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Modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1975, n. 148: 
« Disciplina sull’assunzione del personale sanitario ospedaliero e 
tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento »

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Le norme defila 
legge 18 aprile 1975, n. 148, nel dettare le 
modalità per l'assunzione e immissione ntìl 
ruolo del personale sanitario, tiene conto 
anche dèlia posizione di quei sanitari che 
siano in servizio non di ruolo ai fini del loro 
inquadramento.

Entrando nel merito, l’articolo 58 pre 
cisa la nomina direttamente in ruolo, nel 
posto occupato alla data di entrata in vi
gore della legge, per tutti coloro i quali 
siano titolari di un posto di ruolo di pari 
qualifica e disciplina presso un ospedale 
pubblico; l'articolo 66 si limita invece a 
prendere in esame i casi in cui il personale 
sanitario sia in possesso dell’idoneità nella

qualifica ed abbia prestato servizio non di 
ruolo per almeno sei mesi nell’anno di en
trata in vigore della legge.

Non essendovi nel corpo della legge alcu
na norma che osti all'adeguamento d d l’arti- 
coio 66 ai medesimi criteri ispiratori dèll'ar- 
ticolo 58, ultimo comma, è da ritenere che 
la difformità sia dovuta ad una semplice 
omissiome. D'altronde, non può certo rite
nersi che la legge abbia deliberatamente vo
luto creare dtìllle situazioni di difformità nel
l'inquadramento del personale sanitario.

Si ritiene, quindi, di dover proporre una 
integrazione che, unificando il testo delle 
due norme, ristabilisca un’eguaglianza nei 
trattamento dei sanitari.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L’articolo 66 della legge 18 aprile 1975, 
n. 148, è sostituito dall seguente:

« I direttori sanitari, i primari, i direttori 
di farmacia, i vice direttori sanitari, gli aiu
ti in possesso della prescritta idoneità nella 
qualifica e disciplina, nonché gli assistenti, 
gli ispettori sanitari e i farmacisti che nel
l’anno precedente a quello dell’entrata in 
vigore della presente legge, per più di sei 
mesi, abbiano prestato regolare servizio non 
di .ruolo continuativo ovvero abbiano eser
citato le funzioni di cui all’articolo 62 della 
presente legge in un posto successivamente 
ricoperto da altro sanitario che sia in ser
vizio alla data di entrata in vigore della pre
sente legge, hanno diritto, in relazione ai 
titoli posseduti, ad essere chiamati in ser
vizio per qualsiasi necessità di sostituzione, 
internato, supplenza o incarico che si ve
rifichi nell’ambito dall’ente, nonché ad es
sere nominati in ruolo nei posti che, suc
cessivamente all'applicazione delle norme 
di cui al presente titolo, siano o si rendano 
comunque disponibili nell'ambito dell'ente 
nelle rispettive qualifiche e discipline, se già 
titolari di un posto di ruolo di pari qualifica 
e disciplina presso un pubblico ospedale ».

A rt.'2.

Il personale sanitario, che a seguito delle 
norme di cui al precedente articolo rientra 
in servizio, ha diritto alla revoca del prov
vedimento 'di collocamento a riposo even
tualmente emanato.

Il periodo di assenza dalle funzioni va con
siderato, ai fini d e la  carriera, come un pe
riodo di aspettativa senza assegni.


