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ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il 
decreto convertito neila legge n. 386 del 
1974 aveva previsto una serie di norme di 
avvio alla riforma sanitaria e di conteni
mento e razionalizzazione della spesa per 
la sanità. 

In particolare l'articolo 8 disponeva il 
blocco degli organici e delle assunzioni pres
so gli enti mutualistici, e delle convenzioni 
degli stessi « con le categorie dei medici e 
dei farmacisti, nonché con le categorie sa
nitarie ausiliarie ». 

I ritardi dell'iter parlamentare del dise
gno di legge di riforma sanitaria, che al ter
mine della precedente legislatura era stato 
solo parzialmente accolto in sede referente 
dalla Commissione sanità della Camera dei 
deputati, e successivamente lo scioglimento 
delle Camere, hanno reso insostenibile tale 
blocco, stabilito allora in attesa della legge 
di riforma sanitaria. 

II disegno di legge n. 202 presentato dai 
colleghi Del Nero, Rampa, Graverò, Costa 
e Bompiani rappresenta una esigenza una
nimemente sentita sia dagli utenti-mutuati 
che dagli operatori sanitari, anche come 
punto di transizione tra la legge n. 386 del 
1974 e l'entrata in funzione del Servizio sa
nitario nazionale. 

Pur tuttavia il disegno di legge n. 202, rie
laborato dalla Commissione igiene e sanità 
e che si sottopone oggi al vostro esame, 
pone necessariamente alcune considerazio
ni che ritengo basilari per l'avvio corretto 
di una riforma di struttura della società ita
liana, quale deve essere d'istituzione del Ser
vizio sanitario nazionale. 

È di fondamentale importanza la residen-
zialità dell'operatore sanitario intesa come 
distribuzione equilibrata sul territorio, in
vertendo l'attuale tendenza all'inurbamento 
defila medicina di base, a causa del quale 
ci troviamo con ampie zone, già di per sé 
depresse socialmente ed economicamente, 
ancor più in stato di abbandono per man
canza di basilari infrastrutture socio-sanita
rie. Occorre pertanto dare forma concreta 
a tale inversione di tendenza anche attraver
so opportune incentivazioni morali, normati-
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ve ed economiche che diano la possibilità 
di una razionale distribuzione sud territorio 
dal medico di base. 

Tale premessa ci permette di esaminare 
tre concetti fondamentali che devono essere 
sempre tenuti presenti nell'affrontare la 
problematica suscitata da soluzioni nazio
nali, che devono calarsi nella realtà dei di
versi territori per curare la salute dei sin
goli e dell'intera società. Essi possono es
sere così enunciati: libera scelta e fiducia; 
continuità operativa; garanzia di presenza 
continua dell'operatore sanitario. 

Ciò è anche conseguente a tutta la proble
matica, oggi sul tappeto, inerente l'esigen
za di una sempre maggiore qualificazione 
dell'atto medico, inteso come atto interes
sante la comunità. 

Evidentemente è una problematica che 
non può essere risolta oggi nel contesto di 
un provvedimento legislativo che enuncia 
i princìpi per la stipula di una convenzione 
unica tra operatori sanitari ed enti mutua
listici, ma che va già affrontata, almeno ne
gli intendimenti, in questa occasione, e da 
trasfondere poi nelle convenzioni uniche in 
collaborazione stretta tra Regioni, enti lo
cali, enti mutualistici ed operatori. 

Ci siamo chiesti se è veramente possibile 
oggi, nel sistema attuale, parlare di libera 
scelta e di fiducia sull'intero territorio ita
liano, dato che circa il 50 per cento della 
popolazione risiede in zone depresse o di
sagiate; questo è il punto fondamentale 
da risolvere in questo provvedimento se 
non si vuole battere l'aria, ma calare in
vece in una realtà sociale l'inizio di solu
zione del problema della salute con equili
brio di distribuzione degli operatori. È cer
to che la soluzione di ciò non può essere 
lasciata alla spontaneità dei singoli od alla 
buona volontà delle comunità locali: occor
re che il Parlamento si senta investito di 
tale problema e trasfonda nel provvedimen
to oggi sul tappeto delle norme atte ad av
viarne da soluzione. 

Una volta avviato a soluzione il problema 
su accennato, occorre fare mente locale an
che alla situazione degli operatori sanitari 
di base nella loro continuità operativa e nel 
loro costante aggiornamento (di cui già si 
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parla nel disegno di legge oggi in discus
sione) problemi che vanno affrontati anche 
localmente, per una maggiore incidenza so
ciale, un miglioramento negli indirizzi tera
peutici ed una continuità interpersonale de
gli operatori stessi. 

Altro problema che va posto alla nostra 
attenzione riguarda la questione della effi
cienza dell'operatore in ogni momento, con 
la presenza continua del medico di base 
che, nel continuo evolversi della società, è 
richiesta nell'arco di 24 ore della giornata. 

Evidentemente non può richiedersi con
tinua efficienza ad un operatore-uomo se ad 
esso non viene data la possibilità dello stu
dio e del riposo, e soprattutto se questo 
operatore-uomo deve essere, per il suo si
mile del quale richiede fiducia, l'operatore 
in cui va riposta fiducia, l'amico, il consi
gliere ed il risolutore dei suoi problemi 
psicofisici. È per tali motivazioni che risul
ta di fondamentale importanza, per la pre
senza continuativa dell'operatore sanitario, 
che nelle convenzioni venga considerata la 
necessità della istituzione di un servizio 
atto ad assicurare il riposo ordinario fe
stivo e notturno. 

Le premesse ed i concetti suesposti por
tano a considerare il provvedimento legisla
tivo per la stipulazione delia convenzione 
unica non come un puro atto di abroga
zione o superamento di determinati atti di 
legge, ma come un vero provvedimento di 
avvio graduale della riforma sanitaria al
meno per quanto concerne la medicina di 
base. Per cui la stessa convenzione unica 
dovrà prendere in considerazione la globa
lità degli interventi, puntando alla qualifi
cazione dell'atto medico, che deve tendere 
alla compenetrazione tra operatore ed uten
te, nella fiducia reciproca ed in una scelta 
personale. 

In tale problematica si inserisce la que
stione riguardante il trattamento economico 
dell'operatore sanitario, ma anche la qua
lificazione dei suoi atti, che devono essere 
finalizzati al mantenimento dello stato di 
salute degli individui, e però nello stesso 
tempo liberati dalla preoccupazione di sod
disfare richieste strumentali dell'utente. 

