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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
A decorrere d all'en trata in vigore della
presente legge l’assicurazione obbligatoria
contro la tubercolosi, prevista dal regio de
creto-legge 4 o ttobre 1935, n. 1827, e succes
sive modificazioni, è estesa a tu tto il perso
nale di qualsiasi categoria, sanitario, am m i
nistrativo o salariato, che p resti com unque
la sua opera alla dipendenza di terzi, com
prese le am m inistrazioni pubbliche.

Art. 2.
L’assicurazione obbligatoria è estesa al
tresì alle seguenti categorie di lavoratori
autonom i soggetti all'assicurazione generale
di m alattia:
a) coltivatori d iretti e loro fam iliari ri
conosciuti tali dalla legge 3 febbraio 1970,
n. 7, e regolarm ente iscritti negli elenchi
approntati in conform ità dell’articolo 63 del
la legge 30 aprile 1969, n. 153;
b ) artigiani e loro fam iliari purché sog
getti all’assicurazione di m alattia di cui alla
legge 29 dicem bre 1956, n. 1533;
c) com m ercianti e loro fam iliari aventi
d iritto all’assicurazione di m alattia di cui
alla legge 27 novem bre 1960, n. 1397.

Art. 3.
Agli oneri
all’articolo 2
de m ediante
alle seguenti

derivanti da quanto stabilito
della presente legge si provve
co n tributi determ inati in base
aliquote:

contributo base: 0,0125;
contrib u to integrativo: 2 p er cento.

