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N O T A P R E L I M I N A R E 

Lo stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1979 reca spese 
per complessivi milioni 6.126.791,2 di cui milioni 6.122.041,2 per la parte corrente e milioni 
4.750 per il conto capitale. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO 
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Bispetto al bilancio per il precedente anno finanziario 1978, le spese considerate nello 
stato di previsione fanno registrare un aumento di milioni 2.566.375,1 così risultante: 

4- milioni 2.566.125,1 per la parte corrente; 
4- milioni 250 per il conto capitale. 

Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 

— all'incidenza di leggi preesistenti (veggasi allegato di 
dettaglio) 4- milioni 500 -

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 
— indennità integrativa speciale dal 

1° gennaio 1978 e dal 1° luglio 1978 
(decreti ministeriali 16 novembre 
1977 e 13 maggio 1978) . . . . + milioni 1.244,2 

— adeguamento capitoli per stipendi 
e retribuzioni al personale . . . 4- » 963,9 

— adeguamento capitoli per pensioni — » 577,1 

— collegamento delle pensioni alla 
dinamica delle retribuzioni (legge 
29 aprile 1976, n. 177) + » 52,9 

— contributi a carattere obbligatorio 
a Enti o organismi internazionali. 4- » 300 -

— nuova disciplina dei compensi per 
lavoro straordinario ai dipendenti 
dello Stato (legge 22 luglio 1978, n. 
385 e decreto del Presidente della 
Eepubblica 22 luglio 1977, n. 422). 4- » 338,7 

— adeguamento del trattamento eco
nomico di missione e di trasferi
mento dei dipendenti statali (legge 
26 luglio 1978, n. 417 e decreto del 
Presidente della Eepubblica 16 
gennaio 1978, n. 513) 4- » 188,5 

— funzioni trasferite alle Eegioni e 
agli Enti locali (decreto del Presi
dente della Eepubblica 24 luglio 
1977, n. 616) — » 973 -

— fondo nazionale assistenza ospe
daliera 4- » 2.571.000-

. _ _ + » 2.572.538,1 

— al trasporto di fondi allo stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro — » 8.800 -

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esi
genze della gestione 4- » 2.252 -
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— alla non iscrizione, per ora, ai sensi dell'articolo 203 del 
disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 
1978, di parte dell'autorizzazione di spesa di cui alle legge 30 mar
zo 1971, n. 118, concernente conversione in legge del decreto-legge 
30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed in
validi civili 3 6 5 -

4- milioni 2.5C 3.125,1 

Per quanto concerne il conto capitale le variazioni sono dovute all'adeguamento delle 
dotazioni di bilancio alle esigenze della gestione. 

Va peraltro posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli accan
tonamenti riportati negli appositi fondi speciali del Tesoro con riferimento a provvedimenti 
legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Ministero della sanità. 

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composizione 
delle spese correnti e di quelle in conto capitale sotto il profilo funzionale ed economico. 

A tal fine le spese in parola — ammontanti a milioni 6.126.791,2 e tutte allogate nella 
sezione V i l i « Azione ed interventi nel campo sociale » — vengono raggruppate per categorie: 

Spese correnti: 

Personale in attività di servizio 
Personale in quiescenza 
Acquisto di beni e servizi 
Trasferimenti . . 
Poste correttive e compensative dell'entrata 
Somme non attribuibili 

milioni 19.455,7 
1.210 -

171.192,7 
5.928.838,8 

1 -
1.343 -

Totale milioni 6.122.041,2 

Spese in conto capitale: 

Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico 
diretto dello Stato 

— Trasferimenti 
milioni 2.750-

2.000 

Totale milioni 4.750 

In complesso . . . milioni 6.126.791,2 
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La complessiva spesa corrente di milioni 6.122.041,2 include milioni 19.455,7 di spese 
per il personale in attività di servizio, così costituite: 

Consistenza 
numerica 

2.214-

5 6 -

2.270-

Assegni 
fissi 

(in 

14.605-

335,9 

14.940,9 

Competenze 
accessorie 

Oneri 
previdenziali 

milioni di lire) 

3.012,7 1.423,5 

51,1 27,5 
1 

3.063,8 1 1.451 -

Totale 

19.041,2 

414,5 

19.455,7 

Le spese per il personale in quiescenza previste in milioni 1.210 riguardano, per milioni 
1.200 i trattamenti provvisori di pensione non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa e per 
milioni 10 i trattamenti similari. 

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 171.192,7 - riguardano so
prattutto: 

— acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico (milioni 4.000); 
— provvista e trasporto di acqua allo isole minori (milioni 3.600); 
— assistenza sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi civili (milioni 135.000); 
— acquisto di presidi immunizzanti ed altri interventi di profilassi disposto dal Mini

stero o dai Veterinari provinciali (milioni 2.240); 
— impiego di prodotti immunizzanti, nei casi in cui sia disposto obbligatoriamente per 

l'attuazione dei piani di profilassi o di polizia veterinaria (milioni 6.000); 
— compensi forfettari ai veterinari autorizzati ad eseguire le operazioni previste nei 

piani di profilassi e ai veterinari coadiutori (milioni 5.622); 
— funzionamento e manutenzione dell'Istituto superiore di sanità (milioni 6.067). 

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 5.928.838,8 concerne, 
principalmente: 

— fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera (milioni 5.850.000); 
— contributi alla C.E.I. (milioni 35.810); 
— contributo all'Organizzazione mondiale della sanità (milioni 5.000); 
— concorso alle Provincie ed enti da cui dipendano ospedali psichiatrici (milioni 23.394); 
— contributi per la costruzione e miglioramento delle attrezzature dei centri di riabi

litazione per mutilati ed invalidi civili (milioni 800); 
— indennità per l'abbattimento degli animali (milioni 6.767); 

Eelativamente alle spese in conto "-vitale, il complessivo importo di milioni 4.750, ri
guardante totalmente spese di investimento, è costituito: 

— da spese di investimento per la ricerca scientifica (milioni 2.750); 
— dai trasferimenti relativi al contributo alle Eegioni direttamente interessate alla 

molluschicoltura per la progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli im
pianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi (milioni 2.000). 
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Esposte come soprafle voci dello stato di previsione, quanto all'attività del Ministero si 
fa presente quanto appresso: 

Il processo di riforma del sistema sanitario, avviato dal decreto del Presidente della 
Eepubblica 14 gennaio 1972, n. 4 con la devoluzione alle Eegioni a statuto ordinario di 
funzioni e uffici statali, proseguito con la legge, n. 386 del 17 agosto 1974 sulla regionaliz
zazione dell'assistenza ospedaliera, la legge n. 349 del 29 giugno 1977 sul trasferimento alle 
Eegioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici ed, infine, i decreti delegati n. 616 
e n. 617 emanati il 24 luglio 1977 in attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, sta per 
concludersi: il disegno di legge istitutivo del servizio sanitario nazionale è stato, infatti, ap
provato da un ramo del Parlamento. 

L'auspicata conclusione dell'iter parlamentare entro il corrente anno interferirà, peraltro, 
sull'operatività della disposizione del Capo IV del decreto del Presidente della Eepubblica 
616/1977, che — come è noto — reca all'articolo 34 la clausola per cui le funzioni ammi
nistrative che siano aggiuntive rispetto a quelle già esercitate dalle regioni, dalle Provincie 
e dai comuni sono trasferite in conformità alla legge, istitutiva del Servizio sanitario nazio
nale e, in mancanza, dal 1° gennaio 1979. 