Tutto ciò presuppone un necessario coor
dinamento in sede provinciale e regionale 
tra enti mutualistici ed enti locali, soprat
tutto per la garanzia della residenza, della 
guardia medica e della medicina sociale. 

Nell'attuale momento della vita economi
ca del Paese, in cui si riscontra l'oggettiva 
necessità di ripartire i giusti sacrifici, fina
lizzandoli ad obiettivi di risanamento delle 
strutture e dell'assistenza sanitaria in ge
nerale, la Commissione igiene e sanità non 
ha potuto e non ha voluto esimersi dal con
siderare a fondo — in ciò confortata dalla 
5a Commissione — i conseguenti problemi 
economici che scaturivano dallo sblocco del
le convenzioni, e che insistevano sia sulla 
situazione econmica generale che sulla già 
precaria situazione degli Enti mutualistici. 

Tale fatto ha portato, responsabilmente 
ed all'unanimità, la Commissione a rielabo
rare il testo proposto, tenendo conto delle 
imprescindibili esigenze della libera contrat-
zione, e in armonia però con l'indirizzo di 
austerità economica necessaria per la ripre
sa del Paese. 

In questa ottica tutte le forze politiche 
presenti nella Commissione hanno compiuto 
il massimo sforzo perchè la parte riguardante 
i princìpi informativi delle convenzioni uni
che rappresentasse un superamento dell'at
tuale frantumazione, per predisporre un uti
le basamento a quello che sarà il prossimo 
Servizio sanitario nazionale, impegnandosi 
nel contempo nel ridurre al massimo gli 
oneri derivanti dalle nuove convenzioni, e 
procrastinandoli nel tempo, in ciò rispon
dendo ad una esigenza primaria della poli
tica economica del Paese. 

Passando ora all'esame generale del di
segno di legge in discussione — che vuole 
rappresentare la sintesi ed il superamento 
dei disegni di legge presentati nella passata 
legislatura (e non portati a compimento 
per scadenza della stessa) n. 2308 dei sena
tori Leggieri, Barra ed altri; n. 2258 dei se
natori Minnocci, Cavezzali ed altri e n. 2257 
del senatore Premoli — esso si può divi
dere in due parti ben distinte: la prima 
riguardante la questione dei princìpi ispi
ratori per le convenzioni uniche, e la se
conda di abrogazione o modifica di alcune 
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disposizioni della legge 17 agosto 1974, 
n. 386. 

Evidentemente, ciò facendo, si è inteso 
porre all'attenzione dell'Assemblea due pro
blematiche contingenti che vanno risolte 
perchè, al momento dell'entrata in funzio
ne dei Servizio sanitario nazionale non vi 
sia il caos organizzativo-funzionale, ma al 
contrario la possibilità, con alcuni assesta
menti, di operare nel difficile punto di su
tura tra il vecchio ed il nuovo sistema. 

È, importante sottolineare, per quanto 
concerne la prima parte, l'intendimento di 
rendere obbligatoria per tutti gli enti mu
tualistici l'applicazione delle convenzioni 
uniche, in ciò già predisponendo un primo 
tentativo di livellamento delle prestazioni a 
tutti i mutuati, in attesa dell'avvio della ri
forma sanitaria. 

Sempre per quanto concerne la prima par
te, si introduce il nuovo concetto che anche 
per quanto attiene la stipula delle conven
zioni tra enti ed operatori sanitari e parasa-
nitari, la stessa avvenga — sentite le organiz
zazioni dei lavoratori — tra il Governo e 
le organizzazioni sindacali degli operatori, 
restituendo così gli ordini professionali al
le loro precipue funzioni di salvaguardia 
deontologica e disciplinare. 

Con d'abrogazione, nella seconda parte, 
di alcune disposizioni della legge nume
ro 386 dell 1974 e con alcune modifi
che ad essa proposte, si intende porre 
all'attenzione la verifica di tale legge, dopo 
circa due anni di applicazione della stessa, 
cercando di snellirne alcune disposizioni, 
per mettere in grado le Regioni e gli altri 
organismi interessati di agire più marcata
mente in questo difficile periodo di transi
zione, ricercando una unitarietà di intenti 
attraverso comitati regionali che dovranno 
proporre concrete iniziative di programma
zione sanitaria, e non più solo ospedaliera. 

Il disegno di legge, nella sua nuova ste
sura, consta di 16 articoli sui quali, nel det
taglio, mi permetto soffermarmi per alcune 
considerazioni. 

Art. 1. — La formulazione che propone 
la Commissione tende a dare validità alle 
future convenzioni anche al di là della data 
di scioglimento delle Mutue e inserisce, fra 
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gli enti tenuti ad applicare le stesse, anche 
l'INAIL. Oltre a ciò, si è ritenuto oppor
tuno dare la possibilità agli enti locali (co
muni e loro consorzi) di avvalersi delle con
venzioni uniche nazionali. 

Art. 2. — La nuova formulazione che si 
propone, oltre ad inserire tra le parti da con
sultare per la stipula delle convenzioni anche 
i sindacati dei lavoratori autonomi, che rap
presentano 11 milioni di mutuati, nella nuo
va dizione del secondo comma tende ad una 
più puntuale attuazione delle future con
venzioni, in quanto le stesse implicano ac
certamenti sulla qualità e sull'efficacia del
le terapie applicate dai medici. 

Art. 3. — Questo articolo traccia in modo 
analitico i princìpi cui dovranno ispirarsi 
le nuove convenzioni. In particolare: fissa 
una disciplina unitaria dei rapporti tra i 
sanitari e gli enti — in ciò già prefigurando 
in parte le linee del futuro Servizio sanita
rio — e l'istituzione di elenchi unici in cui 
potranno iscriversi non soltanto i medici del
la provincia ma anche quelli residenti fuo
ri provincia, e ciò per facilitare la li
bera circolazione degli operatori sanitari 
nel territorio; disciplina le incompatibilità 
e detta delle limitazioni del rapporto con
venzionale; prevede che nel rapporto otti
male sia garantita la reale libera scelta del 
medico, soprattutto nelle zone periferiche 
ed emarginate; detta i criteri di massima 
entro i quali dovranno essere fissate le ta
riffe socio-saitarie, rilevando che le stesse 
dovranno essere differenziate per la mutuali
tà dei lavoratori autonomi; si preoccupa 
delle zone particolarmente disagiate, per 
una migliore distribuzione dei sanitari at
traverso opportune incentivazioni e garan
tendo le prestazioni attualmente in atto; in
fine fissa come data di decorrenza di even
tuali maggiori oneri il 1° gennaio 1978. 

