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La seduta è aperta alle ore 10.
Sono presenti:
della la Commissione i senatori: Agrimi,
Aimoni, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Caruso, Chabod, Crespellani, De Luca Luca, De
Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Nenni

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Norme sugli organi di amministrazione, di vigilanza e di tutela del Pio Istituto
di Santo Spìrito ed Ospedali riuniti di
Roma» (912) {Approvato dalla Camera
dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Norme sugli organi di amministrazione,
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di vigilanza e di tutela del (Pio Istituto di
Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma »,
già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione gnerale.
Comunico che la 5a Commissione ha
espresso il seguente parere:
« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 912, comunica di
non aver nulla da osservare per quanto di
competenza ».
C R E S P E L L A N I , relatore. Il titolo del disegno di legge indica i limiti del
provvedimento sottoposto al nostro esame.
È tuttavia opportuno, prima di entrare
nell'esame specifico del testo, dare qualche
notizia, sia pure rapida, sulle particolari caratteristiche della istituzione denominata
« Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali
riuniti di Roma ».
Non è il caso di risalire alle origini prime
delle varie istituzioni ospedaliere, che affondano le loro radici nei secoli in cui l'assistenza ospedaliera era compito preminente
di istituti religiosi.
È sufficiente ricordare che gli ospedali
esistenti sotto lo Stato pontificio (Santo
Spirito in Sassia, San Giovanni in Laterano,
San Giacomo in Augusta, Santa Maria della
Consolazione, San Gallicano, San Rocco, San
Giovanni Calibita, Ospizio dei convalescenti
e pellegrini), con regio decreto 24 maggio
1896, n. 196, perdettero la loro autonomia
amministrativa e furono fusi in un unico
Ente morale, con unica personalità giuridica, unico patrimonio ed unica amministrazione, sotto il titolo ancora vigente di « Pio
Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti
di Roma »,
Successivamente al 1896, quattro ospedali
— Santa Maria della Consolazione, San Rocco, San Giovanni Calibita e l'Ospizio dei convalescenti e pellegrini — cessarono di funzionare.
Con regio decreto 29 luglio 1926, n. 1619,
gli Ospedali di Santa Maria e di San Gallicano furono distaccati dal Pio Istituto di
Santo Spirito e dati in uso perpetuo ad un
nuovo Ente autonomo denominato « Istituto Fisioterapico Ospedaliero ».
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L'Ente comprende attualmente gli ospedali:
Santo Spirito in Sassia;
iSan Giovanni in Laterano;
San Giacomo in Augusta;
San Camillo di Lellis;
San Filippo Neri;
Sant'Eugenio;
Policlinico Umberto I per la parte dei
padiglioni ospedalieri.
Detti ospedali hanno una capacità ricettiva di oltre sei mila posti letto (insufficienti rispetto alle esigenze), e si articolano in:
75 divisioni di medicina e chirurgia generale e relative specialità;
7 astanterie;
7 istituti di radiologia;
7 istituti di ricerche cliniche;
7 istituti di anatomia patologica;
7 pronti soccorso;
52 ambulatori generali e di specialità;
4 centri per lo studio e la cura delle
malattie del sangue, delle affezioni epatiche,
delle malattie reumatiche e delle cardiopatie;
4 scuole per infermiere professionali
(laiche e religiose);
I scuola per infermieri generici.
II Pio Istituto provvede, inoltre, alla cura
ed all'assistenza dei malati ricoverati nelle
cliniche universitarie (3.000 presenze giornaliere) ed alla assistenza di infermi lungodegenti e cronici ricoverati in Istituti convenzionati ( 3.500 presenze giornaliere).
Degli infermi ricoverati nei vari ospedali
facenti parte del Pio Istituto, oltre duemila
non appartengono al comune di Roma, ma
provengono dalle diverse regioni dell'Italia
centro-meridionale.
Ad un'organizzazione così vasta e complessa deve necessariamente corrispondere
un'adeguata organizzazione dell'assistenza
sanitaria e infermieristica, e dei servizi speciali.
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Tale organizzazione comprende:
992 unità tra medici, radiologi, laboratoristi, anatomo-patologi, biologi, chimici,
radiofisici, farmacisti, ostetriche, dietologi;
830 unità impiegatizie, guardie giurate,
guardiani di campagna;
1.300 infermieri (di cui 672 professionali e 728 generici);
70 dietiste;
180 tecnici;
4.389 unità di personale di assistenza
diretta, tecnica ed ausiliaria;
795 unità di personale di assistenza diretta convenzionato e personale religioso;
cioè un totale di oltre 7.000 unità, oltre al
personale addetto alle aziende agricole che
provvede alla gestione del patrimonio.
Vediamo, ora, come è costituito il patrimonio del Pio Istituto di Santo Spirito,
proveniente dai beni dello Stato pontificio.
L'Ente ha un patrimonio che è derivato dal
trasferimento dei beni dei singoli ospedali
quando furono fusi in un unico organismo.
Il patrimonio è costituito da 20.000 ettari di terreno che comprende:
107 poderi;
50 grandi centri agricoli ceduti in affitto;
4 grandi aziende a conduzione diretta
per l'allevamento del bestiame da carne e
da latte e per la produzione di ortaggi e cereali per le esigenze ospedaliere;
406 appartamenti in Roma;
212 vani terranei in Roma e fuori Roma.
Per completare il quadro della complessità
o delia vastità dell'organizzazione ospedaliera di cui trattiamo, è opportuno tenere
presente:
il particolare beneficio concesso dalla
legge speciale del comune di Roma (cioè
l'esonero quasi totale dal pagamento delle
spedalità);
la presenza giornaliera negli ospedali
romani di oltre 2.000 ricoverati provenienti
dalle varie regioni dell'Italia centro-meridionale.
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Per quanto riguarda il recupero delle spedalità di questi ultimi, il Pio Istituto non è
soggetto alla legislazione ordinaria, ma gode di una disciplina speciale, che risale alla
legge 31 maggio 1900, n. 211, e al regolamento di esecuzione del 5 luglio 1900, numero 297. Lo Stato si accolla una parte delle spedalità e in parte anticipa le spese.
Queste disposizioni furono estese con
regio decreto 29 luglio 1926, n. 1619, all'Istituto fisioterapico sopra ricordato.
Il Tesoro dello Stato sostiene per le spedalità consumate nei nosocomi della Capitale oneri considerevoli (12 miliardi nel
1965).
Per quello che riguarda gli organi amministrativi, di tutela e di vigilanza, il Pio
Istituto dispone di una particolare disciplina giuridica.
L'amministrazione dell'Ente non deve essere stata mai molto tranquilla se, tra le
premesse del decreto-legge luogotenenziale
del 26 novembre 1916, n. 1640, poi convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, si legge:
« ritenuta l'urgenza di porre termine alla
straordinaria amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito di Sassia ed Ospedali
riuniti di Roma... abbiamo decretato e decretiamo. . . ».