In tale prospettiva si collocano le attuali previsioni di bilancio, le quali sono perciò 
suscettibili di riesame in seguito alla definizione del contesto normativo. 

Sia il disegno di legge sul Servizio sanitario nazionale, che la legge 22 luglio 1975, n. 
382 ed il decreto del Presidente della Eepubblica 24 luglio 1977, n. 616, affidano, comunque, 
all'Amministrazione sanitaria statale un preciso ruolo, che non è meramente residuale ri
spetto a quello delle Eegioni, bensì di necessario riferimento unitario nella nuova struttura 
imperniata sulle autonomie locali; di promozione della ricerca tecnico-scientifica; di cono
scenza integrale dei problemi del Paese; di collegamento con l'organizzazione sanitaria inter
nazionale, con la CEE e gli altri Stati. 

Vanno perciò prontamente attivati, nel quadro della già sperimentata prassi di costrut
tiva dialettica con le Eegioni, i poteri di indirizzo e coordinamento delle funzioni trasferite 
e di direzione delle funzioni delegate, demandati alle strutture centrali. 

Preminente rilievo dovrà anche avere la puntuale attuazione degli adempimenti con
nessi agli obblighi comunitari, che interessano in maniera notevole il settore sanitario. 

Per l'adeguamento alle nuove esigenze, si provvederà alla ristrutturazione del Ministero, 
già prescritta dal decreto del Presidente della Eepubblica 24 luglio 1977, n. 617 (e ora dalla 
legge di riforma sanitaria in corso di approvazione). 

Ciò premesso, i compiti, distinti per materia, che il Ministero prevede di dover svolgere 
nel 1979 sono appresso specificati. 

IGIENE PUBBLICA 

a) Profilassi delle malattie infettive 

Verranno promosse ricerche mirate nel campo della epidemiologia e profilassi delle 
malattie infettive e parassitarie, mediante la stipula di apposite convenzioni con Istituti uni
versitari e di ricerca scientifica. 
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Al fine di organizzare una più efficace azione in tale campo, sarebbe opportuna la mo
difica della denominazione del capitolo 2037, nel senso di includervi le spese necessarie per: 

a) l'istituzione di corsi di addestramento e di aggiornamento per operatori di sanità 
pubblica; 

b) la frequenza, da parte di funzionari della sanità pubblica, di istituti scientifici, 
altamente qualificati, in Italia o nell'ambito della Comunità europea e, per determinati pro
blemi connessi alla patologia infettiva e parassitaria, in Paesi extraeuropei. 

Ancora una volta, si provvederà all'acquisto, conservazione e distribuzione di materiale 
profilattico ed agli altri interventi di prevenzione delle malattie infettive, ivi compresa l'at
tività di educazione e propaganda sanitaria. 

Si sottolinea l'opportunità di costituire, a livello centrale, una adeguata disponibilità 
di farmaci non reperibili sul mercato nazionale e che potrebbero essere richiesti in larga mi
sura per fronteggiare determinate situazioni epidemiologiche (immunoglobuline specifiche 
antivacciniche, antimorbillose, presidi antimalarici, presidi contro gli effetti da radiazioni 
acute etc.). A tal scopo la denominazione del capitolo 2031 dovrebbe essere opportunamente 
ampliata nel senso di comprendere tutti gli interventi sanitari di assistenza alle popolazioni 
colpite da calamità di varia natura. 

b) Inquinamento atmosferico 

La lotta contro l'inquinamento atmosferico dovrà essere ulteriormente intensificata, 
mediante un più efficace controllo. Infatti, specie in alcune città settentrionali, si sono regi
strati aumenti preoccupanti dei tassi di inquinamento. 

A tale scopo è in corso la modifica della legge 13 luglio 1966, n. 615, anche in relazione 
alle nuove competenze attribuite agli enti locali dal decreto del Presidente della Eepubblica 
n. 616/1977. 

È indispensabile, però, potenziare i laboratori di igiene e profilassi, le cui attrezzature 
purtroppo non sono state adeguate ai compiti di rilevamento, per la mancanza di previsioni 
di finanziamento nella citata legge n. 615. 

Come negli anni trascorsi, gli interventi saranno svolti su tre direttrici: 

1) inquinamento da impianti tecnici per usi civili; 
2) inquinamento da autoveicoli; 
3) inquinamento da impianti industriali. 

È in programma il controllo degli autoveicoli in circolazione. 
Particolare attenzione sarà dedicata al problema delle industrie chimiche, dì dram

matica attualità per il grave episodio di Seveso. In merito è stato già diramato un apposito 
disegno di legge. 

Si intende, infine, proporre l'aggiornamento della normativa in materia di gas tossici. 

e) Igiene delle acque, del suolo e delVabitato 

È in corso l'approvazione della nuova normativa sulla prevenzione ed impiego di ten
sioattivi sintetici. 

Dovrà essere predisposta una normativa che limiti il contenuto in fosforo dei detersivi, 
al fine di evitare i fenomeni di eutrofizzazione. 
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È stato diramato il disegno di legge, per la ricezione della direttiva comunitaria del 
6 aprile 1976 sullo smaltimento di P.O.B. 

È stato approntato uno schema di disegno di legge sull'impiego di prodotti disinfestanti 
in campo civile. 

Si porrà allo studio il recepimento della direttiva CEE del 20 marzo 1978 sullo smalti
mento dei rifiuti tossici e nocivi. 

In relazione alla legge 11 novembre 1975, n. 584, saranno intensificati gli interventi 
per una valida campagna informativa ed educativa, su tutto il territorio nazionale, contro 
i danni del fumo. Si è predisposto, di concerto con il Ministero delle finanze, un disegno 
di legge per il divieto della propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo. 

Si studierà la regolamentazione dell'impiego degli additivi per la potabilizzazione delle 
acque e dei tubi di plastica per le condotte di acqua potabile. 

È prevista l'emanazione di una più organica regolamentazione della balneazione e delle 
acque di piscina. 

Nel campo dell'igiene dell'ambiente è necessario avvalersi di studi e ricerche al fine 
di verificare l'andamento di alcuni fenomeni, sui quali la scienza non ha ancora acquisito 
elementi chiari e definitivi. A tal fine il capitolo 2038 prevede opportunamente i fondi per 
studi e ricerche per il controllo della salubrità e la difesa dell'igiene dell'ambiente e dell'abitato. 

d) Tutela della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti 

A norma del decreto presidenziale 13 febbraio 1964, n. 185, articolo 109, spetta al Mi
nistero della sanità il controllo della radio-attività ambientale con il compito di impartire 
direttive intese ad assicurare un effettivo coordinamento delle misure di radioattività ed a 
« normalizzare le metodiche su scala nazionale », al fine di rendere comparabili e significativi 
i dati rilevati. Analizzando la situazione si rileva che non esiste di fatto una rete nazionale 
di sorveglianza della radioattività per tenere sotto controllo la situazione della contamina
zione ambientale e segnalare con tempestività eventuali situazioni anomale o tendenti al
l'accumulo ambientale di particolari radionuclidi. 