Art. 4. — Sancisce l'obbligo, per gli enti 
mutualistici, di recepire le nuove conven
zioni. 

Art. 5. — Di nuova formulazione, estende 
la durata dell'assistenza di malattia all'in
tero anno sopprimendo il limite dei 180 gior-
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ni, in quanto si è ritenuto che tale esten
sione non arrechi un aggravio finanziario, 
anche perchè tale limite viene, già oggi, 
spesso eluso. 

Nulla è innovato per quanto riguarda la 
dizione del primitivo disegno di legge agli 
articoli 6 e 7. 

Art. 8. — Tale articolo propone la sosti
tuzione del quinto comma dell'articolo 7 
della legge 17 agosto 1974, n. 386, con una 
nuova dizione che ha lo scopo di inserirsi 
nello spirito del disegno di legge stesso, 
per la netta connessione che vi è tra medi
cina convenzionata ed attività ospedaliera, 
restituendo quindi alla libera contrattazio
ne sindacale il potere di fissare le percen
tuali massime per le compartecipazioni dei 
medici ospedalieri ai proventi per le atti
vità libero-professionali. 

Art. 9. — Sottopone l'attività libero-profes
sionale dei medici degli ospedali psichiatri
ci alla stessa disciplina prevista per gli altri 
sanitari, ponendo in tali modo rimedio alla 
perdurante ingiustizia a danno degli opera
tori psichiatrici; stabilisce inoltre che l'in
dennità equiparativa di cui alla legge n. 515 
del 1971 verrà riconosciuta come utile ai 
fini assistenziali e previdenziali dal 31 di
cembre 1977. 

Art. 10. — L'abrogazione del terzo com
ma dell'articolo 8 della legge n. 386 del 1974 
e la sua sostituzione con la dizione propo
sta in tale articolo mira a sveltire la proce
dura, per la improrogabile necessità di isti
tuzione di nuovi servizi o strutture sanita
rie ed eventuali necessarie nuove assunzioni 
di personale, giustificate non tanto da fat
ti contingenti quanto da funzionalità ope
rativa. 

Art. 11. — La proposta abrogazione del 
secondo comma dell'articolo 19 della citata 
legge n. 386 e la sua sostituzione con la di
zione dell'articolo in oggetto è dettata es
senzialmente dalla esperienza che si è ve
nuta maturando in questi anni di applica
zione della legge stessa. 

Art. 12. — Tale nuovo articolo, che a 
prima vista può dare adito ad una vasta 
interpretazione, è in realtà ristretto all'am
bito delle sole case di cura private che non 
possiedono i requisiti richiesti per un rin
novo di convenzionamento e quindi non 
danno garanzia di fornire un utile servizio 
di carattere sanitario. Qualora tali case di 
cura dovessero cessare la loro attività la di
zione di tale articolo prevede l'assunzione, 
con determinati limiti e cautele, del perso
nale dipendente nelle strutture sanitarie pub
bliche. 

Art. 13. — Tale articolo tende ad evitare, 
nella fase ultima di transizione, elezioni che 
non potrebbero offrire agli iscritti alle Cas
se alcun potere di effettiva scelta che non 
sia la gestione ad esaurimento della loro 
struttura mutualistica. 

Art. 14. — La sostituzione, qui proposta, 
di quanto previsto dall'articolo 20 della leg
ge n. 386, si propone di realizzare un mag
giore e più compiuto coordinamento in se
de regionale dell'attività degli enti mutua
listici con tutte le altre strutture sanitarie, 
ed un maggior collegamento delle Regioni 
con il Ministero della sanità per un neces
sario raccordo, oggi essenziale, in vista del 
trapasso dal regime mutualistico a quello 
di Servizio sanitario nazionale. 

Art. 15. — L'aggiunta di tale norma ha lo 
scopo di coordinare la gestione tecnica del
le nuove convenzioni in sede nazionale e 
provinciale. 

Art. 16. — Stabilisce la copertura finan
ziaria per i maggiori oneri derivanti dal 
precedente articolo 9. 

Queste le norme contenute nel disegno 
di legge n. 202 presentato dal senatore Del 
Nero e altri e rielaborato con massimo im
pegno da tutti i componenti la Commissio
ne igiene e sanità del Senato, accolto infine 
con volontà unanime nella seduta del 24 feb
braio scorso, così come si può notare dal
l'ordine del giorno che la stessa Commissio
ne, per mio tramite, sottopone a questa As
semblea. 
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Questo disegno di legge che, come ho 
detto all'inizio, non rappresenta un puro 
fatto tecnico, ma contiene dei princìpi basi
lari che possono porre fine all'attuale stato 
di frammentarietà e frantumazione in cam
po sanitario, può diventare una colonna 
portante del nuovo Servizio sanitario na-
zioale e, ponendo termine alle storture esi
stenti, può essere un valido strumento nel 
trasferimento dei poteri alle Regioni. 

Nel chiedere una sollecita approvazione, 
sia pure dopo un approfondito e vasto di
battito, dal disegno di legge n. 202, a nome 
-della Commissione igiene e sanità vi sotto
pongo il seguente ordine dal giorno: 

« La Commissione igiene e sanità del 
Senato, 

conclusa in sede referente con parere 
unanime la discussione sul disegno di legge 
n. 202, col quale viene disciplinata la con
venzione unica per i sanitari che operano 
nella medicina di base e si restituisce il 
potere contrattuale alle organizzazioni sin
dacali; 

ritenuto che col provvedimento in esa
me si realizza un valido contributo per l'av
vio della riforma sanitaria; 

che negli incontri con le categorie in
teressate è apparsa chiara la volontà che 
le redigende convenzioni debbano inqua
drarsi nello spirito e nella normativa che 
si realizzerà con la riforma sanitaria, il cui 
disegno di legge è di imminente presenta
zione, così da offrire fino da ora un quadro 
preparatorio alle Regioni e dare un con
tributo per eliminare la polverizzazione di 
enti, normative, e forme assistenziali; 

che è comune la volontà di impegnarsi 
affinchè i relativi oneri abbiano a decor
rere dal 1978 ed essere comunque contenuti 
ed armonizzati con la situazione economica 
del Paese; 

che da una uniforme disciplina dovrà 
derivare anche una eliminazione di abusi, 
duplicazioni e sprechi, contribuendo a ren
dere governabile e programmabile la spesa 
sanitaria e a privilegiare gli interventi pre-
venzionali; 

preso atto dell'impegno dei sindacati 
medici a collaborare per la riduzione della 
spesa farmaceutica, limitando drasticamen
te le prescrizioni di medicamenti di non 
provata efficacia terapeutica; 

ritenuto che lo sblocco delle convenzio
ni sarà di valido aiuto a costituire un am
biente più sereno tra i medici e gli opera
tori sanitari ed a realizzare rapporti di ef
fettiva collaborazione con gli enti e le Re
gioni anche per una migliore qualificazione 
delle prestazioni sanitarie ed una più ra
zionale distribuzione dei medici nel terri
torio e tra le varie attività sanitarie; 

rileva l'urgenza che il disegno di legge 
possa essere approvato in termini brevis
simi; 

fa voti perchè al momento del passag
gio delle convenzioni uniche alle Regioni 
siano adeguatamente assicurati i contribu
ti integrativi così da permettere finanzia
menti tempestivi ed idonei a garantire una 
qualificata medicina di base. 

