
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 29 NOVEMBRE 1967 
(85a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Vice Presidente SAMEK LODOVICI 

I N D I C E 

DISEGNO DI LEGGE 

« Istituzione del farmacista provinciale » 
(466) {D'iniziativa dei senatori Verrino e 
Morandi) (Discussione ed approvazio
ne) (1): 
PRESIDENTE Pag. 1091, 1093, 1094 
CAROLI, relatore 1091, 1093 
PERRINO 1093 
PlGNATEIXI 1093 

La seduta è aperta alle ore 10,05. 

Sono presentì i senatori: Caroli, Cassese, 
Cassini, Criscuoli, D'Errico, Di Grazia, Di 
Paolantonio, Terroni, Lombari, Lorenzi, Mag
gio, Minella Molinarì Angiola, Perrino, Pi-
cardo, Pignatelli, Samek Lodovici, Scotti, 
Sellitti, Zanardi e Zanca. 

Interviene il Ministro della sanità Ma-
riotti. 

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

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così 
modificato: « Disposizioni per il servizio farma
ceutico provinciale e per la carriera direttiva dei 
farmacisti del Ministero della sanità ». 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge, d'iniziativa dei senatori Perrino e 
Morandi: « Istituzione del farmacista pro
vinciale » (466) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge, 
d'iniziativa dei senatori Perrino e Morandi: 
« Istituzione del farmacista provinciale ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

C A R O L I , relatore. Nella relazione 
I che accompagna il disegno di legge recante 

come titolo « Istituzione del farmacista pro
vinciale », veniva messo in evidenza il gran
de sviluppo raggiunto dalla produzione dei 
farmaci, da cui scaturiva la viva e pressan
te esigenza di meglio ordinare l'assistenza 
farmaceutica, specie nei non pochi Comu
ni che ne sono assolutamente privi, e, nel 
contempo, anche la necessità di ordinati e 
rigorosi controlli sia per la produzione che 
per la distribuzione dei farmaci stessi. 

Tutto ciò giustificava l 'istituzione del far
macista provinciale, il quale, provvisto di 
part icolare competenza tecnica, poteva me
glio assolvere compiti oggi affidati al medi
co provinciale, compiti peral t ro , che questo 
funzionario non può, pu r t roppo , espletare 
in modo completo e soddisfacente, essendo 
oberato da infinite altre incombenze. 
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In definitiva, si proponeva di attuare nel 
settore farmaceutico quanto si era a suo 
tempo attuato in quello veterinario, con la 
istituzione del veterinario provinciale. 

Nel disegno di legge in oggetto era al
tresì prevista, al fine di scindere i due set
tori relativi alla produzione e alla distribu
zione dei farmaci, una nuova direzione ge
nerale in seno al Ministero della sanità. Que
st'ultima idea fu, però, ben presto abban
donata dal presentatore anche a seguito di 
accordi con i competenti organi ministeriali. 

Ricorderò anche che la Commissione fi
nanze e tesoro del Senato espresse parere 
contrario al disegno di legge ritenendolo 
privo di adeguata copertura. 

I proponenti pertanto, dopo un approfon
dito esame del provvedimento in Commis
sione e con l'autorevole parere del rappre
sentante del Governo, ne modificarono ra
dicalmente il testo. 

In esso, all'articolo 1 la tabella n. 5 dei 
ruoli organici del Ministero della sanità è 
sostituita da una nuova tabella, in cui sono 
previsti 120 posti di farmacisti con vari 
coefficienti. 

All'articolo 2 è previsto che i farmacisti 
della carriera direttiva, con ordinanza mi
nisteriale e in relazione alle esigenze di ser
vizio, vengono assegnati agli uffici dei me
dici provinciali, mentre l'articolo 3 speci
fica i compiti dei farmacisti suddetti, e l'ar
ticolo successivo i modi e i tempi per l'as
sunzione. 

Infine nell'articolo 5 sono indicati i mez
zi di copertura della spesa. La Commissione 
finanze e tesoro, cui è stato sottoposto il 
nuovo testo di legge per un riesame, ha 
espresso, su di esso, parere favorevole. 

Con l'articolo 6 si stabilisce il giorno del
l'entrata in vigore della legge. 

