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(N. 2510)
DI SEGNO DI  LEGGE

approvato dalla 14“ Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera 
dei depurati nella seduta del 26 gennaio 1963 (V. Stampato n. 3396-bis)

risultante da uno stralcio del disegno di legge d’iniziativa del Ministro della sanità, 
di concerto col Ministro dell’interno e col Ministro del lavoro e della previdenza so
ciale: « Norme generali per l ’ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario

degli ospedali » (3396)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 gennaio 1963

Norme concernenti la permanenza in servizio dei sanitari ospedalieri

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I sovraintendemti sanitari, i d irettori sa
nitari, i (direttori di farmacia e i prim ari 
cassano dal servizio di ruolo al compimen
to del 65° anno idi età par assumere la qua
lifica di fuori ruolo, che conservano fino al 
compimento del 70° anno di età.

I sanitari fuori ruolo conservano, per 
incarico, e fino aH'esp’letamento del relativo 
concorso, il posto precedentemente occupa
to, fanno parte del Consiglio dei sanitari, 
possono essere designati nelle commissioni 
di concorso per il personale sanitario ospe
daliero, assolvono a funzioni didattiche e di 
consulenza e possono essere investiti di 
(particolari incarichi dal Consiglio di am
ministrazione dell ospedale.

I sanitari fuori ruolo conservano il tra t
tamento economico fisso della rispettiva 
qualifica.

Art. 2.

Gli aiuti e tgli assistenti ospedalieri, che 
hanno superato il periodo di prova, rispetti
vamente di due e di quattro  anni, rimango
no in servizio fino al compimento del 65° 
anno di età.

II provvedimento di nom ina in ruolo, o 
di dimissione doipo il periodo di prova, è 
adottato dal Consiglio di amministrazione, 
che deve motivarlo.

Per la formulazione del provvedimento 
di dimissione, il Consiglio d i am m inistra
zione potrà fondarsi anche sull’esito d i un 
colloquio.

Art. 3.

Al personale sanitario si estende la norm a 
di cui all'articolo 129 del testo  unico delle
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apposizioni concernenti lo statuto degli im- 
iegati civili dello Stato, approvato con de
reto del Presidente della Repubblica 10 
ennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

I sovrainitenldlenti sanitari, i direttori sa- 
itari, i d irettori di farm acia e i prim ari, 
be all'entrata in vigore della presente leg- 
3, siano scaduti per 'superamento del 65° 
nno di età, anche se dimessi assumono la

qualifica di fuori m olo a norm a dell’arti
colo 1.

Art. 5.

Gli aiuti, gli assistenti e le ostetriche, che 
abbiano prestato servizio di ruolo presso gli 
ospedali e ohe siano rim asti in servizio senza 
interruzione fino alla data di en tra ta  in vi
gore della presente legge, som> ricollocati 
nella posizione di ruolo da essi g ià occupata, 
salva ogni altra norma stabilita dalla pre
sente legge.