BALDI, relatore 
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PARERE DELLA la COMMISSIONE PERMANENTE 
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

21 dicembre 1976 

La Sottocommissione in sede di espres
sione del parere sul disegno di legge, pur 
apprezzandone l'intento razionalizzatore di 
alcuni punti controversi, esprime parere 
contrario agli articoli 7 e 11, in quanto il 
primo è del tutto opposto al corretto an
damento della pubblica amministrazione ed 
il secondo invade competenze e funzioni 
delle Regioni, non potendosi considerare 
norme di principio e di coordinamento 
quelle ivi formulate. 

La Sottocommissione esprime altresì pa
rere contrario all'articolo 2 in quanto in 
esso si contempa un potere di contrattazio
ne centrale mentre detta norma potrebbe 
riguardare al più la fissazione di princìpi 
vincolanti per convenzioni da stipularsi in 
sede regionale. 

La Sottocommissione nel contempo ritie
ne che il disegno di legge in questione: 
a) per l'eccessivo dettaglio delle indicazio

ni; b) per la differenziazione delle tariffe; 
e) per l'introduzione di automatici adegua
menti tariffari al costo della vita in con
trasto con i princìpi che regolano la disci
plina di tutte le tariffe ed onorari profes
sionali; d) per il comando di nuovo perso
nale dagli enti mutualistici alle Regioni sen
za alcun criterio obiettivo qualitativo e 
quantitativo; e) per la disciplina relativa 
alle deroghe di cui all'articolo 8; /) per la 
esclusione di ogni valutazione finanziaria 
globale, convalidata altresì, dall'emargina
zione del controllo del Ministero del teso
ro, suscita molteplici perplessità di merito 
e di metodo, anche per le evidenti connes
sioni con l'auspicata riforma sanitaria, dei 
cui princìpi innovatori ogni legge del set
tore dovrebbe costituire logica anticipazione. 

Pertanto si sottopone alla Commissione 
di merito la necessità di una profonda re
visione della proposta normativa in consi
derazione. 

MURMURA 

2 febbraio 1977 

La Sottocommissione, esaminato il nuovo 
testo del disegno di legge, elaborato dalla 
Commissione igiene e sanità e preso atto 
della nota del 13 gennaio 1977 della Com
missione stessa, esprime parere favorevole 
a condizione che l'articolo 11 sia modificato 
nel senso di: 

1) escludere il riferimento all'assessore 
regionale alla sanità e la minuta indicazio
ne della composizione dei Comitati regio
nali di coordinamento; 

2) sostituire integralmente il terzo, quar
to e quinto comma con il seguente periodo: 
« Il Ministro della sanità, di concerto con 

quello del lavoro e della previdenza sociale, 
è autorizzato a coordinare l'attività degli 
enti mutualistici e delle casse mutue nel pe
riodo transitorio di cui all'articolo \2-bis e 
ad impartire direttive intese a programma
re, coordinare e unificare le attività volte 
alla liquidazione degli enti mutualistici in
dirizzate nella prospettiva della riforma sa
nitaria ». 

Permangono le perplessità della Commis
sione rispetto a sistemi di adeguamento del
le tariffe al costo della vita, impropri per 
un rapporto di lavoro autonomo a carat
tere professionale (punto 5 dell'articolo 3). 

MURMURA 

file:///2-bis
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PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

9 febbraio 1977 

La Commissione Bilancio e programma
zione economica, dopo attento ed approfon
dito esame dei profili finanziari connessi al 
disegno di legge n. 202, nel nuovo testo tra
smesso dalla Commissione sanità, ha deli
berato di esprimere parere favorevole in 
considerazione del fatto che sono state stral
ciate dal testo originario le disposizioni che 
intendevano estendere ai lavoratori autono
mi i livelli assistenziali sanitari previsti per 
i lavoratori dipendenti, quelle che sancivano 
l'estensione ai sanitari psichiatrici dell'am
bito di applicazione dell'articolo 40 della 
legge n. 132 del 1968 nonché quelle che in
tendevano risolvere immediatamente la que
stione del trattamento del personale delle 
case di cura private soppresse o da soppri
mere. Pertanto, gli unici oneri derivanti dal 
provvedimento sono quelli previsti dal se
condo comma dell'articolo I-bis che ricono
sce come utile ai fini assistenziali e previ
denziali, a decorrere dal 1° luglio 1977, a 
favore dei medici degli ospedali psichiatri

ci e dei servizi psichiatrici, l'indennità equi-
parativa istituita con la legge n. 515 del 
1971. 

In questo senso si fa presente che nel cor
so dell'esame il rappresentante del Ministe
ro della sanità ha fornito assicurazione che 
ai maggiori oneri derivanti, ai sensi del se
condo comma dell'articolo I-bis, alle pro
vince e agli altri enti da cui dipendono gli 
ospedali psichiatrici e i centri o servizi di 
igiene mentale, si farà fronte, per il 1977, 
con le disponibilità stanziate sul capitolo 
1577 dello stato di previsione della spesa del 
Ministero della sanità, ai sensi dell'artico
lo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, e 
successive modificazioni. 

Inoltre, si fa presente che il parere favo
revole è altresì strettamente condizionato 
all'accoglimento di una modifica all'artico
lo 3, punto 10) del nuovo testo proposto, 
in base alla quale le convenzioni non do
vranno prevedere alcun maggior onere con 
decorrenza anteriore al 1° gennaio 1978. 

CAROLLO 

PARERE DELLA 11" COMMISSIONE PERMANENTE 

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE) 

24 novembre 1976 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, esprime parere favorevole al suo ul
teriore corso. 

