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Norme per il trattamento di quiescenza
del personale degli enti ospedalieri

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Prim a dell’en tra
ta in vigore dell’articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 m arzo 1969,
n. 130, il personale salariato, in base ai re
golam enti organici degli E nti ospedalieri
veniva collocato a riposo a 65 anni, come il
restante personale am m inistrativo.
L’articolo 60 del predetto decreto del Pre
sidente della Repubblica 27 m arzo 1969, nu
m ero 130, ha stabilito, invece, il collocam en
to a riposo a 60 anni p er il personale degli
enti ospedalieri, senza tenere conto dei di
ritti già acquisiti, all’e n tra ta in vigore della
predetta norm a, del personale che aveva già
superato l’età di 60 anni e non ancora rag
giunto quella di 65. È così avvenuto che la
Cassa di previdenza dei dipendenti degli en
ti locali, con interpretazione assai discutibi
le, sia al personale che aveva già superato i
60 anni, collocato a riposo alla data di en

tra ta in vigore della suddetta legge, sia al
personale non collocato a riposo degli enti
ospedalieri avvalendosi della disposizione
dei pro p ri regolam enti, h a liquidato e conti
nua a liquidare il trattam en to di quiescen
za, lim itandolo e retrodatandolo alla sola
contribuzione relativa al trattam en to econo
mico vigente al com pim ento del 60° anno
di età e non in base ai con trib u ti ed al tra t
tam ento economico goduto dagli interessati
alla d ata dell effettivo collocam ento a ripo
so, avvenuto — p er effetto della p redetta
legge in età superiore ai 60 anni ed inferio
re ai 65, causando così ai m edesim i un gra
vissimo ed ingiustificato danno economico.
Il presente disegno di legge tende appunto
ad elim inare ogni incertezza in m odo da as
sicurare alle categorie interessate la conser
vazione delle posizioni acquisite.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Al personale degli enti ospedalieri, di cui
alla lettera a) dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 m arzo 1969,
n. 130, collocato a riposo d’ufficio o a do
m anda successivam ente alla d ata di en trata
in vigore della suddetta legge, perchè di età
superiore a 60 anni e che in base ai regola
m enti vigenti degli enti di appartenenza po
teva restare in servizio fino all’età di 65
anni, spetta il trattam en to di quiescenza
acquisito alla data del collocam ento a riposo
e in base agli effettivi anni di servizio p re
stato anche oltre il 60° anno di età.
Art. 2.
Il trattam en to di cui all’articolo 1 spetta
anche in favore del personale che è stato
tratten u to in servizio in base ai regolam enti
interni dagli enti ospedalieri.