Si ritiene che il Ministero debba sopperire direttamente a tale esigenza, ai sensi degli 
articoli 30, lettera i) e 102, punto 10 del decreto del Presidente della Eepubblica 616/1977, 
anche in considerazione che molti Enti, per motivazioni finanziarie hanno desistito dalla 
raccolta dei campioni, la effettuazione delle misure e la comunicazione dei dati: si richiede, 
perciò, un apposito stanziamento. 

e) Acque minerali 

La nuova disciplina delle acque minerali, contenuta nel decreto del Presidente della 
Eepubblica 616/1977, presenta non pochi profili problematici, per cui dovranno essere for
niti alle Eegioni i necessari orientamenti operativi. 

IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 

I problemi alimentari, sotto il profilo igienico e nutrizionale, sono stati ritenuti di pre
minente interesse statale dal decreto del Presidente della Eepubblica 24 luglio 1977, n. 616, 
anche in relazione alla particolare attenzione ad essi dedicata dall'opinione pubblica e nelle 
competenti sedi internazionali: a tale rilievo deve corrispondere un adeguato impegno da 
parte dell'Amministrazione. 
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È allo studio un disegno di legge sostitutivo della vigente disciplina igienica degli ali
menti e delle bevande. 

Per la revisione generale delle autorizzazioni all'impiego dei coloranti, nonché alla fis
sazione di residui antiparassitari nelle derrate alimentari, si proseguiranno le ricerche, già 
iniziate nel corrente anno. 

In un campo vario e complesso come l'igiene della nutrizione, le ricerche scientifiche, 
infatti, sono premessa indispensabile, sia alla predisposizione di atti normativi, che all'at
tuazione di interventi di vigilanza. 

A tal fine, l'Amministrazione si avvale dell'Istituto superiore di sanità. Tuttavia per 
determinate tematiche di natura interdisciplinare o di estrema specializzazione, deve far 
ricorso alla collaborazione di Istituti universitari o di Enti tecnico-scientifici. 

In relazione all'ampia gamma di problemi che la materia propone, si è programmato 
un notevole numero di ricerche specifiche, da effettuare mediante tale collaborazione esterna 
e per le quali si richiede la necessaria copertura finanziaria. Si citano, ad esempio: 

— indagine conoscitiva delle aflotossine in alcune categorie di alimenti; 
— indagini sugli olii e grassi; 
— indagini sulle nitrosammine e paraffine; 
— ricerca diretta a stabilire l'importanza che ha l'eviscerazione sull'igiene e sulla 

conservazione del pesce surgelato; 
— piombo ed altri metalli pesanti negli alimenti (ricerca predisposta congiuntamente 

all'Irlanda e alla Danimarca per conto della Comunità economica europea); 
— eutrofizzazione del fitoplancton nel Mare Adriatico con particolare riferimento 

all'eventuale sviluppo di dinoflagellati tossici (biotossine algali); 
— possibile mutagenicità e cancerogenicità di taluni principi attivi contenuti negli 

antiaparassitari impiegati in agricoltura; 
— ricerche sulla radiocontaminazione della fauna ittica e sulla radiocontaminazione 

degli alimenti; 
— indagine sullo iodio nell'alimentazione e suoi riflessi nell'endemia da gozzo; 
— studi sugli effetti di alcuni additivi e coloranti; 
— ricerca dei nitriti e dei nitrati negli alimenti; 
— indagine conoscitiva sulla depurazione dei molluschi eduli e dei lamellibranchi; 
— indagine conoscitiva sui requisiti microbiologici dei prodotti alimentari surgelati 

e congelati. 

Verranno continuati, anche se, per i noti limiti di bilancio, in misura inadeguata alla 
loro indiscussa importanza, gli interventi di pubblica informazione nel settore dell'igiene 
dell'alimentazione. 

Particolare cura verrà rivolta, mediante la concessione di contributi, al potenziamento 
ed all'aggiornamento delle attrezzature dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi e al
l'adeguamento del personale alle effettive esigenze: il miglioramento della tecnologia alimen
tare ha, come risvolto negativo, l'affinamento delle tecniche di sofisticazione; e ciò impone 
un'azione di controllo con mezzi idonei e con personale altamente specializzato. Purtroppo, 
l'esiguità dello stanziamento relativo consente di accogliere solo il 35 per cento delle richieste 
avanzate a tale proposito dalle Amministrazioni provinciali. 
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SERVIZI OSPEDALIERI 

La legge 17 agosto 1974, n. 386 ha previsto, al secondo comma dell'articolo 16, che i 
parametri di riparto alle Eegioni del Pondo per l'assistenza ospedaliera devono essere deter
minati — sulla base di criteri ivi specificati — in modo da « pervenire all'erogazione di pre
stazioni uniformi ed eliminare le differenze tra i servizi ospedalieri delle varie Eegioni, con 
particolare riguardo a quelle meridionali ed insulari ». 

L'esperienza sin qui maturata ha però dimostrato che la manovra selettiva del Fondo 
non è sufficiente a realizzare tali obiettivi. 

Per incentivare la creazione dì nuove strutture, specie nel Meridione, si ritiene necessario 
che la spesa ospedaliera sia articolata attraverso fondi distinti, per gli investimenti e per 
gli oneri di gestione. 

Con il primo, si attuerebbe un piano di finanziamento pluriennale, per eliminare la situa
zione di arretratezza di alcune zone del Paese nell'arco di otto o dieci anni, passando attra
verso obiettivi intermedi, stabiliti d'intesa con le Eegioni. 

In quanto al secondo, se ne dovrebbe prevedere, in armonia con le programmate finalità 
di perequazione, la suddivisione tra le Eegioni in rapporto alla popolazione residente, te
nendo anche conto della mobilità della popolazione stessa. 

Il miglioramento dei servizi ospedalieri è, peraltro, collegato all'attuazione della riforma 
sanitaria, che potenziando gli interventi di prevenzione ed i presidi diagnostici e curativi 
di base, dovrebbe notevolmente ridurre il numero dei ricoveri. 

MALATTIE SOCIALI 

Per il potenziamento degli studi e l'adeguamento delle strutture di prevenzione, cura 
e riabilitazione nel settore delle malattie sociali, sono indispensabili maggiori stanziamenti. 

In particolare, si rende necessario elevare la spesa relativa ai contributi per l'istituzione, 
l'adeguamento delle attrezzature ed il funzionamento di centri per le malattie sociali presso 
cliniche ed istituti universitari, nonché presso istituti a carattere scientifico: l'attuale stan
ziamento, infatti, è completamente assorbito dalle convenzioni novennali già stipulate per 
il finanziamento delle citate strutture. 

È necessaria un'adeguata normativa per la promozione, il coordinamento e il finanzia
mento della ricerca oncologica. Nel frattempo, i tre capitoli di bilancio su cui gravano i 
contributi annuali da erogare agli altrettanti Istituti specializzati esistenti in Italia, dovreb
bero essere unificati, con la previsione di un elevato stanziamento per la ricerca nel campo 
dei tumori, da considerare, oggi, obiettivo primario dell'amministrazione della sanità pubblica. 

Per quanto attiene alla Croce rossa, si condivide l'orientamento per cui le sue funzioni 
devono essere riportate nell'ambito istituzionale (programmazione e coordinamento degli 
interventi di carattere straordinario in caso di calamità, anche con collegamenti internazionali). 

