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Norme per le assistenti all’infanzia

Modifiche alla legge 19 luglio 1940, n. 1098,
recante: « Disciplina delle professioni sani
tarie ausiliarie infermieristiche e di igiene
sociale, nonché dell’arte ausiliaria di pueri
cultrice »

Articolo unico.

Art. 1.

Nel prim o com m a del'l’artioolo 9 della leg
ge 19 luglio 1940, n. 1098, -sulla « Disciplina
delle professioni sanitarie ausiliarie infer
m ieristiche e di igiene sociale, nonché del-

L’articolo 8 della legge 19 luglio 1940,
n. 1098, è così sostituito:
« Nelle scuole professionali p er vigilatrici
dell’infanzia le allieve com piono u n corso
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l’a rte ausiliaria di puericultrice », dopo le
parole: « Il possesso del diplom a di Stato di
vigilatrioe dell'infanzia » sono aggiunte le
altre: « o di assistente all’infanzia ».

triennale teorico-pratico con relativo tiro 
cinio.
Presso le p redette scuole può essere isti
tuito un quarto anno di insegnam ento p er la
abilitazione alle funzioni direttive deH'assi- stenza all'infanzia.
Le allieve che, dopo aver conseguito il di
plom a di Stato p er l ’esercizio della profes
sione di vigilatrice deU’infanzia, abbiano su
perato con esito favorevole anche gli esami
del qu arto corso, conseguono uno speciale
certificato d i abilitazione.
Le inferm iere professionali diplom ate ai
sensi del secondo com ma dell'articolo 135
del testo unico delle leggi sanitarie appro
vato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
possono essere am m esse al terzo corso delle
scuole predette. Ugualmente le vigilatrici di
infanzia diplom ate ai sensi del prim o com
ma possono accadere al terzo anno del corso
p er inferm iere professionali ».

Art. 2.
All’articolo 9 della legge 19 luglio 1940,
n. 1098, dopo il prim o com m a è aggiunto il
seguente:
« Il possesso del diplom a di S tato di assi
stente all’infanzia costituisce titolo di pre
ferenza p er l ’assegnazione a posti di servi
zio prèsso asili-niido ©d ogni altra istituzione
di assistenza all’infanzia sana, nonché a po
sti di servizio di assistenza alle attività lu
diche negli ospedali infantili, nelle cliniche o
rep arti pediatrici ospedalieri, con l'esclusio
ne di ogni prestazione di carattere inferm ie
ristico ».
Art. 3.
All’articolo 11 della legge 19 luglio 1940,
n. 1098, è aggiunto il seguente comma:
« La qualifica di assistente p er l'infanzia
spetta esclusivam ente alle diplom ate degli
istitu ti professionali statali (qualifica assi
stente-per l’infanzia) ».