Per quanto concerne la copertura dei po
sti previsti nella nuova tabella, devo comu
nicare che il Governo ha presentato un emen
damento sostitutivo dell'articolo 4 del nuo
vo testo, già accolto dalla Commissione in 
sede referente e che risultava così formu
lato: « Il Ministero della sanità provvede-
rà con appositi concorsi per titoli ed esa
mi alla graduale copertura dei posti previ

sti nel ruolo della tabella allegata alla pre
sente legge ». Si è ritenuto infatti che que
sta dizione possa far sorgere il dubbio che 
il Ministero abbia la facoltà di indire dei 
concorsi anche per i gradi superiori e si è 
quindi ravvisata l'opportunità di specifica
re meglio e di procedere più razionalmente 
all'assunzione del nuovo personale. 

Con l'artìcolo sostitutivo si stabilisce che, 
per un periodo di tre anni dalla data di en
trata in vigore della legge, per la partecipa
zione al concorso per esami per l'accesso al
la qualifica iniziale, il limite di età è eleva
to da 32 a 40 anni, con elevazione massima 
di 45 anni nel caso di cumulo di particolari 
benefici. 

La nuova formulazione è stata suggerita 
dalla considerazione che ci si possa trovare 
di fronte anche ad un numero insufficiente 
di partecipenti al concorso. Si è anche tenu
to presente che vi sono alcune categorie di 
farmacisti i quali hanno concorso per otte
nere l'assunzione al grado settimo, di ispet
tore generale. Però, essendo stata successi
vamente revocata la legge riguardante la 
materia, le loro aspettative sono andate de
luse. 

Con il concorso si provvede sia al far
macista di seconda classe che di prima clas
se, in quanto, una volta entrato in ruolo, il 
farmacista, decorso un anno, passa dalla 
qualifica di farmacista di seconda classe a 
quella di farmacista di prima classe. 

Si è pensato poi di consentire ai farmaci
sti dipendenti dallo Stato, dalla Provincie 
e dai Comuni o da altri enti pubblici, con al
meno 5 anni di anzianità di servizio di ruo
lo, l'accesso alla qualifica di farmacista su
periore mediante concorso per soli titoli 
riservando loro il 25 per cento dei posti. E 
ciò perchè si tratta di personale che ha già 
superato degli esami di concorso per esse
re assunto in ruolo. In questo, del resto, 
non vi è nulla di nuovo. Per passare, poi, al 
ruolo di farmacista capo e a quello di ispet
tore generale farmacista si seguono i criteri 
stabiliti per tutti i dipendenti dello Stato. 

Io propongo alla Commissione di accet
tare questa impostazione suggerita dal Go
verno, che mi pare più adeguata alle at-



Senato della Repubblica — 1093 >— IV Legislatura 

l l a COMMISSIONE (Igiene e Sanità) 85a SEDUTA (29 novembre 1967) 

tuali esigenze e di approvare il restante te
sto del disegno di legge nella formulazione 
già accolta in sede referente. 

P R E S I D E N T E . Nel corso della sua 
relazione il senatore Caroli ha già chiarito 
che l'originario disegno di legge n. 466, dopo 
contatti presi col Ministero della sanità, è 
stato completamente rielaborato dai pre
sentatori, ed in questa nuova formulazione 
è stato esaminato ed approvato dalla Com
missione in sede referente. Ritengo quindi 
opportuno precisare che anche in sede deli
berante sarà preso in considerazione sol
tanto il nuovo testo già stampato e distri
buito a tutti i membri della Commissione 
considerandosi il precedente de facto supe
rato e ritirato. Come lo stesso relatore ha 
ricordato, la più recente impostazione trova 
consenziente, in linea di massima, il Gover
no ed ha ottenuto, a differenza della prima, 
parere favorevole della Commissione finanze 
e tesoro. 

P I G N A T E L L I . Gradirei sapere 
quali sono i farmacisti dipendenti da enti 
pubblici. Capisco che ci sono le farmacie 
comunali, il cui direttore è dipendente dal 
Comune, ma vorrei sapere in quali altri casi 
farmacisti dipendenti da enti pubblici avran
no il privilegio di entrare nella carriera 
del Ministero della sanità solo mediante 
concorso per titoli. 

P E R R I N O . Vorrei chiarire che, in 
effetti, l'articolo 4, nella dizione che avevamo 
approvato in sede referente, era piuttosto 
vago; è apparso quindi opportuno adottare 
una formulazione più precisa. 