SERVIZIO FARMACEUTICO 

La legge, recentemente approvata, sulla « disciplina dell'informazione scientifica dei 
farmaci ed istituzione della partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farma
ceutica », introducendo il ticket moderatore sui farmaci non essenziali e fissando i criteri 
per la formazione del prontuario e per la disciplina dell'informazione scientifica, rappresenta 
uno degli strumenti per una nuova politica sociale del farmaco nella prospettiva della riforma 
sanitaria. 

2. — PREVISIONE SANITÀ* 
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In aderenza alle finalità della legge suindicata, è in corso di emanazione il nuovo pron
tuario terapeutico. 

Si prowederà, inoltre, ad attivare con immediatezza il Comitato previsto dall'articolo 1 
per il periodico aggiornamento del Prontuario in conformità ai prescritti criteri. 

Nel quadro della politica di informazione scientifica sui farmaci, che il Ministero è im
pegnato ad attuare secondo le previste direttive della legge in esame, assume particolare 
rilievo la diffusione del Bollettino: esso si propone, come è noto di fornire obiettive infor
mazioni sulle caratteristiche dei vari farmaci, in modo da agevolarne una più oculata pre
scrizione, anche in relazione alla necessità di scongiurare le malattie che derivano dall'in
cauto abuso dei medicinali. 

Per rendere più incisivo tale strumento di educazione sanitaria, la cui importanza è 
stata ampiamente riconosciuta in sede di esame del bilancio 1978 da parte della Commissione 
sanità della Camera, è però necessario assicurarne una più vasta diffusione, mediante un 
sensibile aumento della tiratura, attualmente limitata a 180 mila copie. Ca ciò la proposta 
di elevare lo stanziamento relativo. 

Le ispezioni alle officine farmaceutiche e dei presidi medico-chirurgici dovrebbero essere 
intensificate, ma ciò presuppone l'adeguamento della correlativa disponibilità di bilancio. 

Sarà continuata la politica di contenimento del numero delle specialità medicinali, revo
cando la registrazione di quelle da considerare ormai superate. 

Analogamente, sarà continuata la revisione dei fogli illustrativi annessi alle confezioni 
delle specialità medicinali, già operata sinora con buoni risultati. 

Per il controllo dei medicinali in commercio questo Ministero si avvarrà principalmente 
dell'Istituto superiore di sanità, riservando ai Laboratori provinciali di igiene e sanità gli 
accertamenti sui prodotti di semplice composizione, soprattutto galenici. 

SERVIZI VETERINARI 

I servizi veterinari di questo Ministero continueranno nell'azione diretta a realizzare, 
nel modo più efficace, i compiti di istituto. 

Particolare cura sarà dedicata ai provvedimenti concernenti la profilassi delle malattie 
infettive e diffusive degli animali. 

Sono in corso di recepimento, con apposita legge di cui è già stato presentato lo schema, 
le due direttive del Consiglio della OEE riguardante un'azione comune degli Stati membri 
per accelerare i programmi nazionali per la profilassi ed il risanamento degli allevamenti 
dalla tubercolosi e dalla brucellosi. 

Tale azione esige un impegno delio Stato a garantire la continuità e la celerità della pro
filassi, per cui i fondi della legge 31 marzo 1976, n. 124, dovranno essere adeguatamente 
aumentati. 

L'attività del Ministero sarà, principalmente, volta alla predisposizione di direttive per 
una proficua attuazione anche degli altri piani di profilassi, con particolare riguardo alla 
lotta contro l'afta epizootica e la peste suina che, iniziata nel 1968, ha dato risultati sod
disfacenti, come è dimostrato dalla rapida flessione di focolai di tali malattie, che sono oggi 
ridotte ad episodi sporadici. 

È di primaria importanza che il servizio veterinario di frontiera garantisca efficienti 
controlli sulle carni e sugli altri prodotti di origine animale in importazione, esportazione e 
transito: tale efficienza è strettamente correlata, oltre che alla disponibilità di mezzi idonei, 
all'impiego di personale adeguato alle esigenze. 

In tal senso è stato predisposto un disegno di legge recante norme sulla ristrutturazione 
degli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana intema, di cui è stata già auto
rizzata la presentazione al Parlamento. 



Atti Parlamentari — XI — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

EAPPORTI INTERNAZIONALI 

Il collegamento con le esperienze in maturazione all'estero continuerà ad essere assi
curato, sia con la partecipazione alle molteplici attività promosse da organismi internazionali, 
che mediante rapporti di cooperazione con gli altri Paesi. 

Per intensificare tale rapporti (scambio di informazioni, ricerche coordinate, seminari 
e tavole rotonde) sono stati istituiti, con gli Stati Uniti, l'UESS e la Eepubblica democratica 
tedesca, protocolli aggiuntivi agli accordi già in vigore per la cooperazione scientifica e tecnica; 
in corso di perfezionamento sono analoghe iniziative nei confronti di altri Stati. 

È comunque, avvertita la necessità di una presenza in campo internazionale più ade
guata, per qualità ed assiduità, all'enorme rilevanza delle questioni in trattazione: a tal fine 
è però indispensabile che siano opportunamente incrementati gli esigui fondi attualmente 
a disposizione. 



Atti Parlamentari — XII — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ALLEGATO 

VARIAZIONI DIPENDENTI DALL'INCIDENZA DI LEGGI PEEESISTENTI O 
DALLA APPLICAZIONE DI INTERVENUTI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

— Legge 31 marzo 1976, n. 124, recante rifìnanziamento 
delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33 
e 1° marzo 1972, n. 42, concernenti la bonifica sanitaria 
degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e 
modifiche al decreto presidenziale 8 febbraio 1954, n. 320 

Totale . . . 

Spese 
correnti 

( 

+ 500 

+ 500 

Spese in 
conto 

capitale 
Totale 

in milioni di lire) 

» + 500 

» + 500 



Atti Parlamentari XIII — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE 

PARTE CORRENTE 

RUBRICA 1. — Servizi generali dal cap. 1001 al cap. 1298 
RUBRICA 2. — Ospedali 
RUBRICA 3. — Igiene pubblica 
RUBRICA 4. — Malattie sociali 
RUBRICA 5. — Igiene degli alimenti e nutrizione 
RUBRICA 6. — Servizio farmaceutico 
RUBRICA 7. — Servizi veterinari 
RUBRICA 8. — Istituto Superiore di Sanità 

» » 1533 
» » 2031 
» » 2531 
» » 3031 
» » 3531 
» » 4031 
» » 4501 

» 
» 
» 
» > 
» > 
» > 
» » 

> 1583 
> 2075 
> 2600 
> 3073 
> 3533 
> 4087 

4621 

CONTO CAPITALE 

RUBRICA 5. — Igiene degli alimenti e nutrizione . . 
RUBRICA 8. — Istituto Superiore di Sanità 

cap. 7531 
» 8221 
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STATO DI P R E V I S I O N E 
DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLA BASITA 

PER L'ANNO FINANZIARIO 1979 

Numero 

5" 
■3 à 

11 
a 
fi 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 
m 1979 

1001 

1002 

1003 

1004 

1001 

1002 

1003 

1004 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sotto
segretari di Stato (Spese fisse ed obbligatorie) . . . 
(2.1.1.—8.4.1.) (*) 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di 
Stato ■ 
(2.1.2.—8.4.1.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari (Spese obbligatorie) . . . . . . . . . 
(2.2.8.—8.4.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale appli
cato ad Uffici aventi funzioni di diretta collabora
zione all'opera del Ministro 
(2.2.7.—8.4.1.) 