Il decreto-legge luogotenenziale n. 1640
dava all'Ente un ordinamento a base democratica. Organi dell'Amministrazione erano:
il Presidente, che veniva nominato con
decreto reale su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, tra i Consiglieri di Stato, i Consiglieri
della Corte dei conti e i Prefetti del Regno.
Durava in carica sei anni e poteva essere
rieletto;
il Consiglio d'Amministrazione, composto di sei membri, oltre il Presidente, di cui
facevano parte: 2 funzionari governativi nominati rispettivamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero del tesoro; 3 rappresentanti, rispettivamente, del comune di
Roma, della Provincia e della Congregazione
di carità di Roma. Il sesto elemento veniva
nominato dal Ministro dell'interno, d'accordo con il Ministro del tesoro, tra le persone che avessero rivestito la qualità di
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amministratore di Opere pie della città di
Roma e che fossero funzionari dello Stato.
I Consiglieri, esclusi i primi due, duravano in carica quattro anni e si rinnovavano,
per un quarto ogni anno, mediante sorteggio
nei primi tre anni e per anzianità in seguito.
Essi potevano essere rieletti senza interruzione più di una volta, giusta il disposto dell'articolo 10 della legge 17 luglio 1890, numero 6972.
Circa i poteri dei due organi, l'articolo 4
stabiliva che il Presidente deliberava sugli
affari non soggetti all'approvazione dell'autorità tutoria, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione.
Per gli affari soggetti a tale approvazione,
il Consiglio di amministrazione non aveva
più funzione consultiva, ma funzione deliberativa.
La tutela, già attribuita al Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, per tutte le materie per le quali è
richiesta dalle leggi 17 luglio 1890, n. 6972,
e 18 luglio 1904, n. 390, veniva affidata ad
un organo anch'esso di composizione collegiale e precisamente ad una Commissione
composta di cinque membri, il cui Presidente doveva essere scelto tra i Presidenti
di sezione del Consiglio di Stato; gli altri
quattro membri erano designati, rispettivamente, due dal Ministro dell'interno e
due dal Ministro del tesoro.
La vigilanza, secondo l'ordinamento generale dello Stato e la specifica attribuzione
datagli dalla legge 8 luglio 1903, n. 32, veniva esercitata dal Ministro dell'interno.
Questo ordinamento inspirato al criterio
della collegialità fu gradatamente trasformato secondo la concezione autoritaria del
regime fascista.
Si cominciò con il regio decreto-legge 21
aprile 1927, n. 625, che premetteva: « Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di riformare l'attuale ordinamento dell'Amministrazione, nonché le norme che regolano
l'esercizio della tutela, nell'intento di rendere più agile il funzionamento e di assicurare una maggiore prontezza e rapidità di
determinazione », si modificarono gli articoli

TV Legislatura
2a SEDUTA (11 febbraio 1965)
1 e 3 del decreto-legge luogotenenziale del
26 novembre 1916, n. 1640, affidando l'amministrazione ad un Presidente, il quale, solo
per gli affari soggetti all'approvazione dell'autorità tutoria, aveva l'obbligo di sentire
il parere di una commissione consultiva, da
lui presieduta, composta di quattro membri:
due dovevano essere funzionari governativi,
rispettivamente designati dal Ministro dell'interno e dal Ministro delle finanze; gli
altri due membri venivano designati uno dal
Ministero dei lavori pubblici e uno dal
Governatore di Roma.
Restava fermo l'organo di tutela previsto
dall'articolo 5 del decreto-legge luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, al quale
dovevano essere sottoposte per l'approvazione, ferme restando le altre disposizioni
circa la tutela del Pio Istituto, le deliberazioni relative a trasformazioni o diminuzioni
di patrimonio per un valore superiore a lire 10.000.
Accenno solo di passaggio al regio decreto
legge 26 luglio 1929, n. 1419, che modificava
il primo comma dell'articolo 2 del decretolegge luogotenenziale 26 novembre 1916, numero 1640, e che, ferma restando la nomina
del Presidente per decreto reale, sostituiva
nel concerto col Ministro dell'interno, proponente, il Ministro delle finanze al Ministro del tesoro. Probabilmente la sostituzione era stata provocata dalla soppressione
del Ministero del tesoro e dall'unificazione
dei Ministeri finanziari.
Arriviamo, infine, alla legge 19 luglio
1941, n. 807, che modificò la costituzione
della Commissione di tutela del Pio Istituto
di Santo Spirito di Sassia e degli Ospedali
riuniti di Roma, portando da cinque a sette
i membri della Commissione.
Il Presidente doveva sempre essere un
Presidente di sezione del Consiglio di Stato,
nominato dal Ministero dell'interno d'accordo con il Ministero delle finanze; degli
altri sei membri, tre venivano nominati dal
Ministro dell'interno e tre dal Ministro delle finanze.
L'ordinamento degli organi amministrativi e dell'organo di tutela, dal 1941 ad oggi,
è rimasto pressoché invariato, tranne qual-
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che modifica circa la designazione dei membri governativi, e cioè, riassumendo:
l'amministrazione è affidata ad un Presidente assistito da un organo consultivo
(Commissione consultiva) costituito da sei
membri;
il Presidente è nominato con decreto del
Capo dello Stato, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro e dura in carica sei anni;
dei consultori, cinque sono scelti tra funzionari governativi designati dal Ministro
dell'interno, dal Ministro del tesoro, dal
Ministro dei lavori pubblici, dal Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro
dell'industria e del commercio, ed uno è
designato dal Sindaco di Roma.
Durano in carica quattro anni e possono
essere riconfermati.
La Commissione consultiva esprime parere su tutti gli affari soggetti all'approvazione tutoria, a termini dell'articolo 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.
Il controllo di merito sugli atti previsti
dal citato articolo 36 della legge del 1890, è
affidato alla Commissione di tutela che ha
sede presso il Ministero dell'interno e che
è costituita da sette membri: un Presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la
presiede; tre funzionari del Ministero dell'interno e tre funzionari del Ministero del
tesoro.
La vigilanza amministrativa (il cosiddetto controllo di legittimità) su tutti gli atti
non soggetti all'approvazione tutoria è affidata al Ministero dell'interno.
Su questo punto debbo fare ancora qualche precisazione.
Quando fu approvata la legge 13 marzo
1958, n. 296, che costituì il Ministero della
sanità e ne determinò le attribuzioni, se
non sorse alcun dubbio che per effetto del
numero 4 dell'articolo 1, la vigilanza tecnica del Ministero della sanità si estendeva
anche al Pio Istituto di Santo Spirito in
Sassia e agli Ospedali riuniti di Roma, dubbi sorsero per quanto riguardava la vigilanza amministrativa prevista dall'articolo 5.