Il testo che viene proposto e che è sta
to concordato con gli uffici del Ministero 
mi pare più aderente alla realtà. Come ha 
ben illustrato il relatore, l'immissione nei 
primi gradi della carriera avviene median
te pubblico concorso secondo le norme sta
bilite in proposito. Su questo non c'è alcu
na obiezione. Si è ritenuto, per le ragioni 
ampiamente esposte dal senatore Caroli, 
che per i gradi intermedi si possa consen
tire l'accesso ai farmacisti dipendenti di 
enti pubblici. Domanda il collega Pignatel-

li: quali sono? Rispondo: coloro che la
vorano presso le farmacie comunali; ma 
ci sono anche le aziende farmaceutiche (per 
esempio a Reggio Emilia, a Parma, a Cre
mona), che gestiscono non una, ma più far
macie: è una specie di federazione con un 
direttore al vertice; vi sono i farmacisti 
dell'Amministrazione delle dogane, i farma
cisti ospedalieri (gli ospedali di prima ca
tegoria devono obbligatoriamente avere una 
farmacia); i farmacisti addetti ai laboratori 
provinciali di igiene e profilassi. Esiste dun
que una vasta gamma di enti pubblici che 
hanno alle loro dipendenze farmacisti. Ap
pare logico che questi farmacisti, i quali 
sono entrati in ruolo avendo superato un 
concorso per titoli ed esami, almeno nella 
fase iniziale possano essere immessi nei gra
di intermedi attraverso un semplice con
corso per titoli. 

P I G N A T E L L I . A questi farmacisti 
si concede l'accesso alla qualifica di farma
cista superiore mediante concorso per soli 
titoli quando abbiano cinque anni di anzia
nità di servizio. Osservo che questo bene
ficio non è previsto, tanto per fare un esem
pio, per un Istituto come 1TNAM. Io penso 
che potremmo prevedere la medesima age
volazione per i direttori di farmacia che ab
biano dieci anziché cinque anni di servizio. 

P E R R I N O . M a i farmacisti dipen
denti da enti pubblici hanno sostenuto del
le regolari prove di esame. Per le farmacie 
pubbliche non vi sono esami; vi è un con
corsi per soli titoli. Si è fatto riferimento 
ai farmacisti dipendenti da enti pubblici 
perchè essi hanno subito già una selezione. 
Per il concorso pubblico per le farmacie 
non c'è alcuna selezione se non attraverso 
i titoli, che poi riguardano essenzialmente 
l'anzianità di servìzio. 

P R E S I D E N T E 
replicare? 

Il relatore vuole 

C A R O L I , relatore. Ritengo di non 
dover aggiungere altro dopo quanto è stato 
dello, ad integrazione della mia illustrazio
ne, dal collega Perrino. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli del nuovo testo di cui do let
tura. Ritengo inutile, come già ho detto, 
dar lettura o fare riferimento al vecchio 
testo che deve ormai considerarsi superato. 
Avverto che al testo approvato in sede re
ferente gli stessi presentatori, d'accordo col 
relatore, dopo attento esame, hanno appor
tato alcune modifiche ed integrazioni. 

Art. 1. 

La tabella n. 5 dei ruoli organici del Mini
stero della sanità, allegata al decreto del 
Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, 
n. 750, è sostituita dalla tabella allegata alla 
presente legge. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Con ordinanza ministeriale, in relazione 
alle esigenze di servizio, i farmacisti del ruo
lo della carriera direttiva del Ministero del
la sanità sono assegnati agli uffici dei Medi
ci provinciali. 

(È approvato). 

Art. 3. 

I farmacisti di cui all'articolo precedente 
collaborano con il Medico provinciale nelle 
ispezioni ordinarie e straordinarie alle far
macie, ai depositi o magazzini per il com
mercio all'ingrosso di prodotti chimici usa
ti in medicina e preparati farmaceutici, alle 
officine di prodotti chimici e preparati ga
lenici, di specialità medicinali, di vaccini, 
virus, sieri, tossine, prodotti opoterapici e 
fermenti solubili ed organizzati e prodotti 
biologici di cui agli articoli 127, 144, 145, 161, 
180, 181, 182, 186 e 188-bis del testo unico del
le leggi sanitarie approvato con regio decreto 
27 luglio 1934, n. 1265, e nelle ispezioni alle 
farmacie, depositi o rivendite di presidi me
dico-chirurgici di cui all'articolo 13 del re
gio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112. 
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Ove particolari esigenze lo richiedano, il 
Medico provinciale può conferire al farma
cista anche i compiti di cui all'articolo 2 
della legge 6 dicembre 1965, n. 1367, per la 
vigilanza igienica sulla produzione e vendita 
degli alimenti e bevande, nonché quelli re
lativi alle acque minerali. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il Ministero della sanità provvedere con 
appositi concorsi per titoli ed esami alla 
graduale copertura dei posti previsti nel 
ruolo della tabella allegata alla presente 
legge. 

