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968° e 969° Resoconto sommario

LAVORI

DELLE

IGIENE E SANITÀ ( i r )
MARTEDÌ 17 MARZO 1953. — Presidenza del
Vice Presidente D E BGSIO.
Interviene l'Alto Commissario aggiunto per
l'igiene e la sanila pubblica Spallicci.
In sede delbierante, la Commissione discute
il disegno di legge : <<; Concessione di una indennità di profilassi antitubercolare a favore
del personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici » (2587).
Dopo la relazione del senatore Samek Lodovici, prendono la parola il Vice Presidente De
Bosio, i senatori Nacucchi, Pazzagli, Zugaro
De Matteis, Cortese, Benedetti Luigi, Lorenzi,
Boccassi, Silvestrini, Ranaldi, Traina e l'Alto
Commissario aggiunto.
Viene quindi approvato, con un emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Pazzagli,
il primo comma dell'articolo 1.
Il seguito della discussione è rinviato alla
riunione di domani.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

6 a Commissione

permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)
Mercoledì 18 marzo 1953, ore 9.
hi sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni e della seguente proposta di legge :
1. Esami di abilitazione alla* libera docenza (2263-Z>) (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati).
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COMMISSIONI
2. Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari tra quelli previsti dalle
tabelle annesse al regio decreto 30 settembre 1933, n. 1652, e successive modificazioni (2784).
3. Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole
e degli istituti di istruzione media, classica,
scientifica, magistrale e tecnica (2817) (Approvato dalla Camera dei deputati).
4. Deputati BETTIOL Giuseppe ed altri. —
Modifiche all'ordinamento degli studi per
le lauree in giurisprudenza, in scienze politiche e in economia e commercio (2836)
(Approvata dalla Camera, dei deputati).
l l a Commissione permanente
(Igiene e sanità)
Mercoledì 18 'marzo 1953, ore 9.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge :
Concessione di una indennità di profilassi
antitubercolare a favore del personale adetto
ad istituti antitubercolari dipendenti dallo
Stato o da Enti pubblici (2587).
II. Discussione del disegno di legge :
Modifica di alcune norme di carattere finanziario contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed il
funzionamento degli Istituti fisioterapici
ospitalieri di Roma, approvato con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296 (2810) (Approvato dalla Camera dei deputati).
Licenziato per la stami)a alle ore 22.