Era parso che anche questa vigilanza si dovesse trasferire dal Ministero dell'interno a
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quello della sanità, però il testo della legge
non era chiaro e si sottopose la questione
al parere del Consiglio di Stato. Questo, in
sede di interpretazione della citata legge del
1958 — con parere numero 1382 del 17 settembre 1959 della l a Sezione — osservò che
nei riguardi del Pio Istituto non potevano
ritenersi applicabili né la norma concernente gli enti nazionali, perchè nel caso in esame si tratta di un ente che svolge attività
nell'ambito della provincia di Roma e che
non può perdere la sua qualità di « ente
locale », né la norma concernente gli enti
sanitari locali, in quanto essa dimostra chiaramente di aver tenuto presente soltanto la
disciplina comune e dì non aver voluto innovare su forme di controllo previste da
particolari disposizioni.
In quella occasione, peraltro, il Consiglio
di Stato segnalò l'opportunità di un intervento legislativo che adeguasse anche l'organizzazione degli ospedali romani al criterio sul quale poggia la legge istitutiva del
Ministero della sanità, che è quella di accentrare nel predetto dicastero tutti gli
organismi e le attività che interessano la
salute pubblica.
Scopo del presente disegno di legge è,
come dopo queste premesse è facile intendere, duplice:
quello di restituire all'organismo amministrativo del Pio Istituto una ristrutturazione su base democratica.
quello di portare il Pio Istituto, anche
per quel che riguarda la vigilanza amministrativa che difficilmente può concepirsi
distinta e staccata da quella tecnico-sanitaria, nell'ambito delle attribuzioni istituzionali del Ministero della sanità.
Secondo il disegno di legge in esame, gli
organi di amministrazione sono (articolo l):
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione, che
da organo consultivo diventa organo deliberante.
Il Presidente è nominato con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno (articolo 2); dura in carica cinque anni e può essere confermato (ar-
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ticolo 1); ha la legale rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il Consiglio di
amministrazione e ne esegue le delibarazioni; cura l'indirizzo generale dell'amministrazione e il regolare andamento di tutti i servizi.
ìNon viene ripristinata la distinzione prevista dall'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, tra affari
non soggetti all'approvazione dell'autorità tutoria, che erano di competenza del Presidente, sentito il parere del Consiglio di amministrazione e affari soggetti a tale approvazione, per cui la competenza era del Consiglio di amministrazione.
Però, allo scopo di rendere snella e sollecita l'amministrazione, si prevede che il
Presidente possa adottare i provvedimenti
indispensabili nell'interesse dell'ente, con
l'obbligo di riferirne al Consiglio di amministrazione nella prima adunanza per la ratifica (articolo 4).
In caso di assenza o di impedimento del
Presidente, ne fa le veci un Consigliere da
lui delegato. Il Presidente può delegare ai
consiglieri la vigilanza su determinati servizi (articolo 5).
Il Consiglio di amministrazione è composto oltre che dal Presidente, da otto consiglieri.
Devo fare presente che, secondo il nrirnitivo testo governativo, i membri del Consiglio di amministrazione erano sei; la Camera dei deputati ha elevato il numero a
otto, così come ha portato a cinque anni
la durata in carica inizialmente prevista
dal testo governativo in quattro anni, tanto
ver il Presidente, come per i membri. Anche costoro possono essere riconfermati
(articolo 1).
Circa Ja composizione, i consiglieri sono
nominati: uno dal Ministro della sanità, imo
dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro
del tesoro, tre dal Consiglio comunale di
Roma (articolo 3); il numero dei consiglieri
è stato portato, come ho detto, da sei a otto,
avendo la Camera incluso nella composizione
del Consiglio di amministrazione, anche due
membri, nominati dal Consiglio provinciale.
Per gravi motivi, attinenti al funzionamento dell'Ente, il Consiglio di amministra-
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zione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro. Con lo stesso
decreto è nominato un commissario straordinario per un periodo di tempo non superiore ad un anno (articolo 7).
Per quanto riguarda la qualifica dei membri del Consiglio di amministrazione, debbo
rilevare che, contrariamente a quanto prevedeva il decreto-legge 26 novembre 1916,
n 1.640, il quale richiedeva che il Presidente
venisse scelto tra i consiglieri di Stato, i
consiglieri della Corte dei conti o i prefetti,
nessuna specifica indicazione è contenuta
nei disegno di legge in esame.; è detto solo
che, « qualora sia nominato Presidente un
funzionario dello Stato, questi è collocato
fuori ruolo » (articolo 2).
Parimenti, per i consiglieri vi è una specifica indicazione, solo per i consiglieri di
nomina ministeriale, che devono essere funzionari in attività di servizio (articolo 3)
Sensibili modificazioni non vengono apportate in ordine alla composizione della
Commissione di tutela, che continua ad essere composta di:
un Presidente che viene scelto tra i Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e
nomitato con decreto del Ministro della sanità, di concerto col Ministro dell'interno;
da sei componenti che vengono nominati fra alti funzionari delle amministrazioni
rispettivamente del Ministero della sanità
(due), del Ministero dell'interno (due) e del
Ministero del tesoro (due) (articolo 9).
Le funzioni di segretario sono svolte da
un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità avente qualifica non inferiore a quella di Direttore di divisione.
Per quanto riguarda il secondo punto, e
cioè quello di ricondurre il Pio Istituto nell'ambito della vigilanza del Ministro della
sanità, provvede l'articolo 8, che espressamente dispone: « La vigilanza sul Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di
Roma è demandata al Ministero della sanità »
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Il principio permea tutto il disegno di
legge, come si è visto, per ciò che riguarda
la nomina del Presidente, la presenza negli
organismi collegiali di membri nominati
dal Ministero della sanità; la proposta di
scioglimento del Consiglio di amministrazione, la sede della Commissione di tutela, eccetera.
Si è, d'altra parte, ritenuto necessario
mantenere la partecipazione del Ministero
dell'interno e di quello del tesoro, non solo
nella formazione degli organi collegiali, ma
altresì nel concerto che deve precedere taluni provvedimenti del Ministero del tesoro,
per l'evidente connessione di rapporto tra
i due Dicasteri e quello della sanità, sia per
gli aspetti di pubblica assistenza che ineriscono all'attività ospedaliera in favore degli
infermi bisognosi, sia per gli aspetti relativi agli interventi finanziari dello Stato.
Vorrei ora pregare i colleghi, nella discussione che sta per essere iniziata, di esaminare partitamente e più precisamente i
seguenti tre punti, che mi sembrano meritare particolare attenzione
1) Opportunità che la nomina del Presidente del Pio Istituto, nel testo di competenza del Ministro della sanità, sia effettuata
dai Presidente della Repubblica. Pongo questo quesito, non tanto con riferimento ai
precedenti legislativi sopra richiamati, quan
to al fatto che la legge 29 settembre 1964,
n. 872, che concerne gli organi amministrativi dell'altro Istituto ospedaliero di Roma
— l'Istituto fisioterapico di Santa Maria e
di San Gallicano — prevede appunto che la
nomina del Presidente avvenga per decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro della sanità. Non vedo la ragione di un diverso regolamento e penso
che nella sistematica amministrativa si dovrà cercare di uniformare i criteri direttivi, tenendo conto che gli Ospedali riuniti
rappresentano un complesso ospedaliero
molto importante.