MANENTE COMUNALE 
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DISEGNO DI LEGGE 

TESTO DEI PROPONENTI 

Art. 1. 

Fino al compimento del termine di cui al
l'ultimo comma dell'articolo 12-bis del decre
to-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con 
modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, nu
mero 386, gli enti anche previdenziali e le 
casse mutue, anche aziendali, che gestiscono 
forme di assistenza contro le malattie, sono 
tenuti ad uniformarsi, per la disciplina dei 
rapporti con i medici generici, con gli spe
cialisti esterni, con i medici ambulatoria
li, con i farmacisti, con i biologi e con gli ap
partenenti alle categorie sanitarie ausiliarie, 
alle convenzioni nazionali uniche stipulate 
ai sensi della presente legge. 

Art. 2. 

Entro il 31 marzo 1977, i Ministri della 
sanità, del lavoro e della previdenza sociale 
e del tesoro, d'intesa con le Regioni e sen
tite le confederazioni sindacali nazionali dei 
lavoratori, stipulano con le organizzazioni 
sindacali a carattere nazionale più rappresen
tative di ciascuna delle categorie di cui al
l'articolo 1, o che hanno firmato i preceden
ti accordi, convenzioni nazionali uniche per 
la disciplina del trattamento normativo ed 
economico delle categorie medesime. 

Nei confronti dei medici operanti negli am
bulatori direttamente gestiti dagli enti e cas
se mutue, la normativa in vigore presso gli 

DISEGNO DI LEGGE 

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Art. 1. 

Fino all'attuazione di quanto previsto al
l'ultimo comma dell'articolo 12-bis del de
creto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, 
con modificazioni, nella legge 17 agosto 
1974, n. 386, gli enti anche previdenziali e 
le casse mutue, anche aziendali, che gesti
scono forme di assistenza contro le malat
tie, nonché quelli che gestiscono forme di 
assicurazione contro le malattie professio
nali e infortuni sul lavoro, sono tenuti ad 
uniformarsi, per la disciplina dei rapporti 
con i medici generici, con gli specialisti 
esterni, con i medici ambulatoriali, con i 
farmacisti, con i biologi e con gli apparte
nenti alle categorie sanitarie ausiliarie, alle 
convenzioni nazionali uniche stipulate ai 
sensi della presente legge. 

I comuni o loro consorzi nell'erogazione 
dell'assistenza sanitaria di loro competenza 
possono avvalersi delle convenzioni nazio
nali uniche stipulate ai sensi della presente 
legge. 

Art. 2. 

Entro il 31 marzo 1977, i Ministri della 
sanità, del lavoro e della previdenza sociale 
e del tesoro, d'intesa con le Regioni e sen
tite le confederazioni sindacali nazionali dei 
lavoratori dipendenti e autonomi, stipulano 
con le organizzazioni sindacali a carattere 
nazionale più rappresentative di ciascuna 
delle categorie di cui all'articolo 1, o che 
hanno firmato i precedenti accordi, conven
zioni nazionali uniche per la disciplina nor
mativa e del trattamento economico delle 
categorie medesime. 

Soppresso. 
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enti mutualistici che hanno stipulato con i 
medici ambulatoriali l'accordo 28 maggio 
1974, costituisce la convenzione nazionale 
unica della categoria medesima ai sensi del
la presente legge, fino alla scadenza stabi
lita dal citato accordo. 

Art. 3. 

Per le categorie mediche le convenzioni 
uniche devono prevedere: 

1) la disciplina unitaria dei rapporti con
venzionali che ciascun sanitario può stipu
lare con gli enti e casse mutue. Sarà in par
ticolare fissato il numero massimo globale 
degli assistiti per ciascun medico generico 
e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia; 
saranno altresì istituiti elenchi unici per i 
medici generici, per i pediatri, per gli spe
cialisti convenzionati esterni e per gli spe
cialisti ambulatoriali. Eventuali deroghe al 
massimale degli assistiti dovranno essere au
torizzate dalle Regioni in relazione a parti
colari situazioni locali indicate dalle conven
zioni nazionali; 

2) la disciplina delle incompatibilità e 
delle limitazioni del rapporto convenzionale 
rispetto ad altre attività, al fine di favorire 
la migliore distribuzione del lavoro medico 
e la qualificazione delle prestazioni; 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

Le federazioni e gli ordini nazionali, non
ché i collegi professionali, partecipano alle 
trattative per la stipula delle convenzioni 
riguardanti le rispettive categorie, limitata
mente agli aspetti di carattere deontologico 
e attinenti alla tutela della dignità e del de
coro della professione nonché agli adem
pimenti che saranno ad essi affidati dalle 
stesse convenzioni. 

Art. 3. 

Per le categorie sanitarie le convenzioni 
uniche devono prevedere: 

1) la disciplina unitaria dei rapporti 
convenzionali che ciascun sanitario può sti
pulare con gli enti e casse mutue. Sarà in 
particolare fissato il numero massimo glo
bale degli assistiti per ciascun medico ge
nerico e pediatra di libera scelta a ciclo di 
fiducia, salvo il diritto ad esercitare libere 
attività professionali compatibili; saranno 
altresì istituiti elenchi unici per i medici 
generici, per i pediatri, per gli specialisti 
convenzonati esterni e per gli specialisti 
ambulatoriali, tenuti ed aggiornati dagli or
dini provinciali dei medici, sulla base delle 
domande dei singoli medici. Avranno dirit
to all'iscrizione negli elenchi unici anche i 
medici aventi residenza in altra provincia, 
secondo le modalità che verranno fissate 
nelle convenzioni. Eventuali deroghe al mas
simale degli assistiti dovranno essere auto
rizzate dalle Regioni in relazione a partico
lari situazioni locali indicate dalle conven
zioni nazionali; 

2) la disciplina delle incompatibilità e 
delle limitazioni del rapporto convenzionale 
rispetto ad altre attività mediche, al fine di 
favorire la migliore distribuzione del lavoro 
sanitario e la qualificazione delle prestazioni; 
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3) l'incompatibilità con qualsiasi forma 
di cointeressenza diretta o indiretta e con 
qualsiasi rapporto di interesse con case di 
cura private ed industrie farmaceutiche; 

4) il rapporto ottimale medico-assisti-
bili per la medicina generale e pediatrica di 
libera scelta, al fine di determinare il nu
mero dei medici generici e dei pediatri che 
possono essere convenzionati in ogni comu
ne o raggruppamento comunale; 

5) la differenziazione del trattamento 
economico a seconda della quantità e quali
tà del lavoro prestato in relazione alle fun
zioni esercitate di diagnosi, cura e medici
na preventiva: saranno fissate a tal fine ta
riffe socio-sanitarie costituite, per i medici 
generici, da un compenso globale annuo per 
assistito che terrà conto dell'anzianità di lau
rea del medico; e, per gli specialisti, da di
stinti compensi commisurati alle ore di la
voro prestato negli ambulatori pubblici e 
al tipo e numero delle prestazioni effettuate 
presso gli ambulatori convenzionati esterni. 
Per i pediatri di libera scelta potranno esse
re previste nell'interesse dell'assistenza for
me integrative di remunerazione. Saranno 
altresì disciplinati i sistemi di adeguamento 
delle tariffe socio-sanitarie alle variazioni di 
costo della vita nonché le forme di previden
za a favore dei sanitari convenzionati con 
onere a carico degli enti mutualistici e degli 
stessi medici. 

