
S E N A T O DELLA R E P U B B L I C A 
IV 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 27 SETTEMBRE 1967 
(80° seduta, in sede deliberante ) 

Presidenza del Presidente ALBERTI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Norme integrative della legge 4 agosto 
1965, n. 1103, in ordine alla regolamentazio
ne giuridica dell'arte ausiliaria sanitaria 
di tecnico di radiologia medica » (2299) 
(D'iniziativa del deputato Romano) (Appro
vato dalla Camera dei deputati) (Discussio
ne ed approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 1078, 1079 
SELLITTI, relatore 1078 

« Norme sulla determinazione dell'organi
co e del t rat tamento economico del perso
nale degli Istituti fisioterapici ospitalieri 
di Roma » (2393) (D'iniziativa dei deputa
ti Nicolazzi ed altri) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) (Discussione ed appro
vazione): 
PRESIDENTE 1077, 1078 
CASSINI, relatore 1077 

La seduta è aperta alle ore 11,30. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Bonadies, 
Caroli, Cassese, Cassini, Crìscuoli, D'Errico, 
Di Grazia, Ferroni, Lombari, Maggio, Minella 

Molinari Angiola, Orlandi, Ferrino, Peserico, 
Picardo, Pignatelli, Samek Lodovici, Scotti, 
Sellitti, Zanardi, Zelioli Lamini e Zonca. 

Interviene il ministro della sanità Mariotti. 

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

Discussione e approvazione del disegno di 
legge, di iniziativa dei deputati Nicolazzi 
ed altri: « Norme sulla determinazione 
dell'organico e del trattamento economi
co del personale degli Istituti fisioterapi
ci ospitalieri di Roma» (2393) (Appro
vato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge, di 
iniziativa dei deputati Nicolazzi, Romano, 
Bemporad, Amadei Giuseppe: « Norme sul
la determinazione dell'organico e del tratta
mento economico del personale degli Istituti 
fisioterapici ospitalieri di Roma », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 
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Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Con speciale regolamento deliberato dal 
Consiglio di amministrazione degli Istituti 
fisioterapici ospitalieri di Roma e appro
vato dalla Commissione di tutela di cui alla 
legge 25 febbraio 1965, n. 125, fermi restando 
i poteri idi vigilanza da parte del Ministero 
della sanità, sono stabilite la pianta orga
nica e le tabelle paga del personale ammini
strativo, sanitario, tecnico, di assistenza im
mediata ed ausiliario per ciascuno dei pre
detti Istituti. 

Il trattamento economico e normativo di 
detto personale dovrà essere pari a quello 
stabilito nei regolamenti per il personale di
pendente dagli Ospedali riuniti di Roma. 

C A S S I N I , relatore. Onorevoli oollaghi, 
come è noto, gli Istituti fisioterapici ospita
lieri di Roma sono regolati dal testo unico 
approvato con regio decreto 4 agosto 1932, 
n. 1296. 

Secondo le disposizioni del citato testo 
unico, la pianta organica del personale dipen
dente dagli Istituti, ivi incluso il trattamen
to economico, viene approvata dal Capo del
lo Stato, su proposta del Ministro dell'in
terno (ora della sanità) e del Ministro del te
soro. 

Una siffatta procedura non poteva manca
re di rivelarsi macchinosa e di creare diffi
coltà all'amministrazione, specie per quanto 
riguarda il reperimento di elementi da adibi
re all'assistenza dei malati di cancro. 

La necessità di un aggiornamento, già av
vertita dal legislatore, ha ispirato l'emana
zione della legge 29 settembre 1964, n. 872. 

La modifica che si propone con l'articolo 
unico in esame e che riguarda l'articolo 11 
del testo unico sopra citato, non è altro che 
il completamento logico ed indispensabile 
della legge n. 872, nel senso che con essa si 
vuole demandare al Consiglio di amministra
zione la facoltà di modificare e aggiomare 
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le piante organiche e i relativi regolamenti, 
da approvare dal Ministero della sanità, pre
vio parere della Commissione di tutela de
gli Istituti in questione. La modifica tende 
inoltre a precisare definitivamente le attri
buzioni del Consiglio d'amministrazione in 
materia di regolamento. 