2) Opportunità di lasciare libera, o di
vincolare, la scelta dei Presidente tra funzionari o magistrati al servizio dello Stato.
Dico questo per una semplice preoccupa
zione: mettendo a capo di una amministrazione così complessa persone che non sia-
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no particolarmente versate in materia, potremmo correre il pericolo di cadere in inconvenienti come quelli ultimamente verificatisi, in cui persone degne del massimo rispetto e della massima stima, sono purtroppo incorse in gravi irregolarità amministrative.
3) Opportunità di riportare il numero dei
consiglieri da otto a sei, eliminando l'inclusione dei due rappresentanti nominati dalla Provincia di Roma (ritenuto che la Provincia di Roma non ha un particolare interesse in materia ospedaliera e che l'assistenza del Pio Istituto non si limita agli infermi
della provincia di Roma, ma si estende agli
infermi di diverse regioni d'Italia), ovvero
riducendo, a due, i tre rappresentanti del
comune di Roma e facendo posto a un rappresentante della Provincia.
P E R R I N O . Non c e dubbio che ci
troviamo di fronte ad un disegno di legge
che vorrei definire sui veneris e che, comunque, non può non riallacciarsi come ha fatto egregiamente il relatore, all'altro disegno
di legge che abbiamo recentemente esaminato e che riguardava l'Istituto fisioterapico
di Roma. Sono, evidentemente, due grossi
complessi che non dovrebbero avere una
diversa strutturazione. Ma prima di addentrarmi in alcune osservazioni, da vecchio
amministratore ospedaliero non posso non
esprimere la mia meraviglia per la situazione di pesantezza economica derivante,
indubbiamente, da un personale che, a mìo
parere è di gran lunga superiore ai reali
bisogni.
La mia, è una affermazione teorica? No.
Gli ospedali, nell'eterno e quotidiano conflitto con gli enti mutualistici, essendo accusati e sospettati di fare una politica allegra, si sentono ripetere spesso che le spese
generali di gestione sono notevolissime: il
Ministero della sanità si è sforzato l'anno
scorso — in tema di istruzioni ai medici provinciali, ai fini dei criteri che devono essere
usati per la compilazione delle rette — di
precisare che l'incidenza della spesa del personale non deve superare il 50-55 per cento;
tuttavia esistono casi non rari in cui questa
incidenza della spesa del personale arriva
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addirittura al 70 e a volte anche al 75 per
cento di quella complessiva. Sarei curioso
di sapere dal relatore quale l'incidenza
reale della spesa del personale sulla retta
ospedaliera, perchè non v e dubbio che con
il parametro che è stato indicato, su 6.000
ricoverati di media, di 7.000 e passa persone dipendenti, in ogni ordine e grado,
dal personale religioso a quello amministrativo, da quello ausiliario agli inservienti...
CRESPELLANI,
relatore. Tenga
presente che in quel numero vanno considerati anche i dipendenti delle aziende agricole degli Ospedali riuniti.
P E R R I N O .
Allora sarebbe bene
distinguere, perchè buona norma di ogni
ospedale è che il rapporto tra ricoverati e
personale addetto non superi, in ogni caso,
il parametro dell'uno e mezzo a uno, cioè
per ogni ricoverato e mezzo, una persona
addetta. Stando a questi dati, invece, abbiamo che per ogni ricoverato v e una percentuale di addetti dell'I,2 per cento. Questo
non può non spostare tutto il meccanismo
di gestione dell'ospedale.
Chiedo all'onorevole relatore di essere illuminato su questi dati da lui citati nella
brillante relazione, e su questo devo insistere. Noi siamo perennemente in contrasto con
gli enti mutualistici che non riconoscono le
rette ospedaliere, quelle rette che, a termini di legge, sono pure fissate dal medico
provinciale assistito da rappresentanti degli
enti mutualistici stessi: nonostante questa
garanzia, ripeto, noi ci troviamo sempre in
contrasto, sistematicamente in contrasto,
con quegli enti per tali rette, qualunque sia
il loro livello.
Ma superato questo argomento, devo dire
che la sostanza di questo disegno di legge
consiste nell'aver voluto riportare l'ospedale in questione sotto le ali del Ministero
della sanità. E fa spicco che, nel conflitto
che si era creato tra Interno e Sanità, sia
stato proprio il Ministero dell'interno a superare quel conflitto di competenze che pareva insanabile. Dobbiamo, perciò, esprimere il nostro compiacimento al Ministero
della sanità che in questo atto vede ricono-
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scinte ampiamente le sue funzioni che, purtroppo, sono troppo spesso ripartite fra parecchi Ministeri. Quindi prendiamo atto dell'elemento sostanziale del provvedimento,
consistente nel passaggio della vigilanza al
Ministero della sanità.
Ho raccolto l'interrogativo del relatore
circa la nomina del Presidente di questo
complesso e condivido il pensiero del collega Crespellani: non è il caso di fare due pesi e due misure.
Laddove il rilievo ha maggiore consistenza è per quanto riguarda la composizione del
Consiglio di amministrazione. I Consigli di
amministrazione di questi Enti ospedalieri
hanno sempre avuto la caratteristica di essere agili, non numerosi: normalmente sono
stati composti di cinque o al massimo sette
membri, mai è stato superato questo numero. Certi provvedimenti, ispirati alla assistenza, devono seguire un iter scorrevole
e questo non può avvenire con Consigli di
amministrazione pletorici!
Normalmente entrano a far parte dei
Consigli di amministrazione i rappresentanti degli enti. Ma di quali enti? Di Quegli
enti che hanno veste per partecipare al Consiglio di amministrazione, cioè che sono intervenuti comunque con lasciti, donazioni,
contributi a carattere continuativo, contributi sostanziali una tantum. Quando si tratta di enti i anali non hanno mai avuto a che
fare con l'Istituto, nel senso che mai hanno fornito l'attrezzatura di un reparto, a
nuale titolo questi possono partecipare ai
Consigli di amministrazione, tanto più che
ne escluderemmo altri, che si trovano nelle
stesse condizioni?
Quindi, che dei Consigli di amministrazione facciano parte rappresentanti di auei Dicasteri che sostanzialmente forniscono i
mezzi per il funzionamento dell'Istituto, i
rappresentanti del comune di Roma, in quanto esso ricovera i suoi cittadini, contribuendo con la corresponsione di una parte della
retta, posso anche comprenderlo, ma non
posso concepire che entrino a farne parte
anche i rappresentanti dell'Amministrazione provinciale che di questo Istituto si è
sempre disinteressata e che anche recentemente ha ritenuto di non dover intervenire
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perchè ha altre incombenze (strade, manicomi, eccetera). Non vedo l'opportunità — ripeto — di una rappresentanza del Consiglio
provinciale.
