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Estensione agli ospedali religiosi acattolici del trattamento
e inquadramento previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Gli ospedali evangelici di Genova, Napoli,
Torino, Pom aretto e Torre Pellice e l’ospe
dale israelitico di Roma, allorché siano in
possesso del decreto m inisteriale di cui all’articolo 129 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 m arzo 1969, n. 130, sono eret
ti, a dom anda dei com petenti organi delibe
ranti, in enti ospedalieri con decreto del p re
sidente della Regione, sentita la giunta regio
nale, entro tre m esi dalla dom anda.
Art. 2.
In deroga all'articolo 9 della legge 12 feb
braio 1968, n. 132, e fino all’en tra ta in vigore
della legge di riform a sanitaria, il consiglio
d ’am m inistrazione è form ato nei m odi stabi-
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liti dagli statu ti degli ospedali di cui all’a rti
colo 1 della presente legge, integrato da un
m em bro nom inato dal consiglio com unale
com petente p er territorio.
Art. 3.
I rap p o rti degli enti ospedalieri costituiti
aii sensi del precedente articolo 1 con gli orga
nism i sanitari locali e con gli altri enti ospe
dalieri si svolgono nel risp etto delle autono
mie di cui alla presente legge e dovranno
essere disciplinati dalla legge di rifo rm a sa
nitaria.
Art. 4.
Alla dom anda di cui all'articolo 1 della
presente legge sono allegati lo statu to e l'in
ventario del patrim onio, com prendente gli
im m obili adibiti al ricovero ed alla cura degli
inferm i e il complesso delle attrezzature che
din atto sono destinate al funzionam ento degli
ospedali.
Art. 5.
II personale in servizio presso gli ospedali
di cui al precedente articolo 1 alla d ata del
31 dicem bre 1972 passa alle dipendenze del
l'ente ospedaliero e viene in quadrato nei ri
spettivi ruoli conservando le posizioni giu
ridiche ed economiche acquisite al m om ento
del trasferim ento.
Il passaggio viene disposto con decreto del
presidente della Regione su proposta dei
com petenti organi deliberanti deglii ospe
dali.
Gli enti ospedalieri devono entro sei mesi
d all’e n tra ta in vigore della presente legge de
term inare le p ro p rie pian te organiche tenen
do presenti le effettive necessità di servizio
e l'esistenza di personale assunto dopo il 31
dicem bre 1972.
I posti di ruolo che risultano vacanti sa
ranno conferiti al personale in servizio alla
d ata di en tra ta in vigore della presente legge
m ediante concorso interno da espletarsi con
le m odalità previste dalle norm e contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica
27 m arzo 1969, n. 130.
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