cui alla let
tera b) dell'articolo 1, nonché ai dispensari 
di cui al comma terzo dell'articolo medesi
mo, un locale idoneo, provvisto dei servizi 
essenziali ». 

« Le farmacie rurali che fruiscono della 
indennità di residenza non sono tenute a 
concedere sconti, stabiliti per legge, sui 
prezzi al pubblico dei medicinali sommi
nistrati ». 

Vi è poi un emendamento presentato dal 
relatore Cassini, il quale, alla fine dell'ar
ticolo, propone di aggiungere il seguente 
comma: « I Comuni concedono gratuita
mente ai titolari delle farmacie rurali e dei 
dispensari farmaceutici dei Comuni, fra
zioni o centri rurali sino a 2.000 abitanti, il 
locale idoneo ». 

Questo emendamento imi sembra com
prensivo di quello del senatore Perrino, e 
perciò possiamo esaminarlo per primo. 

C A S S I N I , relatore. Avevamo di
scusso in sede referente sulla opportunità, 
sempre allo scopo di incentivare i farma
cisti rurali, che il Comune fornisse un lo
cale idoneo, e in questo ordine di idee mi 
sembrava fossimo entrati quasi tutti; an
che il Ministro si era espresso in senso fa
vorevole, nonostante quelle che possono 
essere nuove valutazioni. Tutto ciò mi ha 
indotto a proporre il mio emendamento; 
però vorrei limitare l'incentivazione per i 
farmacisti solo nei casi in cui essa si renda 
opportuna, e non sarei propenso a conce
dere il locale gratuito a quelle farmacie ru
rali che possono essere autosufficienti e 
neppure, come è stato prospettato, a ridur
re da 5.000 a 3.000 il numero degli abi
tanti, per cui propongo di abbassarlo ul
teriormente a 2.000. Questa, in sostanza, 
è la mia proposta, che non contiene la 
condizione prevista nell'emendamento del 
senatore Perrino che il locale sia provvisto 
dei servizi essenziali. Eliminerei tale con 
dizione, perchè essa rappresenta un ulterio

re onere per il Comune, cui spetterebbe l'ob
bligo di fornire l'acqua, la luce, eccetera. Sa
rei disposto ad associarmi all'emendamento 
del senatore Perrino, qualora questa ultima 
frase venisse eliminata. 

P R E S I D E N T E . Vi è una diffe
renza notevole tra i due emendamenti: il 
senatore Perrino si riferisce al punto b) 
dell'articolo 1: non si tratta quindi solo di 
eliminare la frase « provvisti dei servizi 
essenziali », ma anche di limitare a 2.000 
il numero degli abitanti perchè si abbia la 
concessione gratuita dei locali. Il senato
re Perrino mantiene il suo emendamento? 

P E R R I N O . Insisto nella mia tesi ri
cordando quanto ho già detto in sede di 
discussione generale, cioè che questo prov 
vedimento può avere un significato ed ef
fetti pratici solo se si creano alcune incen
tivazioni nel senso da me indicato. Se ciò 
non avverrà e ci atterremo alla lettera del 
testo governativo, sono convinto che que
sta legge avrà la stessa sorte delle analoghe 
leggi precedenti, perchè non sarà la mode
sta indennità di residenza ad indurre i far
macisti, giovani e non giovani, a lavorare 
nei centri rurali. Una vera e propria incen
tivazione è appunto quella della concessio
ne gratuita del locale, ma, limitandolo ai 
forniti dei servizi essenziali. Il senatore 
Cassini accetta il principio della concessio
ne gratuita del locale, ma, limitandolo ai 
Comuni con 2.000 abitanti, mi pare che 
venga meno l'incentivazione e, d'altro lato, 
un locale anche fornito dei servizi essen
ziali non può costituire un aggravio tale 
per il Comune da indurlo a rinunciare alla 
istituzione della farmacia. 

Insisto perciò nel mio emendamento e, 
in via subordinata, potrei accettare che gli 
abitanti siano ridotti a 3.000 anziché 2.000. 

D ' E R R I C O . Sono d'accordo sulla 
necessità di incentivazione, ma non vorrei 
che questi emendamenti producessero l'ef
fetto contrario. Mi domando se questi Co
muni o centri siano in grado di fornire 
locali idonei. Se stabiliamo per legge che 
il Comune deve fornire i locali, ciò diven-
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ta un obbligo, per cui la farmacia non si 
aprirà mai, se il Comune non sarà in grado 
di dare il locale. 

Z O N C A . Sul primo emendamento 
del senatore Perrino, il quale propone che 
il Comune debba tornire il locale, ho qual
che perplessità, perchè, se molti Comuni 
non sono neppure in grado di offrire un 
ambiente idoneo per il dispensario, se poi 
si fa loro l'obbligo di mettere a disposizione 
un altro locale per la farmacia, sorgeranno 
ulteriori difficoltà. Tenendo conto delle esi
genze degli abitanti, il Comune deve com
piere qualunque sforzo affinchè una tale 
agevolazione sia concessa al dispensario. 