Ritengo che l'opportunità del provvedi
mento sia mannifesta e non posso pertanto 
che raccomandarne alla Commissione l'ap
provazione. 

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

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho 
già dato lettura. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge, di iniziativa del deputato Romano: 
« Norme integrative della legge 4 agosto 
1965, n. 1103, in ordine alla regolamenta
zione giuridica dell'arte ausiliaria sanita
ria di tecnico di radiologia medica » (2299) 
{Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Romano: « Norme 
integrative della legge 4 agosto 1965, n. 1103, 
in ordine alla regolamentazione giuridica del
l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radio
logia medica », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

S E L L I T T I , relatore. Onorevoli se
natori, come ricorderete, la legge 4 agosto 
1965, n. 1103, ha dato una disciplina giuridi
ca all'arte sanitaria ausiliaria di tecnico di 
radiologia medica. L'articolo 13 di detta legge 
fa obbligo agli istituti di cura pubblici e pri
vati, ai gabinetti radiologici e agli altri isti
tuti riconosciuti a norma di legge, che han
no alle dipendenze personale per l'impiego 
delle apparecchiature, di assumere personale 
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provvisto del diploma di abilitazione di tec
nico di radiologia medica. La stessa legge 
prevede, nelle norme transitorie, alcune age
volazioni per quei tecnici che da tempo eser
citano la professione, allo scopo di far loro 
conseguire il necessario diploma. 

Mentre si attende che il Governo emani il 
regolamento di esecuzione della legge, si so
no manifestate alcune difficoltà in ordine al
la interpretazione da darsi alle norme della 
legge medesima, sostenendosi, da parte di 
alcuni enti publici, che essa fa soltanto ob
bligo di assumere per l'impiego delle appa
recchiature personale provvisto dell'abilita
zione di tecnico di radiologia, ma non già di 
immettere nei ruoli dei tecnici specializzati 
personale che abbia esercitato per anni le 
mansioni di tecnico di radiologia e che, 
fruendo delle facilitazioni previste dalla leg
ge stessa, consegua il prescritto diploma di 
abilitazione. Qualora tale tesi venisse accolta, 
si arriverebbe al risultato assurdo del licen
ziamento di migliaia di tecnici di radiologia 
per lasciare il posto ad altri che nel frattem
po avessero conseguito il diploma presoritto. 

Poiché, evidentemente, non è questa la vo
lontà del legislatore, è necessario emanare 
norme integrative della legge 4 agosto 1965, 
n. 1103, che stabiliscano l'obbligo per le pub
bliche amministrazioni di istituire, là dove 
non esistano, ruoli organici per tecnici di ra
diologia medica e di immettervi personale 
che abbia conseguito il diploma di abilita
zione a norma dell'articolo 21 della citata 
legge, fermo restando, ovviamente, per ulte
riori assunzioni, l'obbligo previsto dall'arti
colo 13. 

Per evidenti ragioni di equità, e al fine di 
dissipare ogni equivoco interpretativo, racco
mando vivamente alla Commissione l'appro
vazione del disegno di legge in esame. 

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

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

Art. 1. 

Le amministrazioni ospedaliere, le clini
che e gli istituti universitari, gli enti pub
blici e gli altri istituti riconosciuti a norma 
di legge che hanno alle dipendenze perso
nale per l'impiego delle apparecchiature ra
diologiche, devono istituire, qualora manchi, 
entro sei mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge, un ruolo organico di tecnici 
di radiologia medica. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Le amministrazioni ospedaliere, le clini
che e gli istituti universitari, gli enti pub
blici e gli altri istituti di cui al precedente 
articolo 1 sono obbligati a mantenere in 
servizio e ad inquadrare nel ruolo organico 
di tecnici di radiologia medica il personale 
che alla data di entrata in vigore della leg
ge 4 agosto 1965, n. 1103, era adibito allo 
espletamento delle mansioni di tecnico di 
radiologia medica e che in virtù dell'arti
colo 21 della precitata legge consegua il di
ploma di abilitazione o risulti in possesso 
di un titolo di specializzazione rilasciato da 
specifiche scuole riconosciute dallo Stato. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,05. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