Per l'assistenza medico-generica erogata in 
forma diretta ai coltivatori diretti, agli ar
tigiani ed ai commercianti sarà stabilita una 
tariffa differenziata tenendo conto dell'indi
ce medio nazionale di frequenza delle visite 
mediche per ciascun assistito registrato nel
l'anno 1975 tra le casse mutue che erogano 
l'assistenza stessa in tale forma. 

La tariffa così stabilita avrà, per la parte 
eventualmente eccedente quella vigente alla 
data di entrata in vigore della presente leg-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

3) l'incompatibilità con qualsiasi forma 
di cointeressenza diretta o indiretta con 
le case di cura private e con le farmacie 
esistenti nella regione, nonché con qualsia
si rapporto di interesse con le industrie 
farmaceutiche; 

4) il rapporto ottimale medico-assisti-
bili per la medicina generale e pediatrica di 
libera scelta, al fine di determinare il nu
mero dei medici generici e dei pediatri che 
possono essere convenzionati in ogni comu
ne o raggruppamento comunale, fatto salvo 
il pirncipio del reale diritto di libera scelta 
del medico anche per i lavoratori autonomi; 

5) la differenziazione del trattamento 
economico a seconda della quantità e quali
tà del lavoro prestato in relazione alle fun
zioni esercitate di diagnosi, cura e medici
na preventiva: saranno fissate a tal fine ta
riffe socio-sanitarie costituite, per i medici 
generici, da un compenso globale annuo per 
assistito che terrà conto dell'anzianità di lau
rea del medico; e, per gli specialisti, da di
stinti compensi commisurati alle ore di la
voro prestato negli ambulatori pubblici e 
al tipo e numero delle prestazioni effettuate 
presso gli ambulatori convenzionati esterni. 
Per i pediatri di libera scelta potranno esse
re previste nell'interesse dell'assistenza for
me integrative di remunerazione. Saranno 
altresì disciplinati i sistemi di adeguamento 
delle tariffe socio-sanitarie nonché le forme 
di previdenza a favore dei sanitari conven
zionati con onere a carico degli enti mutua
listici e degli stessi medici. 

Per l'assistenza medico-generica erogata 
ai coltivatori diretti, agli artigiani ed ai com
mercianti sarà stabilita una tariffa differen
ziata tenendo conto dell'indice medio nazio
nale di frequenza delle visite mediche per 
ciascun assistito registrato nell'anno 1975 tra 
le casse mutue che erogano l'assistenza 
stessa. 

Soppresso; 
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gè, applicazione graduale in un triennio, o 
nel minor periodo necessario per l'istituzione 
del Servizio sanitario nazionale, con decor
renza del primo aumento dal 1° aprile 1977; 

6) le forme di controllo sull'attività dei 
sanitari convenzionati nonché le ipotesi di 
infrazione da parte dei medici agli obblighi 
derivanti dalla convenzione, le conseguenti 
sanzioni e il procedimento per la loro irro
gazione, salvaguardando il principio della 
contestazione degli addebiti e determinando 
la composizione delle Commissioni di disci
plina che saranno formate da medici; 

7) le forme di incentivazione in favore 
dei sanitari convenzionati residenti in zone 
particolarmente disagiate, anche allo scopo 
di realizzare una migliore distribuzione ter
ritoriale dei medici; 

8) le modalità per assicurare l'aggiorna
mento professionale dei medici convenzio
nati; 

9) la completa unificazione per tutti gli 
enti e casse mutue degli adempimenti am
ministrativi cui è tenuto il sanitario conven
zionato. 

Le convenzioni uniche devono prevedere 
una disciplina per quanto possibile unifor
me degli istituti normativi comuni a tutte 
le categorie mediche e devono tendere in 
generale a realizzare una regolamentazione 
unitaria del lavoro medico nell'ambito delle 
strutture dell'istituendo servizio sanitario na
zionale. 

I criteri di cui ai commi precedenti si 
estendono alle convenzioni uniche per le ca
tegorie non mediche indicate all'articolo 1, 
in quanto applicabili. 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

6) le forme di controllo sull'attività dei 
sanitari convenzionati nonché le ipotesi di 
infrazione da parte dei sanitari agli obblighi 
derivanti dalla convenzione, le conseguenti 
sanzioni e il procedimento per la loro irro
gazione, salvaguardando il principio della 
contestazione degli addebiti e determinando 
la composizione delle Commissioni di disci
plina che saranno formate da sanitari delle 
categorie interessate, in rappresentanza ri
spettivamente della Regione e degli altri 
enti interessati, da una parte; e degli ordini 
provinciali e dei sindacati medici, dall'altra; 

7) identico; 

8) le modalità per assicurare l'aggiorna
mento professionale dei sanitari convenzio
nati; 

9) identico; 

10) in attesa che un'equa distribuzione 
dei medici assicuri eguale assistenza su tut
to il territorio, dovranno comunque essere 
garantite le prestazioni attualmente in atto. 

Le convenzioni non dovranno prevedere al
cun maggiore onere con decorrenza ante
riore al 1° gennaio 1978. 

Identico. 

Identico. 
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Art. 4. 

Gli enti e le casse mutue indicati all'arti
colo 1 sono tenuti ad adottare le conven
zioni nazionali uniche entro 30 giorni dalla 
notificazione delle convenzioni stesse da par
te del Ministero del lavoro e della previden
za sociale. 

Per la convenzione di cui al secondo com
ma dell'articolo 2 il predetto termine de
corre dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

Le deliberazioni adottate dagli organi di 
amministrazione degli enti e casse mutue ai 
sensi del primo comma debbono essere co
municate ai Ministeri del lavoro e della pre
videnza sociale, della sanità e del tesoro. 