Al secondo emendamento del senatore 
Perrino, relativo agli sconti sui prezzi dei 
medicinali, sono nettamente contrario, per
chè il pubblico, sapendo che vengono pra
ticati ribassi su determinati medicinali, 
potrebbe entrare in conflitto con il Comu
ne e il farmacista. 
i • 

C A S S E S E . Noi coimunìsti siamo 
d'accordo sulla necessità di incoraggiare i 
farmacisti ad aprire queste farmacie rurali, 
e praticamente siamo d'accordo di conce
dere, in aggiunta all'indennità, anche il lo
cale fornito dei servizi indispensabili, se
condo la proposta del senatore Perrino. 
Queste sono spese che il Comune può sop
portare; il servizio deve essere comunque 
assicurato dai Comuni, anche se essi de
vono far fronte a spese, che sono del tutto 
giustificate, perchè salvaguardano la salute 
del cittadino. 

Z O N C A . Per una breve precisazione: 
nel mio intervento mi sono riferito all'ob
bligo del Comune per quanto riguarda il 
dispensario farmaceutico, che è cosa ben 
distinta dalla farmacia vera e propria. Io 
sono favorevole a concedere gratuitamente 
il locale, solo per il dispensario. 

D I G R A Z I A . Sono favorevole al
l'emendamento Perrino, perchè esso giu
stamente prevede — per le località fino a 
3.000 abitanti — che il Comune allevi i di
sagi e le difficoltà economiche dei farmaci

sti rurali. Se il Comune non dispone di que
sto locale, prowederà a procurarselo pagan
done l'affitto. 

Colgo poi l'occasione per rispondere al 
collega Perrino precisando che io avevo 
proposto il limite dei 3.000 abitanti, limite 
che il collega riteneva non concordasse con 
la formulazione dell'articolo 2. In effetti, 
però, l'articolo 2 conferma il mio punto di 
vista, perchè la indennità di residenza vie
ne corrisposta a cominciare... 

P E R R I N O . Ma fino a 3.000 abitanti 
l'indennità è obbligatoria, poi è facoltativa! 

D I G R A Z I A . Ma con 3.000 abitan
ti la farmacia è autosufficiente. 

P I C A R D O . Desidero esprimere ampie 
riserve in merito a quanto propone il se
natore Perrino, perchè tanto più piccoli so
no i Comuni, tanto maggiori sono le ca
renze, e i peggiori inconvenienti si veri
ficano in quelle piccolissime zone laddove 
non si potrà creare neanche un dispensa
rio farmaceutico. Non dimentichiamo che 
ci sono paesi privi del medico e che sono 
costretti a servirsi del sanitario del paese 
vicino. Circa poi lo sconto sui medicinali, 
non sono favorevole perchè si verrebbe a 
stabilire un principio che potrebbe crea
re situazioni anormali. Io sono del parere 
che tanto più piccoli sono i Comuni, tanto 
più si deve chiarire di mettere a disposi
zione un locale per la farmacia. Bisogna 
poi ricordare che in questi paesi esclusi
vamente agricoli anche il trattamento me
dico e quello farmaceutico hanno un anda
mento quasi stagionale, mentre in quelli in
dustriali dura tutto l'anno. Quindi propon
go di non prendere in considerazione tali 
emendamenti. 

P E R R I N O . Per quanto riguarda le 
farmacie rurali, desidero ricordare che at
tualmente gli istituti mutualistici e parti
colarmente l'I NAM usano loro un tratta
mento di favore. È noto che, in base ad 
una legge vigente, i farmacisti sono tenuti a 
praticare uno sconto del 5 per cento sul 
fatturato dei medicinali a vantaggio delle 



Senato della Repubblica 1051 — '*/ Legislatura 

11* COMMISSIONE (Igiene e Sanità) 76a SEDUTA (28 giugno 1967) 

mutue. Ora, l'INAM, che è interessato alla 
capillarità del servizio, praticamente di
spensa i farmacisti rurali dal versamento di 
questo cinque per cento. Si tratta quindi di 
legalizzare tale situazione di fatto che 
oggi si presenta come atto di benevolenza 
da parte degli enti mutualistici, e farla di
ventare obbligatoria: creando ovviamente 
un'altra forma di incentivazione per le far
macie rurali. 

Z O N C A . In questo senso sono perfet
tamente d'accordo. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
l'igiene e la sanità. Voi perdonerete la mia 
caparbietà nel ripetere a me stesso che, se 
l'emendamento presentato dal senatore 
D'Errico non fosse stato respinto, avreb
be forse consentito l'istituzione di efficien
ti dispensari farmaceutici. 

Per quanto riguarda l'obbligo da parte dei 
Comuni di concedere i locali per le farma
cie, debbo dire che il Ministero della sani
tà è contrario per questo motivo sempli
cissimo... 