Per i motivi che ho esposto, ritengo che
il numero dei consiglieri possa essere ridotto da otto a sei.
Debbo fare, inoltre, un'altra considerazione. All'articolo 5 è detto che « in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa
le veci un consigliere da lui delegato ». Cosa
significa questo? In tutti questi enti c'è un
vice presidente oppure è il consigliere anziano che sostituisce il Presidente; anzi molti statuti prevedono espressamente le figure,
sia del vice presidente che del consigliere anziano!
F A B I A N I . Nelle Giunte comunali e
provinciali è il presidente che delega.
P E R R I N O . Ma io non mi riferisco
alle Giunte comunali o provinciali, bensì
agli statuti degli Enti ospedalieri: se non
c'è un vice presidente, c'è il consigliere anziano, quando non siano addirittura tutti
e tre ad apporre le loro rispettive firme agli
atti, dando così maggiore conforto e garanzia all'amministrazione dell'Ente stesso!
Altro rilievo: perchè si sottrae questo
Istituto alla vigilanza sotto la quale sono
tenuti tutti gli Ospedali della Repubblica
italiana? Qui si crea addirittura una Commissione di tutela che comporterà indubbiamente tutta una impalcatura di funzionari,
e che costerà all'amministrazione ospedaliera. Infatti, è previsto in un apposito articolo che possono anche essere fissati dei
compensi con decreto del Ministro della sanità. Non vedo la necessità di questa Commissione di tutela, perchè la tutela d'un Ente, anche se composto come l'Istituto in
questione, può rientrare nell'ambito di quella vigilanza prevista per tutti gli ospedali
d'Italia.
In sostanza, non posso che esprimere la
mia perplessità in merito a questo testo, che
dovrebbe invece tenere conto di tutte le osservazioni derivanti da una lunga esperienza.
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M A Z Z A , Sottosegretario di Stato per
l'interno. Mi sembra opportuno dire, col permesso del senatore Gianquinto, una sola parola per ricordare quella che è stata la mens
tegis del disegno di legge. Il Ministro dell'interno, quando ha presentato il testo in
discussione, di concerto con quello della sanità, ha avuto di mira un solo problema:
trasferire la competenza del Pio Istituto di
Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma
al Ministero della sanità, ritenendo così di
compiere un dovere. Per la legge singolare,
anomala, che regola tuttora gli Ospedali
riuniti di Roma (e qui il discorso diventerebbe molto complesso, perchè non si tratta
soltanto di ospedali, ma di un complesso patrimoniale), non si è potuto formulare un
articolo unico relativo al trasferimento di
competenze. I tecnici giuristi hanno affrontato il problema ed hanno ritenuto di risolverlo con il provvedimento in discussione
che poi la Camera dei deputati ha modificato nel senso che gli onorevoli senatori conoscono. Il Ministro della sanità, dal canto
suo, alla Camera dei deputati ha affermato
che l'attuale testo non vuole affatto risolvere il problema della riorganizzazione e del
reinserimento degli Ospedali riuniti di Roma nella legge generale ospedaliera, ma vuol
soltanto trasferire la competenza alla Sanità per evitare ulteriori confusioni e per fare
in modo che il Ministero della sanità possa
affrontare i problemi che nascono dal trasferimento stesso: presso tale Dicastero è infatti p-ìà pronta la legge generale ospedaliera nella quale gli Ospedali riuniti di Roma
nVbbono rientrare, come tutti gli ospedali
italiani, in un assetto unico, coordinato con
legge generale.
Quindi, in funzione di questo intendimento, io pregherei gli onorevoli senatori di
tener presente la volontà legislativa: la volontà, cioè, di trasferire il comnito della
vigilanza alla Sanità, perchè nella sua responsabilità e nelle sue possibilità di coordinamento possa provvedere all'inserimento
degli Ospedali riuniti di Roma nella legge
generale ospedaliera.
B A T T A G L I A . Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi; il collega senatore Per-
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rìno, ha posto perfettamente sul tappeto
taluni argomenti per cui potrei molto sinteticamente, rifacendomi ad essi, esporre il
mio pensiero sul disegno di legge.
Però, poc'anzi, il rappresentante del Governo ha voluto portare un chiarimento dicendo che la finalità quasi esclusiva di questo disegno di legge è quella di trasferire la
competenza della vigilanza sul Pio Istituto di
Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma
al Ministero della sanità cui spetterà al più
presto il compito di uniformare Fattività
ed i controlli su tutti gli ospedali del Paese.
Penso che sarebbe stato opportuno avere,
anche da parte del Ministero della sanità, i
necessari chiarimenti circa il nuovo assetto
che si vuol dare, perchè ni questo momento,
con il disegno di legge, si dà una sistemazione a questo Istituto, che non è poi una
povera cosa. E curiosità mi spinge, in questo
momento, a chiedere, in aggiunta a quello
ch^ ha chiesto il senatore Perrino, all'onorevole relatore se egli conosce il bilancio di
questo Istituto, per sapere quale entità esso
rappresenti, anche sotto l'aspetto economico-finanziario.
Ecco perchè la mia perplessità aumenta,
onorevole Sottosegretario, in relazione al
suo chiarimento e alla volontà specifica del
Ministero della sanità, circa quel tale asset
to unico che si vuol dare, mentre siamo per
dare al Pio Istituto una strutturazione speciale.
M A Z Z A , Sottosegretario di Stato per
l'interno. Assetto unico nella legge generale
ospedaliera, quindi non un assetto difforme
da quella che sarà la legge generale ospedaliera
BATTAGLIA
E allora, onorevole
Sottosegretario, perchè non presentare un
articolo unico in virtù del quale tale competenza sia trasferita in attesa che il Ministero della sanità possa esser chiaro circa la
nuova strutturazione o il nuovo assetto, senza innovare in materia? Ripeto» curiosità mi
spinge a fare quella domanda, in aggiunta a
quella del senatore Perrino, perchè effettivamente è inconcepibile che vi siano seimila
letti e settemila dipendenti, a meno che gli
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ospedali non servano come punto di sfocio
degli uffici regionali per la massima occupazione. Può darsi anche questo, ma non sarebbe certamente confacente a quella sana amministrazione che noi ci aspettiamo da determinati enti e da determinati istituti.
Poi, per quanto riguarda i punti sui quali
l'onorevole relatore, nella sua saggezza, ha
richiamato l'attenzione di noi tutti circa
la nuova strutturazione che si vuol dare all'amministrazione del Pio Istituto, debbo
dire che sono perfettamente d'accordo con
quanto da lui è stato detto; e infatti dovrebbe essere il Presidente della Repubblica a
nominare il Presidente dell'Istituto, onorevoli colleghi, a meno che non si voglia poi
trovare dissonante l'articolo 7, laddove è
scritto: « Per gravi motivi attinenti al funzionamento dell'ente, il consiglio di animi
nistrazione può essere sciolto con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro della sanità, di concerto con i
Ministri dell'interno e del tesoro ». Quindi il
Presidente viene nominato dal Ministro del
la sanità e licenziato dal Presidente della
Repubblica: e allora facciamolo nominare
da chi lo deve licenziare, evitando veramente una discordanza tra gli articoli del disegno di legge.
