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Disposizioni per le assistenti sanitarie visitatrici provinciali

O n o rev o li S e n a to ri. — (Il presente dise
gno di legge ha  lo scoop di stabilire per la 
categoria delle Assistenti sanitarie visita
trici provinciali, che hanno m eriti partico
lari, che il concorso, par di passaggio al coef
ficiente .325, sia fatto  per solo merito com
parativo.

Gli esami, per merito distinto e per ido
neità, costituirebbero u na  ingiustizia alla 
stregua delle seguenti considerazioni:

1) la categoria ideile Assistenti sanitarie 
visita tirici provinciali è stata immessa nella 
Amministrazione dello S tato  nel 1940 dalla 
Direzione generale di sanità (Ministero del
l'interno), che fece assum ere circa 200 As
sistenti .sanitarie visitatrici provinciali e le 
distribuì presso' i Medici provinciali in 
tu tte  'le provincie d'Italia, con il compito di 
coadiuvare, in tu tti i servizi d'istituto, il 
Medico provinciale;

2) tali Assistenti .sanitarie visitatrici pro
vinciali furono m obilitate di guerra e pre
starono la loro 'Opera di assistenza nei luo
ghi p iù  esposti ai pericoli bellici. Esse, con 
il loro eroismo e con la competenza pro
fessionale (professione d a  loro scelta come

« .missione »), ihanrno saputo, presso tu tti i 
Medici provinciali, farsi apprezzare e far 
riconoscere la grande utilità dei loro ser
vizi;

3) la  loro carriera però, a causa della 
guerra, non si è svolta regolarmente come 
quella di tu tti (gli impiegati dello Stato e 
così oggi si trovano, già « anziane dei ser
vizi », ai coefficienti iniziali. Un concorso 
per esami e solo per voto d'esame distrug
gerebbe il doveroso trattam ento alle anzia
ne. È da  notarsi poi che m olte pioniere, tro
vandosi malate in questo periodo non po
trebbero partecipare agli esami ed escluse 
dovrebbero andare in pensione con un coef
ficiente iniziale.

Ancora è da rilevare che gli esami di con
corso sono adeguati alle Assistenti sanita
rie visitatrici provinciali che iniziano la car
riera e ohe da soli pochi anni sono state 
diplomate; tanto più che il program m a di 
esame per il concorso si orienta sul pro
gram m a scolastico par il diploma di Assi
stente sanitaria visitatrice. Sarebbe perciò 
assurdo sottoporre le Assistenti sanitarie
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visitatriol .pmvindali dopo 20, 30 ainni che 
hanno lasciato la scuola a ,competere coo 
quelle da poco ;diplOllllate. 
. È ·pertanto da ritenersi :giusto che le As-
sistenti sarnitarie ·visdtatdci ivòlontarie devo-
no esser·e Sicrutinate solo per merito com· 

parat1ivo e non per concorso con esami 
(siano essi di :merito distinto o .di idoneità), 
in quanto si devOIIlo tener plresenti i loro 
meriti acquisiti nello svol,gimento .di una 
professione, ,c:he si idistirngue da quaJsiasi 
car.riera i1mp!iegatizia. 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

Per un !Periodo di anni 2 dalla data di 
entrata in vigore della presente fogge, la 
promozione alla qualifica di prima assisten-
te sanitaria, della carriera di concetto del 
M:imistero della sanità si consegue esclusi-
vamente mediante scrutinio per merito com-
parativo, tra le Assistenti sanitarie visita-
trici proivinciali delle .qua1ifiche inforiori ohe 
aibbiano compiuto. 1complessivamente undi-
ci anni di effettivo S·errviizio m1eilla carriera. 