Il Governo propone di sostituire l'intero 
articolo con il seguente: 

« Per la durata di tre anni dalla data di en
trata in vigore della presente legge il limite 
di anni 32 previsto dall'articolo 2, punto 2) 
del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 
n. 3, è elevato ad anni 40, con elevazione 
massima ad anni 45 in caso di cumulo di 
benefici, per l'accesso mediante concorsi per 
esami alla qualifica iniziale di farmacista 
di 2a classe. 

Per lo stesso periodo l'accesso alla qua
lifica di farmacista superiore, nel limite del 
25 per cento dei posti, è consentito ai far
macisti dipendenti dallo Stato, dalle pro
vince, dai comuni o da altri enti pubblici, 
con almeno cinque anni di anzianità di ser
vizio di ruolo, mediante concorso per tito
li. Il decreto ministeriale che indice il con
corso determina le categorie dei titoli va
lutabili e stabilisce le norme relative alla do
cumentazione dei titoli stessi. La Commis
sione giudicatrice del concorso predetto sarà 
composta ai sensi dell'articolo 70 del rego
lamento approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686. 

I farmacisti di prima classe della carriera 
direttiva dei farmacisti del Ministero della 
sanità, in servizio all'entrata in vigore della 
presente legge, sono collocati, previo giudizio 
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favorevole del Consiglio di amministrazione, 
secondo l'ordine di ruolo, alla qualifica di 
farmacista superiore, conservando l'anzia
nità di carriera già acquisita ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'articolo 4 nel testo proposto dal 
Governo. 

(E approvato). 

Art. 5. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge previsto in lire 334 milioni si 
provvedere per lire 136 milioni con l'aumen
to di cinque volte della tassa di ispezione 
alle farmacie di cui alla legge 14 aprile 1952, 
n. 403, per lire 56 milioni con l'elevazione 
a lire 50.000 della tassa annua d'ispezione 
alle officine di prodotti chimici e di prepa
rati galenici di cui alla legge 14 aprile 1952, 
n. 403; per lire 92 milioni con l'applicazione 
di una tassa annua di lire 100.000 a carico 
delle officine per la produzione di specialità 
medicinali per le ispezioni previste dall'arti
colo 24 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, 
e per lire 28 milioni con l'applicazione della 
tassa annua d'ispezione di lire 30.000 
ai magazzini e depositi all'ingrosso di 
prodotti chimici usati in medicina e pre
parati farmaceutici di cui all'articolo 
188-bis del testo unico delle leggi sa
nitarie approvato con regio decreto 27 lu
glio 1934, n. 1265, e per lire 12 milioni e 500 
mila fissando in lire 50.000 la tassa annua per 
le ispezioni alle fabbriche di presidi medico
chirurgici, previste dall'articolo 13 del regio 
decreto 6 dicembre 1928, n. 3112, in aggiun
ta allo stanziamento esistente al capitolo 
1021 dello stato di previsione della spesa del 
Ministero della sanità per l'anno 1968. 

(È approvato). 
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Art. 6. 

La presente legge entra in vigore il 1° 
gennaio 1968. 

(È approvato). 

Dopo l'articolo 6 si propone di aggiungere 
la seguente tabella: 

TABELLA 

Carriera direttiva dei farmacisti 
Numero 

Ex coeff. Qualifica dei posti 

670 Ispettore generale farmacista 7 
500 Farmacista capo 20 
402 Farmacista superiore . . . 32 
325 Farmacista di prima classe . j , . 
271 Farmacista di seconda classe I 

120 

Poiché nessuno domanda dì parlare, la 
pongo ai voti. 

{È approvata). 

In relazione alle modifiche apportate, il 
titolo del disegno di legge dovrebbe venire 
così modificato: 

« Disposizioni per il servizio farmaceuti
co provinciale e per la carriera direttiva dei 
farmacisti del Ministero della sanità ». 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Metto ora ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso con il titolo testé modificato. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,50. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