Poi vorrei ancora appagare la mia curiosità e sarei ansioso di sapere che cosa è av
venuto alla Camera dei deputati e che ha
provocato l'aumento dei consiglieri, da sei
ad otto; da quale parte è venuta questa istanza di allargamento.
M A C C A R R O N E . Dai rappresentanti
della Nazione, senatore Battaglia; lei V3
cercando sempre la scatola, guardi solo ^1
contenuto 1
B A T T A G L I A . Sono curioso di sapere com'è andata alla Camera, signor Presidente. Vedo in questo disegno di legge la possibilità, non di tutti, ma di taluni posti di
comodo; e vorrei dire che l'allargamento
che è stato operato presso la Camera dei deputati ha favorito il potenziamento di questi
posti di comodo, se da sei essi sono divenuti
otto. Senza dire che l'ombra del regime che
grava su questa organizzazione rimane tale
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C R E S P E L L A N I , relatore. L'indennità è soltanto prevista per il presidente.
Naturalmente i consiglieri avranno i rimborsi, o i gettoni di presenza...
B A T T A G L I A . Anche sotto il profilo
tecnico questo disegno di legge non mi sembra ben compilato, se è vero che, a norma
dell'articolo 5, il Presidente non soltanto può
eleggere il suo vice Presidente, ma addirittura i suddetti assessori (chiamiamoli così):
« In caso di assenza o di impedimento del
Presidente, ne fa le veci un consigliere da lui
delegato. Il Presidente può delegare ai consL
glieri la vigilanza su determinati servizi ».
Come avevo incominciato col dire, il disegno di legge non soddisfa sotto il profilo tecnico-linguistico, perchè la dizione: « Il presidente può delegare ai consiglieri la vigilanza su determinati servizi » è poco felice. La
vigilanza sul Pio Istituto di Santo Spirito è
demandata al Ministero della sanità. Non la
chiamerei perciò vigilanza, la chiamarci « sopraintendenza » a determinati servizi.
Veniamo quindi a parlare della Commissione di tutela. Questa Commissione di tutela è composta anch'essa di otto persone, per»
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e quale, onorevoli colieghi, se è vero, come è
vero, che all'articolo 4 si legge che « il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente »
e che « adotta in caso di urgenza tutti i provvedimenti » indispensabili nell'interesse deL
l'ente, salvo ratifica. Non pensate voi, onorevoli colleglli, che questo capoverso rappresenterà la norma, e l'inizio dell'articolo 4
rappresenterà la sottonorma? Anche nelle
Amministrazioni comunali, dove sono rappresentati tutti i partiti, vediamo come le
Giunte comunali, usufruendo dei poteri del
Consiglio, dice la legge, in caso di urgenza
(e noi sappiamo che si fa anche in caso di
non urgenza), adottano tutte le deliberazioni, per cui il Consiglio comunale può essere
disturbato appena un paio di volte l'anno, e
forse nemmeno, se non fosse necessario approvare il bilancio. Figurarsi che cosa non
avverrà nel caso in esame. C'è un presidente,
cui spetta una certa indennità; il disegno di
legge non dice niente per quanto riguarda
gli otto consiglieri,
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che c'è un segretario, che è pure un funziona,
rio, più un presidente, più sei componenti. Io
vorrei vedere, alla fine, questo complesso,
più o meno disarmonico, per quanto verrà ad
incidere sul bilancio, già molto oberato, di
questo Istituto; e penso che lo snellimento
non guasterebbe certamente uè la struttura
né la funzionalità della Commissione.
G I A N Q U I N T O . Cosa vuol dire?
B A T T A G L I A . Alleggerirei il numero
dei componenti. Ritengo, peraltro che lei
tale snellimento non lo voglia perchè pensa
che su cinque consiglieri, tre nominati dai
Comune e due dalla Provincia, l'inserimento
della dialettica comunista si presenti più
facile, e quindi... più sono e meglio è.
G I A N Q U I N T O . Come argomento
giuridico è ineccepibile, anzi eloquente senatore Battaglia, lei è dottissimo.. ,
B A T T A G L I A , I! senatore Gianquinto ha voluto che puntualizzassi ed io ho risposto perchè non sono perplesso su questo
disegno di legge; sono, in sostanza, contrario
almeno a taluni punti di esso. Non ho alcuna
obiezione da fare al trasferimento di competenze, perchè mi sembra cosa piusta e saggia attribuire la competenza della vigilanza
di questo Istituto al Ministero della sanità.
Il resto è tutta materia molto opinabile e
molto discutibile sulla quale speriamo ci si
metta d'accordo, ma se questo dovesse rimanere il disegno di legge, io, ripeto, debbo
dichiararmi contrario.
M A C C A R R O N E . Non ci possiamo
meravigliare di questa discussione perchè,
effettivamente, non solo il disegno di legge
si presta a critiche, ma la situazione nella
quale il disegno di legge che ci è stato presentato per l'esame si cala, rjer conto suo
suggerisce, direi, non solo critiche, ma una
vivace rimostranza da parte del Parlamento,
da parte di ciascuno di noi.
La situazione della anale discutiamo — e
l'onorevole relatore, con grande chiarezza e
anche con grande perizia ce ne ha dato
atto — è delle più confuse, delle più anacro-
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nistiche e, consentitemi di dire, delle più
contrastanti con l'ordinamento costituzionale del nostro Paese. Già noi discutiamo non
solo — mi perdoni l'onorevole Mazza — sul
trasferimento della competenza dal Ministero dell'interno al Ministero della sanità per
gli ospedali di Roma, ma la situazione stessa
delle Opere Pie, degli ospedali, che altro non
è che il risultato di un primo compromesso,
su cui il Parlamento italiano non è più tornato, e che si è realizzata al momento dell'Unità. Oggi, dopo un secolo, questo compromesso, che allora per ragioni politiche si
è dovuto fare e che ha dato — si badi — anche i suoi risultati positivi, pesa, secondo
me, in modo molto negativo sulla vita civile, sulla vita amministrativa, e sull'ordinamento pubblico italiano; e il senatore Perrino per un verso, il senatore Battaglia per
un altro, mossi anche da orientamenti di base comuni, hanno trovato giustificazione ampia per le loro argomentazioni contro certe
innovazioni, certe modifiche timide, incerte,
incomplete, che con questo disegno di legge,
o con altri, parziali, sono state presentate
al Parlamento.