17.200.000 

13.500.000 

22.000.000 

86.000.000 

(O) 
1.800.000( + ) 

(b) 
1.500.000 ( + ) 

» 

(d) 
31.000.000() 

19.000.000 

15.000.000 

(e) 
22.000.000 

55.000.000 

(*) I due codici evidenziano, rispettivamente, la classificazione economica e quella funzionale, fino al terzo livello. Per la 
esplicìtazione dei codici si rinvia agli allegati n. 1 e n. 2 dove viene operato un raggruppamento dei capitoli sia sotto 
l'aspetto economico che sotto quello funzionale. 

(a) Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1978 

e dal 1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1977 e 13 maggio 1978) L. 1.030.770 
— in relazione al fabbisogno » 769.230 

L. 1.800.000 

(6) Aumento proposto in relazione all'adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti 
statali previsto dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513. 

(e) Lo stanziamento rimane invariato in quanto l'aumento di lire 1.546.155 in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 
speciale stabilito dal 1° gennaio 1978 e dal 1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1977 e 13 maggio 1978) 
è compensato da riduzione di pari importo in relazione al fabbisogno. 

(d) Eiduzione proposta in relazione alla nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato, 
prevista dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Eepubblica 22 luglio 1977, n. 422. 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ' SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
00 
t ~ 

_ 0
5 

0,-c 
0 0 fl.S 
„«a 
% a 

a 
<tì 

35 
t -

„ <3> 

S.2 
£8 
^•s 
■sa 

a 
« 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1005 

1006 

1016 

1017 

1018 

1019 

1005 

1006 

1016 

1017 

1018 

1019 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto ed 
alle Segreterie particolari 
(2.2.2.—8.4.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed aUe Segreterie 
particolari 
(2.2.10.—8.4.1.) 

SPESE GENERALI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed obbligatorie) 
(2.2.1.—8.4.1.) 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio (Spese 
obbligatorie) 
(2.7.1.—8.4.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo 
e non di ruolo . 
(2.2.4.—8.4.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio . 
(2.7.4.—8.4.1.) 

10.800.000 

4.500.000 

8.800.000.000 

270.000.000 

322.000.000 

16.500.000 

(a) 
800.000.000 ( + ) 

(b) 
20.000.000( + ) 

(e) 
228.000.000 ( + ) 

(e) 
500.000 ( + ) 

10.800.000 

4.500.000 

(a) 
(.600.000.000 

(b) 
290.000.000 

550.000.000 

17.000.000 

la) Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1978 

e dal 1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1977 e 13 maggio 1978) . . . L. 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 3). 
(6) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1978 
e dal 1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1977 e 13 maggio 1978). . . + L. 

— in relazione alla situazione di fatto del personale — » 

+ L. 

705.046.680 
94.953.320 

800.000.000 

23.192.325 
3.192.325 

20.000.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 4). 
(e) Aumento proposto in relazione alla nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato, 

prevista dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Eepubblica 22 luglio 1977, n. 422. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ' SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
00 
i> 

l a 

1020 

1021 

1022 

1023 

1028 

il 
ri 

1020 

1021 

1022 

1023 

1028 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel 

(2.2.2.-8.4.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.10.—8.4.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 
(2.2.3.—8.4.1.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mecca
nografica e di servizio notturno (Spese obbligatorie) . 
(2.2.9.—8.4.1.) 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza diversi 

(2.0.0.-8.4.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

460.000.000 

54.000.000 

5.600.000 

25.700.000 

11.000.000 

10.118.800.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
100.000.000 ( + ) 

(a) 
27.000.000 ( + ) 

» 

(6) 
19.300.000 ( + ) 

1.167.100.000( + ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

560.000 000 

81.000.000 

5.600.000 

45.000.000 

11.000.000 

11.285.900.000 

(a) Aumento proposto in relazione all'adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti 
statali previsto dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 e dal decreto del Presidente della Eepubblica 16 gennaio 1978, n. 513. 

(6) Aumento proposto in relazione al fabbisogno. 

3. — PREVISIONE SANITÀ' 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ* SPESA 

CAPITOLI 

N u m e r o 
00 

O ri 
P-2 
*'S 
11 a 

1071 

1072 

1081 

1082 

1091 

1092 

a e-

§.a 
sai 
1x3 3 

£ 

1071 

1072 

1081 

1082 

1091 

1092 

D E N O M I N A Z I O N E 

C A T E G O R I A I I I . — Personale in quiescenza. 

T r a t t a m e n t i provvisor i di pensione ed al t r i assegni fissi 
n o n pagabi l i a mezzo ruoli d i spesa fÌBsa (Spese ob-

(3.2.0.—8.4.1.) 

I n d e n n i t à per u n a sola vo l t a in luogo di pensione, inden
n i tà di l icenziamento e similari . Spese der ivant i dal la 
r icongiunzione dei servizi (Spese obbligatorie) (b) . . 
(3.3.0.—8.4.1.) 

C A T E G O R I A I V . — Acquisto di beni e servigi. 

G A B I N E T T O E S E G R E T E R I E P A R T I C O L A R I . 

Acquis to d i r ivis te , giornali ed a l t re pubblicazioni . . 
(4.1.1.—8.4.1.) 

(4.9.1.—8.4.1.) 

S P E S E G E N E R A L I . 

(4.3.4.—8.4.1.) 

Compensi alle persone incar icate d i esercitare t empo
raneamen te le funzioni d i medico e di veter inar io 

(4.3.4.—8.4.1.) 

Competenza 
secondo lo s ta to 

di previsione 
per l ' anno 
finanziario 

1978 

1.650.000.000 

10.000.000 

1.660.000.000 

13.500.000 

9.000.000 

4.500.000 

1.800.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
450.000.000 ( - ) 

6 

450.000.000 ( - ) 

(e) 
1.500.000 ( + ) 

(e) 
3.000.000 ( + ) 

(e) 
2.500.000(-) 

» 

Competenza 
r isul tante 
per Fanno 
finanziario 

1979 

1.200.000.000 

10.000.000 

1.210.000.000 

15.000.000 

12.000.000 

2.000.000 

1.800.000 

(a) Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1978 

e dal 1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1977 e 13 maggio 1978) . . . 
— in relazione al collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni (legge 29 

aprile 1976, n. 177) 
— in relazione al carico delle pensioni 

L. 

— L. 

74.215.440 
52.920.000 

577.135.440 

450.000.000 

(b) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle spese che vi fanno carico. 
(e) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ» SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
•OS 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

1093 

1094 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

1101 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai mem
bri estranei all'Amministrazione della Sanità — di 
consigli, comitati e commissioni 
(4.3.2.—8.4.1.) 

Spese per il funzionamento ■— compresi i gettoni di pre
senza ed i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero — del Consiglio superiore di 
sanità 
(4.3.2.—8.4.1.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) 
(4.3.5.—8.4.1.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.—8.4.1.) 

Pitto di locali 
(4.2.1.—8.4.1.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei 
relativi impianti 
(4.2.2.—8.4.1.) 

Spese d'ufficio per gli organi periferici 
(4.1.2.—8.4.1.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—8.4.1.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—8.4.1.) 