Le normative e gli accordi vigenti presso 
ciascun ente o cassa mutua alla data di en
trata in vigore della presente legge cessano 
di avere efficacia dalla data delle delibera
zioni che recepiscono le corrispondenti con
venzioni nazionali uniche. 

Fino alla istituzione del Servizio sanita
rio nazionale nulla è innovato nelle dispo
sizioni degli ordinamenti dei singoli enti e 
casse mutue concernenti la erogazione delle 
prestazioni assistenziali. 

Art. 5. 

Nel caso di mancata osservanza del di
sposto del primo comma del precedente ar
ticolo, i collegi dei sindaci o dei revisori dei 
conti degli enti e casse mutue ne danno im
mediata notizia ai Ministeri vigilanti per la 
adozione degli interventi, anche sostitutivi, 
che si rendessero necessari e per l'eventua-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

Art. 4. 

Identico. 

Soppresso. 

Identico. 

Identico. 

Soppresso. 

Art. 5. 

Gli enti e le casse mutue indicati all'arti
colo 1 sono tenuti ad adottare, entro 30 gior
ni dalla pubblicazione della presente legge, 
i provvedimenti occorrenti per estendere la 
durata dell'assistenza sanitaria da 180 gior
ni all'intero anno. 

Art. 6. 

Neil caso di mancata osservanza del dispo
sto del primo comma dell'articolo 4 e di quel
lo dell'articolo 5, i collegi dai sindaci o dei 
revisori dei conti degli enti e casse mutue 
ne danno immediata notizia ai Ministeri vi
gilanti per l'adozione degli interventi, anche 
sostitutivi, che si rendessero necessari e per 
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le applicazione a carico dei responsabili del
le sanzioni previste dall'articolo 15 del de
creto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, 
con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, 
n. 386. 

È nullo ad ogni effetto qualsiasi atto sti
pulato dagli enti e casse mutue di cui al
l'articolo 1 con organizzazioni professionali 
o sindacali delle categorie contemplate dalla 
presente legge per la disciplina dei rapporti 
convenzionali degli appartenenti alle catego
rie medesime. 

È altresì nulla qualsiasi convenzione tra 
gli enti e casse mutue e singoli appartenenti 
alle categorie professionali di cui all'artico
lo 1 che non sia conforme alle clausole del
le convenzioni nazionali uniche stipulate ai 
sensi della presente legge. 

Art. 6. 

Sono abrogati il sesto comma dell'artico
lo 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, 
convertito, con modificazioni, nella legge 17 
agosto 1974, n. 386, l'articolo 8 della legge 
21 febbraio 1963, n. 244, ed ogni altra di
sposizione di legge o regolamento incompa
tibile con quelle della presente legge. 

Gli ordini e collegi professionali sono te
nuti a dare esecuzione ai compiti che saran
no ad essi demandati dalle convenzioni uni
che. Sono, altresì, tenuti a valutare sotto il 
profilo deontologico i comportamenti degli 
iscritti agli albi professionali, che si siano 
resi inadempienti agli obblighi convenzio
nali, indipendentemente dalle sanzioni ap
plicabili a norma di convenzione. 

In caso di inosservanza delle disposizioni 
di cui al comma precedente, il Ministro del
la sanità, su proposta della Regione interes
sata, nomina un commissario straordinario, 
scelto tra gli iscritti nell'albo della provin
cia, per il compimento degli atti dovuti. 

Art. 7. 

Il quinto comma dell'articolo 7 del decre
to-legge 8 luglio 1974, n. 264, così come mo-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

l'eventuale applicazione a carico dei respon-
saili delle sanzioni previste dall'articolo 15 
del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, con
vertito, con modificazioni, nella legge 17 ago
sto 1974, n. 386. 

Identico. 

Identico. 

Art. 7. 

Identico. 

Art. 8. 

Identico: 



Atti Parlamentari 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI 

(Segue: Testo dei proponenti) 

dificato dalla legge di conversione 17 agosto 
1974, n. 386, è sostituito dal seguente: 

« Per i medici ospedalieri l'attività libero

professionale e per servizi convenzionati è 
disciplinata dagli accordi nazionali stipulati 
ai sensi dell'articolo 40 della legge 12 feb

braio 1968, n. 132. Tali accordi debbono an

che disciplinare l'importo complessivo dei 
proventi dovuti a titolo di compartecipazio

ne per la predetta attività, determinando le 
diverse percentuali massime che gli stessi 
potranno raggiungere in relazione rispetti

vamente al trattamento economico dei medi

ci a tempo pieno e a quello dei medici a 
tempo definito ». 

Art. 8. 

Il terzo comma dell'articolo 8 del decre

tolegge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con 
modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, 
n. 386, è sostituito dal seguente: 

« Eventuali deroghe ai commi precedenti 
per improrogabili esigenze funzionali dei ser

vizi sanitari debbono essere preventivamen

te autorizzate dal Ministero della sanità d'in

tesa con la Regione interessata ». 

Art. 9. 

Il secondo comma dell'articolo 19 del de

cretolegge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, 
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« Per i medici ospedalieri l'attività libero

professionale e per servizi convenzionati è 
disciplinata dagli accordi nazionali stipulati 
ai sensi dell'articolo 40 della legge 12 feb

braio 1968, n. 132. Tali accordi debbono an

che disciplinare l'importo complessivo dei 
proventi dovuti a titolo di compartecipazio

ne per la predetta attività, determinando le 
diverse percentuali massime che gli stessi 
potranno raggiungere in relazione rispetti

vamente al trattamento economico dei medi

ci a tempo pieno e a quello dei medici a 
tempo definito, nonché i limiti del plus

orario ». 

Art. 9. 

Per i medici degli ospedali psichiatrici e 
dei servizi psichiatrici l'attività liberoprofes

sionale e per i servizi convenzionati è disci

plinata dagli accordi nazionali ai sensi de

gli articoli 2 e 7 della presente legge. 
A decorrere dal 31 dicembre 1977 la in

dennità equiparativa, istituita con la legge 
21 giugno 1971, n. 515, viene riconosciuta 
come utile ai fini assistenziali e previden

ziali. 

Art. 10. 

Identico. 

Art. 11. 

Identico. 
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con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, 
n. 386, è sostituito dai seguenti: 

« Detto personale in attesa del definitivo 
trasferimento è comandato presso le Regio
ni sulla base di contingenti numerici fissati 
dal Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale d'intesa con la Regione interessata. 

