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NELLA SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1962

Indennità ai tecnici radiologi che accompagnano il m edico provinciale nelle
ispezioni agli im pianti radiologici e di radium terapia

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Con decreto 15
m arzo 1951 del Presidente del Consiglio dei
m inistri, di concerto con il M inistro del te
soro, vanne determ inata l’indennità spettan
te ai tecnici radiologi, non appartenenti alrA m m inistrazione dello Stato, incaricati di
assistere i medici provinciali nelle ispezioni
previste dall'articolo 4 del regolam ento ap
provato con regio decreto 28 gennaio 1935,
xi. 145, per le prestazioni com piute fuori dei
Comuni di residenza; ai suddetti tecnici ra
diologi fu attribuito il trattam en to econo
mico di missione corrispondente al coeffi
ciente 402 dellordinam ento gerarchico del
lo Stato.
Poiché in tale decreto venne omessa la
determinazione del compenso spettante agli
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stessi tecnici per il caso in cui la presta
zione venisse effettuata nell'am bito del Co
mune di residenza e non essendovi in atto
alcun provvedim ento am m inistrativo o le
gislativo che disciplini tale m ateria, ad ec
cezione della norm a di carattere generale
contenuta nel testo unico delle leggi sani
tarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, e di quelle di cui al Regola
m ento approvato con regio decreto 28 gen
naio 1935, n. 143, si è ritenuto opportuno
provvedere a tale lacuna.
Si è predisposto, pertanto, l'allegato di
segno di legge con il quale si prevede la
corresponsione ai predetti tecnici radiologi
di una indennità oraria di lire 700 (sette
cento).
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Articolo unico.
Per le prestazioni rese nell’am bito del
Comune di residenza, ai tecnici radiologi
non appartenenti all’Amministrazione dello
Stato, incaricati di assistere i medici pro
vinciali nelle ispezioni previste dall'artico
lo 4 del regio decreto 28 gennaio 1935, nu
m ero 145, viene corrisposta una indennità
o raria di lire 700.
L’onere relativo farà carico al capitolo
n. 55 dello stato di previsione della spesa
del M inistero della sanità per l’esercizio fi
nanziario 1961-62 e sui corrispondenti Ra
pitoli per gli anni successivi.