59.400.000 

27.000.000 

600.000 

50.000 

430.000.000 

45.000.000 

365.000.000 

220.000.000 

286.000.000 

(a) 
1.400.000 ( - ) 

(a) 
5.000.000 ( + ) 

(a) 
80.000.000 ( + ) 

(a) 
14.000.000( + ) 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ' SPESA 

Numero 
00 

p «a 

1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

1107 

1108 

1109 

1110 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 
19

79
 

1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

1107 

1108 

1109 

1110 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca. — 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblica-

(4.1.1.—8.4.1.) 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, forma
zione, aggiornamento e perfezionamento del per
sonale. -— Partecipazione alle spese per corsi indetti da 

(4.9.5.—8.4.1.) 

Spese per la propaganda sanitaria e l'educazione igie
nica. Spese per l'organizzazione e la partecipazione 
a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni 
(4.9.4.—8.4.1.) 

Assegnazione all'Università di Bologna per il corso di 

(4.9.5.-8.4.9.) 

Spese per la concessione di diplomi e medaglie ai bene-

(4.3.9.—8.4.1.) 

Spese per l'impianto, funzionamento e vigilanza dei ma-

(4.9.3.-8.4.3.) 

Spese per la fornitura di uniformi alle guardie di sanità 
(4.1.6.—8.4.1.) 

Rimborso ai comuni di contributi dovuti alla Cassa 
per le pensioni agli impiegati degli enti locali per il 
servizio prestato, alle dipendenze del Ministero, dalle 
ostetriche, già titolari di condotta (Spese obbligatorie) 
(4.3.9.—8.4.1.) 

(4.9.2.—8.4.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

13.500.000 

15.945.000 

40.000.000 

15.000.000 

1.000.000 

45.000.000 

27.000.000 

per memoria 

2.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
5.945.000(-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

13.500.000 

10.000.000 

40.000.000 

15.000.000 

1.000.000 

45.000.000 

27.000.000 

per memoria 

2.500.000 

(a) Eiduzione proposta in relazione alle esigenze. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ' SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
00 
E -

© , - i 

il 
(3 H 

l» 

| o 
5§ 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1111 

1112 

1113 

1114 

1115 

1111 

1112 

1113 

1114 

1115 

Spese per la redazione e la pubblicazione della rivista 
« Annali della sanità pubblica ». Spese per la stampa 
di altre pubblicazioni e di estratti nonché per la pub
blicazione e divulgazione di un foglio periodico ri
guardante le caratteristiche terapeutiche delle specia
lità medicinali e di ogni altra informazione avente 
rilevanza terapeutica 
(4.1.1.—8.4.1.) 

Spese per il funzionamento del centro-studi e dei comi
tati per la programmazione ospedaliera 
(4.3.8.—8.4.1.) 

Spese riservate per la lotta contro le sofisticazioni ali
mentari e per la repressione del traffico illecito degli 
stupefacenti 
(4.3.7.—8.4.1.) 

Spese per viaggi e soggiorno in Italia di esperti 
in relazione ad accordi internazionali di recipro
cità 
(4.9.5.—8.4.1.) 

Spese per funzionamento, manutenzione e migliora
menti dello stabilimento termale « Carlo Alberto » di 
Acqui 
(4.2.2.—8.4.1.) 

146.000.000 

800.000.000 

180.000.000 

15.000.000 

40.000.000 
(a) 

20.000.000 ( - ) 

146.000.000 

800.000.000 

180.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

(a) Eiduzione proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ' SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

1-1 DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1116 

1117 

1120 

1122 

1124 

1125 

1221 

1222 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministra
zione (Spese obbligatorie) 
(4.9.8.—8.4.1.) 

Spese per il funzionamento del Centro elettronico per 
l'informazione, nonché per l'acquisto di materiali e 
macchine accessorie e la manutenzione di queste ul
time 
(4.4.0.—8.4.1.) 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparecchi 
di riproduzione (Spese obbligatorie) 
(4.9.3—8.4.1) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale 
in seno ai consigli di amministrazione e organi simi
lari (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.—8.4.1.) 

Spese connesse al sistema sanzionatorio delle norme che 
prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda 
(Spese obbligatorie) 
(4.3.3.—8.4.1.) 

Spese per il funzionamento delle Commissioni mediche 
provinciali in materia di patenti di guida, nonché 
spese per le indennità di trasferta e per i compensi 
dovuti ai membri delle Commissioni medesime (Spese 
obbligatorie) 
(4.3.2.—8.4.1.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—8.4.1.) 

Sovvenzioni a mense e circoli 
(5.1.5.—8.4.1.) 

5.000.000 

140.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

2.947.795.000 

15.600.000 

15.000.000 

(a) 
25.000.000 ( - ) 

40.655.000 ( + ; 

(a) 
5.000.000 ( + 

5.000.000 

115.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

2.988.450.000 

20.600.000 

15.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ* SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
00 
t -

2-* 1.9 

1 

1223 

1224 

a> 
t~ 

§.2 

P 

1223 

1224 

DENOMINAZIONE 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per causa 

(5.1.6.—8.4.1.) 

Contributi per l'organizzazione e la partecipazione a 
convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni 
Contributi per l'attività di propaganda sanitaria e di 

(5.1.5.—8.4.9.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

per memoria 

50.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

50.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ' SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
OS 
t -

l a 
«a 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1226 

1227 

Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie in 
Parigi ed alla Commissione europea per la lotta contro 
la febbre aftosa presso la P.A.O. in Roma (Spese 
obbligatorie) 
(5.8.9.-8.4.5.) 

Contributo all'Organizzazione mondiale della sanità 
(Spese obbligatorie) 
(5.8.9.-8.4.9.) 

Contributo annuo all'Istituto sperimentale per l'igiene e 
il controllo veterinario della pesca, con sede in 
Pescara (b) 
(5.1.5.—8.4.5.) 

25.000.000 

4.700.000.000 

15.000.000 

(a) 
300.000.000 ( + ) 

(&) 
15.000.000 ( - ) 

25.000.000 

5.000.000.000 

soppresso 

4.820.600.000 290.000.000 ( + ) 5.110.600.000 

(a) Aumento proposto in relazione all'entità del contributo dovuto. 
(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione al decreto del Presidente della Eepubblica 1° aprile 

1978, n. 200, concernente soppressione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto spe
rimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca. 



Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1979 
«MISTERO DELLA SANITÀ' 

11 

SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
00 » a> 

© r-< 

S. 2 
« U 
% « 
^ § 

<S 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

1291 1291 

1296 

1298 

1296 

1298 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e com
pensative delle entrate 

Eestituzione di somme indebitamente versate in Teso
reria (Spese obbligatorie) 
(7.1.9.—8.4.1.) 

per memoria 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 
obbligatorie) 
(9.4.0.—8.4.1.) 

Spese per il personale della sede centrale della soppressa 
Opera nazionale per la protezione della maternità e 
dell'infanzia assegnato a prestare servizio presso il 
Ministero ed altre spese per la medesima sede centrale 
(Spese obbligatorie) 
(9.9.0.—8.3.1.) 

TOTALE BELLA RUBRICA 1 . 

6.000.000 

1.337.000.000 

1.343.000.000 

20.890.195.000 1.047.755.000 ( + ) 

per memoria 

6.000.00 

(a) 
1.337.000.000 

1.343.000.000 

21.937.950.000 

(a) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 5. 