Il personale in questione viene comanda
to in sede regionale dagli enti mutualistici 
sentite le organizzazioni sindacali dei dipen
denti a livello regionale, sulla base di ogget
tivi criteri di valutazione fissati dal Ministe
ro del lavoro e della previdenza sociale, sen
tite le Regioni, gli enti mutualistici e le con
federazioni sindacali dei lavoratori ». 

Art. 10. 

Fino al compimento del termine indicato 
nell'ultimo comma dell'articolo 12-bis del de
creto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, 
con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

Art. 12. 

La Regione detta norme per favorire l'as
sunzione nelle strutture sanitarie pubbliche 
del personale sanitario dipendente dalle 
case di cura private esistenti nella Regione 
stessa, che, già convenzionate, cessino la 
loro attività. 

L'assunzione di cui al comma precedente 
può avvenire fino alla copertura del 50 per 
cento dei posti di organico vacanti ed in 
conformità dei seguenti princìpi: 

a) concorso riservato a personale aven
te rapporto di impiego con le case di cura 
private da almeno due anni all'entrata in 
vigore della presente legge; 

b) possesso dei requisiti per accedere 
ai positi di organico messi in concorso ri
servato. 

Le agevolazioni stabilite con il presente 
articolo hanno valore per cinque anni a 
decorrere dall'entrata in vigore della pre
sente legge. 

Art. 13. 

Identico. 
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n. 386, è prorogata la validità dei consigli di 
amministrazione delle casse mutue provin
ciali e comunali dei lavoratori autonomi, 
scaduti e non rinnovati posteriormente al 1° 
luglio 1975 e che verranno a scadere entro il 
termine sopra citato. 

Art. 11. 

L'articolo 20 del decreto-legge 8 luglio 1974, 
n. 264, convertito, con modificazioni, nella 
legge 17 agosto 1974, n. 386, è sostituito dal 
seguente: 

« Ogni Regione istituisce un comitato re
gionale di coordinamento. Il comitato è no
minato dalla Regione ed è presieduto dal
l'assessore alla sanità. Di esso fanno parte 
rappresentanti della Regione, degli enti lo
cali, degli enti mutualistici, di altre istitu
zioni operanti nel settore dell'assisetnza sa
nitaria e delle organizzazioni sindacali mag
giormente rappresentative. 

Il comitato regionale formula pareri e pro
poste alla Regione ai fini del coordinamento 
delle attività degli enti di cui all'articolo 1 
con l'attività degli enti ospedalieri e degli 
altri enti e istituzioni operanti nel settore 
dell'assistenza sanitaria, nel quadro della pro
grammazione regionale, per realizzare l'uni
tarietà e la globalità della tutela della salute. 

È istituito presso il Ministero della sani
tà un comitato centrale per il coordinamen
to dell'attività degli enti mutualistici e delle 
casse mutue nel periodo transitorio di cui 
all'artcolo \2-bis della presente legge. 
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Art. 14. 

Identico: 

« Ogni Regione istituisce un comitato re
gionale di coordinamento. Il comitato è no
minato dalla Regione ed è presieduto dal 
presidente della Regione o da un suo de
legato. Di esso fanno parte rappresentanti 
della Regione, degli enti locali, degli enti 
mutualistici, delle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative, degli ordini 
e collegi professionali dei medici, dei far
macisti, dei biologi e degli appartenenti alle 
categorie sanitarie ausiliarie, nonché di al
tre istituzioni operanti nel settore dell'assi
stenza sanitaria. 

Il comitato regionale formula pareri e pro
poste alla Regione ai fini del coordinamento 
delle attività degli enti anche previdenziali 
e delle casse mutue, anche aziendali, che ge
stiscono forme di assistenza contro le malat
tie, nonché di quelli che gestiscono forme di 
assicurazioni contro le malattie professionali 
e gli infortuni sul lavoro, con l'attività degli 
enti ospedalieri e degli altri enti e istituzioni 
operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, 
nel quadro della programmazione regionale, 
per realizzare l'unitarietà e la globalità della 
tutela della salute. 

Il Ministro della sanità, di concerto con 
quello del lavoro e della previdenza sociale, 
è autorizzato a coordinare l'attività degli enti 
mutualistici e delle casse mutue nel periodo 
transitorio di cui all'articolo 12-bis della pre
sente legge, e ad impartire direttive intese 
a programmare, coordinare e unificare le at
tività volte alla liquidazione degli enti mu
tualistici indirizzate nella prospettiva della 
riforma sanitaria. 

file:///2-bis
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Il comitato è composto dal Ministro del
la sanità che lo presiede, dal Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, dal Mini 
stro del tesoro o da un loro delegato, da sei 
rappresentanti delle Regioni designati dalla 
commissione interregionale di cui all'artico
lo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 
da tre commissari degli enti di cui all'arti
colo 12-bis, designati dal Ministro del lavo
ro e della previdenza sociale, rispettivamen
te per gli Enti di assicurazione dei lavoratori 
dipendenti da imprese private, per gli Enti di 
assicurazione dei lavoratori dipendenti da 
Enti pubblici e per gli Enti di assicurazio
ne dei lavoratori autonomi. 

Spetta al comitato centrale di cui al prece
dente terzo comma: 

1) impartire direttive intese a program
mare, coordinare e unificare le attività vol
te alla liquidazione degli enti mutualistici in
dirizzate nella prospettiva della riforma sa
nitaria; 

2) formulare i criteri e le direttive ge
nerali per gli enti di cui all'articolo 12-bis 
della presente legge, al fine di coordinare, nel 
quadro delle programmazioni regionali, l'at
tività degli enti stessi con l'attività delle 
strutture sanitarie operanti sul territorio, 
al fine di consentire il superamento delle 
eventuali difficoltà che si presentassero nel
l'attività regionale di coordinamento di cui 
ai precedenti commi ». 
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Soppresso. 

Soppresso: 

1) soppresso; 

2) soppresso. 

Art. 15. 

Gli enti e le casse mutue indicate all'arti
colo 1 provvederanno alla costituzione di un 
ufficio comune, a livello provinciale e a li
vello nazionale, senza assunzione di nuovo 
personale, per coordinare la gestione tecni
ca delle convenzioni uniche. 

Art. 16. 

I maggiori oneri derivanti, in forza del 
disposto del secondo comma dell'articolo 9, 
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alle province e agli altri enti da cui dipen
dono gli ospedali psichiatrici e i centri o 
servizi di igiene mentale, gravano sui fondi 
di cui all'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, 
n. 431 e successive modificazioni e sono ero
gati con le modalità previste dalla predetta 
legge. 