La situazione, a mio parere, è tale da richiedere un taglio di fondo, perchè il problema non riguarda solo il passaggio della
vigilanza da un Dicastero all'altro; il problema riguarda — come diceva l'onorevole
Mazza, ed è pregiudiziale, ed è indispensabile
che noi si abbia questa base — il disegno organico, generale, da cui deve uscire la soluzione del problema ospedaliero del nostro
Paese, senza di che qualsiasi provvedimento
parziale troverà sempre larghissime possibilità di critica e di opposizione; questo, in particolare, alla vigilia di una riforma generale,
vigilia assai lunga, più lunga di qualsiasi
quaresima, perchè ci tiene impegnati, in Italia, da almeno dieci anni. Tutta la terza legislatura è stata impegnata a discutere tale riforma. Siamo già abbondantemente inoltrati
nella quarta legislatura, e da parte del Governo non solo non si è voluto tener conto
del lavoro compiuto dai precedenti Governi,
ma neppure di quello che il Parlamento italiano, in uno dei suoi rami aveva stabilito.
Intendo riferirmi ai lavori della XIV Commissione della Camera che aveva fissato un
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certo nuovo ordinamento, sia pur limitato
alla sistemazione interna degli ospedali italiani.
Da quando è iniziata la quarta legislatura,
— un anno e mezzo fa — le Commissioni di
studio, le relazioni delle Commissioni fatte
dai Presidenti in dissenso coi voti delle Commissioni stesse, le controrelazioni dei Commissari, in dissenso coi Presidenti, hanno
riempito un settore del palazzo del Ministero
della sanità e dagli uffici legislativi tanto di
quel Ministero, quanto di quello degli interni vengono ora provvedimenti contingenti che — e chiedo scusa agli onorevoli colleghi se parlo con franchezza — non rispondono all'esigenza di dare un avvio alla riforma ospedaliera generale, bensì a quella di
sistemare uno o l'altro degli aspetti che in
quel momento sembrano balzare agli occhi
dei governanti, o comunque agli occhi dei
proponenti: questo è il caso dell'Istituto fisioterapico di Roma, questo è il caso del Pio
Istituto di Santo Spirito.
Il disegno di legge in discussione, se fosse
limitato all'interpretazione che ne ha dato
l'onorevole Sottosegretario, potrebbe non
meritare questo ampio discorso. Il disegno
di legge di cui trattiamo acquista invece
grande rilievo perchè è una prefigurazione
delle finalità che noi intendiamo perseguire nella riforma ospedaliera; non possiamo
infatti, oggi, discutere degli ospedali di Roma in questo modo e domani concepire la
riforma ospedaliera unitaria, organica, che
consideri la stessa ingerenza diretta della
burocrazia statale nella vita degli ospedali.
Non possiamo discutere di rette ospedaliere, di ordinamento regionale degli ospedali, di esigenze di armonico contemperamento fra le diverse istanze, di diverse specificazioni di queste rette omogenee ospedaliere, e prevedere ancora per Roma una disciplina sulla base delle contingenze e dei com
promessi politici che hanno portato ad una
legislazione speciale per gli ospedali romani.
Ecco perchè, onorevoli colleghi, le obiezioni
che vengono da più parti non possono essere
poche, e non possono limitarsi, senatore
Battaglia, a vedere semplicemente se nel dosaggio dei Consiglieri d'amministrazione si
fa posto a questa o a quell'altra parte politi-
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ca: tale discorso, a mio giudizio, non dovrebbe essere fatto, perchè deprime fortemente qualsiasi tipo di argomentazione. Il
discorso va fatto per stabilire se quanto noi
oggi determiniamo si inserisce o meno in una
visione organica generale, che può essere accettata o respinta, ma che comunque ha una
sua logica giuridica e amministrativa, un suo
divisamento politico preciso, e questo disegno di legge — ella, signor Presidente e il Go.
verno mi devono consentire di dirlo — non
corrisponde affatto a questa caratteristica.
Secondo me, in definitiva, non si può giustificare la validità di queste norme, senza prima avere valutato attentamente che cosa si
vuole fare degli ospedali in generale.
Venendo in Commissione avevo appreso
che sarebbe stato presente il Ministro della
sanità e veramente mi ero rallegrato di questo fatto, perchè pensavo che la sua presenza. ..
M A Z Z A , Sottosegretario di Stato per
l'interno. Il Ministro è rimasto impegnato
alla Camera da una discussione che si è protratta oltre il previsto; comunque dovrebbe
arrivare da un momento all'altro.
M A C C A R R O N E . Conosco perfettamente la passione e l'impegno del Ministro
e mi è noto il rispetto che egli ha nei confronti del Parlamento, quindi penso ch'egli
non si sia estraniato per negligenza, però
avrei voluto sentire in questa sede, da parte
del Ministro stesso, obiezioni e chiarimenti
su questo tipo di argomentazioni.
Del resto, onorevoli colleghi, lo stesso Consiglio di Stato — pur nei limiti che rigorosamente si pone ogni volta che pronuncia, anche in sede consultiva, i propri pareri —
che cosa ha detto per gli ospedali di Roma?
Ha auspicato che questi siano ricondotti alla
disciplina generale, che non può consistere
— badate bene — soltanto nel passaggio della vigilanza dal Ministero dell'interno a quello della sanità, ma che deve rappresentare la
fine di una normativa speciale, di una situazione particolare, che ha portato gli ospedali
di Roma fuori dal corpo vivo del Paese e fuori anche da quella critica e da quel dibattito
necessari per prevenire e, quando non è pos-
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sibile prevenire, almeno per correggere le
situazioni distorte che si vengono a determinare, soprattutto quando queste situazioni
nascono da una normativa distorta.
'Per gli ospedali di Roma non vi può essere
regola diversa da quella che vige per gli altri
ospedali. È inconcepibile che il Presidente
del Consiglio di amministrazione di questi
ospedali, soltanto perchè Roma è la capitale
(dimenticando che questo è un servizio non
soltanto per Roma, ma anche per la regione
laziale, per la provincia romana e il Comune
di Roma), sia nominato dal Presidente della
Repubblica, mentre il grosso complesso ospedaliero di Milano ha un Presidente nominato dal Prefetto, o magari dal Viceprefetto, o a Bologna il complesso ospedaliero — che non arriva ai seimila posti letto di
Roma, ma vi si avvicina — viene retto con
modalità ancora diverse. Perchè questa legislazione speciale per Roma? Perchè la vigilanza diretta del Ministero della sanità? Perchè un organo speciale, composto di funzionari dirigenti di servizi fondamentali del Paese, deve essere preposto alla cura di sei mila
posti letto, quando in tutta Italia ce ne sono
altri 170 mila? Perchè i Comitati particolari?