4. — PREVISIONE SANITÀ' 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ' SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
oo 
» 

li 
CU 3 11 

P 

1533 

1534 

2 r t 

1-8 
* § 

11 
ci 

1633 

1534 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 2. — OSPEDALI 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei all'Amministrazione della sanità — delle 
Commissioni provinciali per la disciplina e lo sviluppo 
dei servizi della trasfusione del sangue umano . . 
(4.3.2.8.4.2.) 

Spese per il funzionamento —■ compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso delle spese di trasporto ai 
membri estranei all'Amministrazione della sanità •— 
delle Commissioni per gli esami di idoneità . . . . 
(4.3.2.8.4.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

18.000.000 

135.000.000 

153.000.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

(a) 
8.000.000 (  ) 

(a) 
15.000.000 (  ) 

23.000.000() 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1979 

10.000.000 

120.000.000 

130.000.000 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 



13 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ' SPESA 

Numero 
OO 

2-1 

S-3 a fi %"3 

£ 

1572 

1574 

1575 

21-1 
S o 
3'fi 
l'I 

«a 

1572 

1574 

1575 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sussidi e contributi per studi e ricerche nel oampo della 
assistenza sanitaria ospedaliera, ambulatoriale e do
miciliare, della gerontologia e geriatria; della idro
biologia medica, della terapia fisica e della medicina 
nucleare, nonché nell'interesse dell'assistenza psi-

(5.1.5.—8.4.2.) 

Contributo annuo al Centro nazionale per la trasfusione 

(6.1.5.—8.4.2.) 

Contributi per l'impianto ed il funzionamento dei Centri 
autorizzati alla raccolta del sangue umano, alle trasfu
sioni e alla produzione degli emoderivati — Contributi 
per l'incremento della produzione dei derivati del 
sangue umano non destinati alla vendita - Contributi 
per il funzionamento delle Associazioni dei donatori 
del sangue - Contributi per favorire corsi di aggiorna
mento per sanitari e tecnici addetti ai servizi trasfu
sionali - Contributi per incrementare gli studi sulla 
trasfusione del sangue umano e sulla immunoemato-

(5.1.5.—8.4.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

610.000.000 

80.000.000 

700.000.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1979 

610.000.000 

80.000.000 

(a) 
700.000.000 

(a) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 6. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ' SPESA 

Numero 
00 
e-

g r* 

a.2 
l a 

1577 

1578 

1582 

1583 

OS 

il 

1577 

1578 

1582 

1583 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Concorso nei maggiori oneri derivanti alle provinole ed 
agli enti da cui dipendano ospedali psichiatrici e 
centri o servizi di igiene mentale, nonché alle Provincie 
da cui dipendano istituti medico -psioopedagogici, ai 
sensi dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431 
e degli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 giugno 1971, n. 615. 
Contributi alle provinole per le finalità di cui all'arti-

(5.5.3.-8.4.2.) 

Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera . . . . 
(5.4.3.-8.4.2.) 

Impianto e funzionamento delle scuole per la forma
zione professionale diretta allo svolgimento di pro
fessioni sanitarie ausiliarie. Somma da versare alla 
Eegione Sardegna per le funzioni ad essa delegate (e) 
(5.4.3.-8.4.2.) 

Borse di studio per l'addestramento e l'aggiornamento 
del personale tecnico sanitario delle scuole per la 
formazione professionale diretta allo svolgimento di 
professioni sanitarie ausiliarie e di arti ausiliarie sa
nitarie. Somma da versare alla Eegione Sardegna 

(5.4.3.-8.4.2.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 2 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

23.394.000.000 

3.279.000.000.000 

8.000.000 

5.000.000 

3.303.797.000.000 

3.303.950.000.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

» 

(a) 
2.571.000.000.000(+) 

» 

D 

2.571.000.000.000 ( + ) 

2.570.977.000.000( + ) 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1979 

23.394.000.000 

(6) 
5.850.000.000.000 

8.000.000 

5.000.000 

5.874.797.000.000 

5.874.927.000.000 

(a) Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'apporto integrativo dello Stato previsto dall'articolo 14 

del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 ago
sto 1974, n. 386, modificato dell'articolo 27 della legge finanziaria 

— in relazione al gettito previsto al capitolo n. 3615 deUo stato di previsione dell'entrata 

(6) Lo stanziamento è così costituito: 
— somma iscritta al capitolo n. 3615 dello stato di previsione dell'entrata 
— apporto integrativo d_ello Stato al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera . . . . 
— somma già a carico del capitolo n. 1576 dell'anno 1976 
— consolidamento di voci di bilancio all'uopo soppresse nel 1975 (capitoli nn. 4505 e 4506 

allo stato di previsione del Ministero del tesoro) 

L. 1.400.000.000.000 
» 1.171.000.000.000 

L. 2.571.000.000.000 

L. 4.290.000.000.000 
» 1.500.000.000.000 
» 8.500.000.000 

» 51.500.000.000 

L. 5.850.000.000.000 

Il suddetto apporto integrativo viene stabilito con l'articolo 186 del disegno di legge di approvazione del bilancio 
dello Stato per l'anno 1979. 

(e) Modificata la denominazione del capitolo per una migliore indicazione delle spese che vi fanno carico. 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1979 
MINISTERO BELLA SANITÀ' SPESA 

Numero 
00 

2'H 

H 
l a 

5 

2031 

2033 

2034 

2035 

2036 

2037 

2038 

OS 

e» 

§ s 

* 1 
r-S .2 

■ss 

2031 

2033 

» 

2035 

2036 

2037 

2038 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 3. — IGIENE PUBBLICA. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Acquisto, conservazione e distribuzione di materiale pro
filattico ed altri interventi di prevenzione contro le 
malattie infettive disposti dal Ministero . . . . 
(4.I.9.—8.4.3.) 

Funzionamento dei servizi di sanità marittima, aero
portuale e di frontiera. Compensi ai medici delegati 
di porti, di aeroporti e di frontiera nonché ai medici 

(4.9.3.8.4.3.) 

Spese per l'acquisto di materiale per la lotta contro la 
malaria, contro le mosche e gli altri artropodi vettori 
di agenti patogeni. — Spese per la profilassi e l'assi
stenza sanitaria antimalarica (e) 
(4.9.9.8.4.3.) 

(4.3.6.8.4.3.) 

Spese per la provvista ed il trasporto di acqua alle isole 

(4.3.9.8.4.3.) 

Spese per indagini epidemiologiche e studi di interesse 
nazionale per la profilassi delle malattie infettive e 
parassitarie (b) 
(4.3.8.8.4.3.) 

Spese per indagini igienicosanitarie di interesse nazio
nale dei fenomeni di inquinamento e per il controllo 
della salubrità e la difesa dell'igiene dell'ambiente e 

(4.3.8.8.4.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1978 

6.000.000.000 

380.000.000 

250.000.000 

30.000.000 

3.600.000.000 

450.000.000 

450.000.000 

11.160.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
2.000.000.000 (  ) 

(«) 
80.000.000 (  ) 

(e) 
250.000.000() 

(a) 
10.000.000 ( + ) 

» 

» 

(a) 
50.000.000 (  ) 

2.370.000.000 (  ) 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1979 

4.000.000.000 

300.000.000 

soppresso 

40.000.000 

3.600.000.000 

450.000.000 

400.000.000 

8.790.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(6) Modificata la denominazione del capitolo per una migliore indicazione delle spese che vi fanno carico. 
(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione alle funzioni trasferite alle Regioni e agli Enti 

locali, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ' SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
00 

l'i 
1 

2075 

OS 

o 
1.2 

■81 
1 

2075 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi da corrispondere alle Amministrazioni comu
nali delle isole minori appartenenti alle Regioni a 

(5.6.3.8.4.3.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 3 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1978 

200.000.000 

200.000.000 

11.360.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

2.370.000.000 (  ) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

200.000.000 

200.000.000 

8.990.000.000 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ' SPESA 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 
19

78
 

2531 

2532 

2533 

2535 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 
19

79
 

» 

2532 

2533 

2535 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 4. — MALATTIE SOCIALI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento dei servizi schermografici (a) 
(4.9.3.-8.4.3.) 

