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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le spese di cura di cui all articolo 68, 
comma ottavo, del testo unico approvato 
con decreto dal 'Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3, sono a carico della 
Amministrazione di appartenenza solo per 
la parte eccedente quella che spetta agli 
Enti o Istitu ti assistenziali, previdenziali o 
assicurativi o Casse mutue, ai quali l'im
piegato abbia diritto di rivolgersi in base 
a norme di legge o di regolamento.

Art. 2,

Salvo i casi di ferite, lesioni o infermità 
riportate o aggravate per causa di servizio 
di guerra, le spese di cui al prim o comma

deU’articolo 1 della legge 1° novembre 1957, 
n. 1140, sono a carico delle Amministrazioni 
di appartenenza solo per la parte eccedente 
iquella che spetta agli Enti o Istitu ti assi
stenziali, previdenziali o assicurativi o Cas
se mutue, ai quali il personale militare 
abbia diritto di rivolgersi in ibase a norme 
di legge o di regolamento.

Art. 3.

Per il rimborso al personale delle spese di 
cui ai precedenti articoli provvedono le Am
ministrazioni interessate o gli Enti assisten
ziali competenti secondo criteri stabiliti con 
decreto del Presidente del Consiglio dei mi
nistri di concerto con il M inistro per il te
soro; per il personale dell’Esercito, della 
Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di po
lizia m ilitarm ente organizzati di concerto 
anche con il M inistro per la difesa.

Con lo stesso decreto sono altresì deter
minate le modalità per il regolamento dei 
rapporti tra  le Amministrazioni e gli Enti 
suddetti.