Perchè una particolare legislazione? Ecco il
motivo del nostro atteggiamento, molto critico, prima di tutto nei confronti del Governo. Ecco perchè io non posso essere favorevole a questo tipo di impostazione, nemmeno
con la minimizzazione che ne ha fatto il Governo attraverso le autorevoli parole del suo
rappresentante. In definitiva, se noi abbiamo
urgenza di adottare un provvedimento per gli
Ospedali riuniti di Roma, non possiamo fare
a meno in primo luogo di ricondurre la formazione degli organi, e la competenza degli
organi di amministrazione attiva, alla visione
generale che noi abbiamo di essi, e in particolare non possiamo fare a meno di stabilire,
per gli ospedali di Roma (come io mi auguro
sarà fatto per tutti gli altri ospedali) che l'organo di tutela sia il Consiglio di amministrazione, e non il Presidente e il Consiglio di
amministrazione, e che il Presidente sia un
derivato del Consiglio di amministrazione e
non un primus inter pares, non un organo
sovrapposto al Consiglio di amministrazione
con poteri propri, per la sua origine e anche
per la definizione che dà la legge.
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In secondo luogo, non possiamo considerare, se non in casi eccezionali e straordinari,
per delega dell'organo che ha la responsabilità dell'amministrazione attiva, cioè del Consiglio, la capacità dei presidente a compiere
atti amministrativi, a deliberare per conto
dell'Ente.
In terzo luogo non possiamo non collegare,
data la situazione finanziaria particolare,
l'ospedale e l'Amministrazione centrale che
sovviene largamente alla vita dell'ospedale;
ma non possiamo subordinare gli enti locali,
e in particolare il comune di Roma, a una
maggioranza di funzionari di origine burocratica. Non possiamo infine prevedere una
tutela che sia diversa da quella che viene
esercitata su tutti gli altri ospedali, cioè non
possiamo prevedere, per il Comune di Roma,
un organo che non sia analogo a quello stabilito dal decreto luogotenenziale 2 marzo 1945,
n. 173, che appunto esercita la vigilanza su
tutte le Opere Pie e su tutti gli altri enti disciplinati dalla legge 17 luglio ,1890, n. 6872. È
quindi necessario dare alla composizione di
quest'organo di tutela quel minimo di rappresentatività democratica che nel 1945 il
legislatore aveva cominciato a dare agli organi di vigilanza del nostro Paese; cioè non
possiamo non includere tra gli organi di vigilanza i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali, i rappresentanti degli enti locali,
come avviene per i rappresentanti degli
enti di assistenza e beneficenza, in base alla
citata legge del 1945.
Ciò detto, credo che si debba riconoscere
il dovere compiuto, sia pure con notevole
ritardo e dopo molte insistenze, dal Ministro della sanità, dal Ministro dell'interno.
M A Z Z A , Sottosegretario di Stato per
l'interno. Non è mai troppo tardi!
M A C C A R R O N E . Però in questo
caso è certamente tardi. Bisogna — dicevo —
dare atto che il dovere compiuto migliora
la situazione, per cui, secondo me, se si deve emanare un provvedimento, quello in esame dev'essere sensibilmente emendato e ricondotto nella sua portata alle effettive intenzioni del legislatore; le stesse che in questo momento sono di gran lunga superate
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proprio dalla dimostrazione che io mi sono
sforzato di dare.
P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Maccarrone per la fervida esposizione
del suo punto di vista; siccome, peraltro,
dalla discussione fin qui avvenuta sono emersi punti di vista difformi e il senatore Maccarrone, se ho ben capito, ha formalmente
dichiarato d'essere in procinto di presentare
alcuni emendamenti, credo che non sarebbe
male, uniformandoci anche alle esortazioni
del Presidente vicario del Senato, che tali
emendamenti, siano presentati in dattiloscritto, perchè se ne possa prendere ponderata
conoscenza.
Il ministro Marietti è impegnato ancora
alia Camera dei deputati. Sono ancora iscritti a parlare i senatori Sellitti, Gianquinto e
Bonadies. In attesa dell'arrivo del Ministro,
possiamo dare loro la parola.
S E L L I T T I . Egregi colleglli, sono già
emerse da varie parti opinioni diverse, giustificate dalla posizione politica degli oratori
e giustificate anche dalla posizione sociale
che ciascuno di loro occupa nel Paese. C'è
stato l'intervento del senatore Perrino, amministratore di ospedali, che vede il problema secondo un angolo visuale particolare. A
lui rispondo che non siamo chiamati a decidere come organi di tutela dell'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma, per cui
non compete a queste Commissioni riunite
discutere se settemila dipendenti siano troppi, oppure no. Si discute, soltanto un disegno
di legge che deve garantire la rappresentatività degli organi amministrativi di tali ospedali. Non entro in merito a diversi argomenti, ma vorrei, anche come medico d'ospedale, dimostrare che settemila dipendenti su
seimila ammalati non sono in esuberanza, in
quanto sappiamo che l'ospedale, a Roma, è
sempre decentrato, per cui i servizi di assistenza sono assicurati attraverso i turni.
Dissento da quanto ha formato oggetto del
discorso del senatore Battaglia per ragioni che credo non sia necessario chiarire, non
per contrapposizione politica soltanto, ma
anche per diversa concezione ospedaliera;
per la prima volta, preciso, comunque, negli
Ospedali riuniti di Roma, in virtù di un dise.
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gno di legge, appaiono i rappresentanti del
Consiglio comunale di Roma, i rappresentanti della Provincia di Roma, cioè gli autentici
rappresentanti del popolo, democraticamente eletti e che portano la volontà popolare in
queste Amministrazioni che sono Amministrazioni di servizi pubblici e non Amministrazioni di interessi privati.
Non sono d'accordo con il senatore Maccarrone per quanto concerne la prima parte
del suo intervento, poiché mi sembra che
egli sia propenso ad una riforma generale
della situazione ospedaliera, ad un'attesa
messianica di riforme non sempre giustificate.
M A C C A R R O N E . Ho il torto di
credere alle dichiarazioni del Ministro in
carica. Non attendo messianicamente un bel
nulla!
S E L L I T T I . Il senatore Maccarrone
sa benissimo che il Ministro della sanità ha
approntato il progetto di legge per la riforma
ospedaliera e che solo quando il Parlamento
ne verrà a conoscenza potremo discuterlo; in
quel momento, avremo la possibilità di scontrarci o anche di trovare un punto d'accordo,
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senatore Maccarrone; dichiaro di concordare, invece, con l'ultima parte della sua esposizione, perchè si riconosce in questo disegno
di legge un primo passo per far rientrare
anche gli ospedali di Roma nel contesto della riforma ospedaliera che dovremo discutere.
A nome del Gruppo socialista, quindi, dichiaro di essere favorevole al provvedimento
in discussione e prego gli onorevoli senatori
di non emendarne il testo, data la necessità
di una sollecita approvazione, tanto più che
è la prima volta che vediamo la vigilanza
su questi Istituti trasferita dalle competenze del Ministero dell'interno a quelle del Ministero della sanità.
P R E S I D E N T E . Data l'ora tarda, se
non si fanno osservazioni, il seguito della
discussione del disegno di legge è rinviato
ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 12,05.

Dott.
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