P E R R I N O . Il sottosegretario Volpe 
vorrà scusare la mia interruzione, ma il Mi
nistro Mariotti nella seduta precedente si 
era dichiarato favorevole! 

C A S S E S E . È la stessa osservazione 
che volevo fare io! 

V O L P E , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. iNon ero presente e non so 
ciò che è stato detto nella seduta pre
cedente, però posso affermare con piena 
sicurezza che, se si approva l'emendamento 
in questione, questa legge risulterà inappli
cabile per la semplice ragione che i comu
ni rurali e le piccole frazioni non potran
no imai avere la possibilità economica di 
concedere i locali Io non so, onorevoli se
natori dell'Italia del Nord, se le condizioni 
dei vostri piccoli Comuni sono differenti 
da quelli dell'Italia del Sud: ve lo augtiro 
e vi auguro che esse siano molto migliori, 
tali da permettere ai Comuni meridionali 
ciò che con l'emendamento si intende rag

giungere. Ma i Comuni meridionali sono 
poverissimi, non potranno mai adeguarsi 
alla norma ed i senatori del Sud potranno 
senz'altro confermarcelo. 

A nome del Ministro della sanità, dichia
ro quindi di essere contrario a questo 
emendamento. 

P R E S I D E N T E . Con tutto il ri
spetto per le opinioni dell'onorevole Sot
tosegretario, mi corre l'obbligo di confer
mare che nella seduta precedente — che io 
ho presieduto — il Ministro era effettiva
mente di parere favorevole. 

P E R R I N O . Confermo la dichiara
zione del Presidente. Il Ministro si era qui 
solennemente impegnato, col consenso una
nime di tutti i rappresentanti dei Gruppi; 
ora il Sottosegretario si esprime in modo 
diverso.. . 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Ripeto e confermo che non espri
mo il mio parere di Sottosegretario, ma il 
parere tecnico del Ministero della sanità. 

P R E S I D E N T E . Cerchiamo di evi
tare inutile polemiche. Prego pertanto il 
relatore di prendere la parola. 

C A S S I N I , relatore. Ho già dichia
rato di essere favorevole a che venga con
cesso gratuitamente da parte dei Comuni 
il locale per la farmacia rurale e avevo 
affermato di essere stato incoraggiato a 
presentare un emendamento in questo sen
so dal parere favorevole espresso dal Mini
stro della sanità. Non è il caso, ora, di 
drammatizzare la situazione, però ritengo 
che i Comuni al di sotto di 3.000 abitanti 
devono fornire i locali. Circa l'impossibili
tà di una tale concessione manifestata dal 
Governo, devo dire che è assurdo pensare 
che un Comune non disponga di un locale 
adatto a questo scopo; potrà essere una ex 
scuola, un ex asilo, o qualcosa del genere, 
non saprei, ma comunque un locale si può 
trovare, magari anche nello stesso immo
bile del Comune. Che la situazione sia dif
ficile è indubbiamente vero, ma resta tale 
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sia che il Comune venga obbligato, sia che 
non venga obbligato a fornire il locale, per 
cui credo che non sia il caso di gonfiare la 
questione più del necessario. 

Vorrei pregare il Presidente, quando met
terà in votazione l'emendamento Perrino, 
relativo ai locali, di separare la prima dal
l'ultima parte in quanto io sono contrario 
a fornire, oltre i locali, anche i servizi ne
cessari: acqua, elettricità, telefono, eccete
ra, i quali in certi casi comportano oneri 
ingenti e gravosi per i Comuni stessi. 

F E R R I N O . Non insisto sui servizi. 

C A S S I N I , relatore. Sono del pari 
contrario alla seconda parte dell'emenda
mento concernente lo sconto dei medicinali 
che non fa che complicare la situazione. 
Io presenterei in questo senso un emenda
mento, se ciò non ritardasse eccessivamen
te l'iter di questo disegno di legge. 

F E R R O N I . Mi pare che si sia crea
ta una situazione piuttosto delicata. Il pa
rere del Ministro — espresso nella seduta 
scorsa — contrasta con quanto è stato qui 
autorevolmente affermato dall'onorevole 
Sottosegretario a nome del Ministero della 

sanità (è evidente che l'onorevole Volpe 
non ha parlato a titolo personale!). Ciò 
ci impone di soprassedere a qualsiasi deci
sione per rimandarla al momento in cui 
potremo riascoltare il Ministro. 

C A S S I N I , relatore. Accetto la pro
posta del collega Ferroni: potremmo tutta
via votare l'articolo 2. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. No, è meglio aspettare! 

F E R R O N I . Il Ministro potrebbe por
tare nuovi elementi. 

P R E S I D E N T E 
osservazioni e restando 
prossima seduta non si 

, Se non si fanno 
inteso che nella 
rimetterà in di

scussione l'intero articolo, ma soltanto que
sto emendamento, il seguito della discus
sione del disegno di legge è rinviato ad al
tra seduta. 

La seduta termina alle ore 12. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


