
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 13 DICEMBRE 1967 
(86a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Vice Presidente SAMEK LODOVICI 

I N D I C E 

DISEGNO DI LEGGE 

« Assegnazione straordinaria di fondi per 
la sistemazione dei debiti relativi ai rico
veri degli infermi poliomielitici, discinetici 
e lussati congeniti dell'anca » (2587) {Ap
provato dalla Camera dei deputati) (Di
scussione ed approvazione con modifica
zioni): 

PRESIDENTE Pag. 1099, 1100 
FERRONI 1100 
MARIOTTI, Ministro della sanità . . . . 1100 
ZONCA, relatore 1100 

La seduta è aperta alle ore 11. 

Sono presenti i senatori: Bonadies, Ca
roli, Cassese, Cassini, Criscuoli, D'Errico, 
Di Grazia, Ferroni, Lombari, Maggio, Orlan
di, Perrino, Peserico, Pignatelli, Samek Lo

dovici, Scotti, Sellini, Simonucci, 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. 

Discussione e approvazione con modificazio
ni del disegno di legge: « Assegnazione 
straordinaria di fondi per la sistemazione 
dei debiti relativi ai ricoveri degli infermi 
poliomielitici, discinetici e lussati conge
niti dell'anca » (2587) (Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Assegnazione straordinaria di fondi per 
la sistemazione dei debiti relativi ai rico-
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veri degli infermi poliomielitici, discinetici 
e lussati congeniti dell'anca », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

Z O N C A , relatore. Signor Presidente, 
onorevoli colleglli, ritengo doveroso comu
nicare che il disegno di legge in esame mi 
è stato affidato per la relazione soltanto ieri 
sera per cui non mi è stato possibile sten
dere una dettagliata relazione scritta, della 
quale peraltro ritengo si possa fare a meno, 
considerata l'urgenza del provvedimento e 
le finalità che esso si prefigge. 

In sostanza, gli stanziamenti in bilancio 
per l'assistenza e la cura degli infermi con
templati nel provvedimento si sono sempre 
dimostrati insufficienti alle reali necessità, 
il che ha determinato una situazione debito
ria abbastanza pesante, a sanare la quale 
il Ministero della sanità, già in passato, 
aveva predisposto un opportuno piano di 
rateizzazioni mediante assegnazioni straor
dinarie da accantonare su diversi esercizi. 
Si impone ora un piano pluriennale di ra-
teìzzazione al fine di poter estinguere, entro 
un ragionevole lasso di tempo, le passività 
in oggetto. Tale fine si ripromette appunto 
il disegno di legge in discussione, che rive
ste — come ho detto — carattere di estre
ma necessità e urgenza e che dovrebbe per
ciò essere accolto dalla Commissione. 

F E R R O N I . All'articolo 1, propongo 
di sostituire le parole: « 31 dicembre 1966 » 
con le altre: « 31 dicembre 1967 ». 

M A R I O T T I , Ministro della sanità. 
Mi associo senz'altro alla richiesta del sena
tore Ferroni. Il provvedimento, infatti, è 
stato proposto dal Ministero della sanità 
all'inizio del 1967, per cui in esso si preve
deva il pagamento dei debiti scaduti al 31 
dicembre 1966. Durante il 1967 l'Ammini
strazione sanitaria ha dovuto pagare con 
i fondi dell'esercizio 1967, oltre le spese oc
corse durante l'esercizio corrente, anche de
biti afferenti le gestioni 1965-66, per cui si 
sono formate passività relative all'esercizio 
in corso. Per tale motivo si rende, quindi, 

86a SEDUTA (13 dicembre 1967) 

necessario spostare la data come richiesto 
dal senatore Ferroni. 

Ritengo in tal modo che entro tre o quat
tro anni la situazione debitoria possa essere 
liquidata. 

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 di cui do lettura: 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 12 miliardi 
per provvedere alla estinzione dei debiti esi
stenti al 31 dicembre 1966 per ricoveri, cure 
ambulatoriali, spese di trasporto e forniture 
di apparecchi ortopedici disposti a favore di 
infermi poliomielitici ai sensi della legge 
x0 giugno 1940, n. 932, e la spesa di lire due 
miliardi e 332 milioni per provvedere alla 
estinzione dei debiti esistenti alla stessa data 
per ricoveri, cure ambulatoriali e protesi or
topediche disposte a favore di infermi disci
netici e lussati congeniti dell'anca, ai sensi 
della legge 10 aprile 1954, n. 218. 

A questo articolo il senatore Ferroni ha 
presentato un emendamento tendente a so
stituire le parole: « al 31 dicembre 1966 » 
con le altre: « al 31 dicembre 1967 ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Le somme di cui al precedente articolo sa
ranno iscritte in bilancio, per i debiti relativi 
agli infermi poliomielitici in ragione di lire 
4.500 milioni nell'esercizio 1967 e di lire 2.500 
milioni in ciascuno degli esercizi dal 1968 al 
1970 e, per i debiti relativi agli infermi disci
netici e lussati congeniti dell'anca, in ragione 
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di lire 1.332 milioni nell'esercizio 1967, e di 
lire 500 milioni in ciascuno degli anni 1968 
e 1969. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge valutato per l'esercizio finan
ziario 1967 in 5.832 milioni e per l'esercizio 
finanziario 1968 in lire 3.000 milioni sarà 
fronteggiato mediante riduzione delle somme 
stanziate nel capitolo 3523 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per i suindicati esercizi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,15. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