Spese per l'assistenza sanitaria protesica, specifica, ge
nerica, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera a 
favore dei mutilati ed invalidi civili 
(4.3.6.-8.4.3.) 

Spese per il funzionamento delle commissioni sanitarie 
istituite per le provvidenze a favore dei mutilati ed 
invalidi civili e spese per esami e ricerche cliniche 

(4.3.2.-8.4.3.) 

Spese per l'organizzazione relativa ai servizi per la vac
cinazione obbligatoria contro la tubercolosi . . . . . 
(4.3,6.-8.4.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1978 

175.000.000 

135.000.000.000 

665.000.000 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
175.000.000(-) 

» 

(e) 
365.000.000(-) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

soppresso 

(b) 
135.000.000.000 

300.000.000 

per memoria 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione alle funzioni trasferite alle Regioni e agli Enti locali, 
in applicazione del decreto del Presidente della Eepubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

(6) Lo stanziamento è comprensivo della somma di lire 113.100.000.000 che viene stabilita con l'articolo 185 del disegno 
di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1979. 

(e) Eiduzione proposta in relazione alla quota parte della somma prevista dalla citata legge 30 marzo 1971, n. 118, che 
non si iscrive, per ora, in relazione all'articolo 203 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato 
per l'anno 1979. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ' SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
oo 

1.2 

l a 
Ti 3 I 

OS 

2^ 
3.2 JS 
i l 

«3 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

2538 

2539 

2542 

2572 

2576 

2577 

2578 

2538 

2539 

2542 

2572 

2577 

2578 

Spese per l'ufficio medico-legale 
(4.1.2.—8.4.3.) 

Spese per il funzionamento dei corsi di medicina dello 
sport 
(4.9.5.-8.4.2.) 

Spese per studi, ricerche, azioni di propaganda ed altri 
interventi idonei, relativi alla disciplina degli stupe
facenti e sostanze psicotrope 
(4.3.9.-8.4.3.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sussidi ed integrazione dei sussidi a titolo di soccorso 
giornaliero agli infermi hanseniani ed ai loro fami
liari nelle regioni a statuto speciale (Spese obbliga
torie) (a) 
(5.1.4.—8.4.3.) 

Sussidi per l'organizzazione ed il funzionamento dei 
servizi schermografici (6) 
(5.1.5.—8.4.3.) 

Contributi per l'istituzione, l'adeguamento delle attrez
zature e il funzionamento di centri per le malattie 
sociali presso cliniche ed istituti universitari nonché 
presso istituti a carattere scientifico 
(5.7.2.-8.4.3.) 

Borse di studio per le ricerche nel campo delle malattie 
sociali (d) 
(5.1.4.—8.4.3.) 

10.600.000 

25.000.000 

400.000.000 

136.275.600.000 

530.000.000 

25.000.000 

1.500.000.000 

73.000.000 

540.000.000 ( - ) 

(a) 
300.000.000 (-

(P) 
25.000.000 ( - ) 

(e) 
500.000.000 ( + ) 

tei 
23.000.000 ( - ) 

10.600.000 

25.000.000 

400.000.000 

135.735.600.000 

230.000.000 

soppresso 

2.000.000.000 

50.000.000 

(a) Modificata la denominazione e riduzione proposta in relazione alle funzioni trasferite alle Eegioni e agli Enti locali, in 
applicazione del decreto del Presidente della Eepubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

(6) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione alle funzioni trasferite alle Eegioni e agli Enti locali, 
in applicazione del citato decreto del Presidente della Eepubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(d) Modificata la denominazione del capitolo per una migliore indicazione delle spese che vi fanno carico. 
(e) Riduzione proposta in relazione alle funzioni, trasferite alle Eegioni e agli Enti locali, in applicazione del citato decreto 

del Presidente della Eepubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DELLA SANITÀ' SPESA 

Numero 
00 

H 
l'I <a 
2580 

2581 

2585 

2586 

OS 

g.2 

l i 
1 

2580 

2581 

2585 

2586 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Contributi a enti pubblici e a persone giuridiche private 
non aventi finalità di lucro per la costruzione, la tra
sformazione, l'ampliamento, l'impianto e il migliora
mento delle attrezzature dei centri di riabilitazione 
per mutilati ed invalidi civili, nonché di altre istituzioni 
terapeutiche quali focolari, pensionati, comunità di 

(5.7.2.-8.4.3.) 
Contributi alle scuole per la formazione di assistenti-

educatori, di assistenti sociali specializzati e di perso
nale paramedico. — Borse di studio per la formazione 
di personale specializzato. — Contributi a enti pubblici 
e a persone giuridiche private non aventi finalità 
di lucro per stimolare lo studio sulla prevenzione ed i 
servizi sanitari, psicologici e sociologici, concernenti 
le principali malattìe, a carattere congenito o acquisito 
e progressivo, che causano motulesioni, neurolesioni 

(5.7.2.-8.4.3.) 
Somma da corrispondere alla Croce rossa italiana per 

l'espletamento dei servizi di cui agli articoli 2 e 3 
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
13 novembre 1947, n. 1256 e per le occorrenze di 
cui all'articolo 68 del Eegolaraento del Corpo delle 
infermiere volontarie (d) 
(5.7.1.—8.4.2.) 

Somma da corrispondere alla Croce rossa italiana per 
l'espletamento del servizio di pronto soccorso sani-

(5.7.1.—8.4.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

800.000.000 

900.000.000 

31.000.000.000 

1.250.000.000 

Variazioni 

ohe 

sì propongono 

» 

(b) 
ÌOO.OOO.OOO(-) 

(e) 
3.560-000.000 ( + ) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

(a) 
800.000.000 

(e) 
800.000.000 

34.560.000.000 

1.250.000.000 

(a) Lo stanziamento resta invariato in. quanto l'aumento di lire 1.200.000.000 previsto dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 
concernente conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati 
ed invalidi civili, non si iscrive, per ora, in relazione all'articolo 203 del disegno di legge di approvazione del bi
lancio dello Stato per l'anno 1979. 

(b) Eiduzione proposta in relazione alle funzioni trasferite alle Eegioni ed agli Enti, locali, in applicazione del decreto del 
Presidente della Eepubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

(e) Lo stanziamento non considera la somma di lire 100.000.000 corrispondente a quota parte dell'importo previsto dalla 
citata legge 30 marzo 1971, n. 118, che non si iscrive, per ora, in relazione all'articolo 203 del disegno di legge di 
approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1979. (Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 7). 

(d) Modificata la denominazione del capitolo per una migliore indicazione delle spese che vi fanno carico. 
(e) Aumento proposto: 

— per trasporto dal successivo capitolo n. 2587 L. 60.000.000 
— per trasporto dal successivo capitolo n. 2591 » 300.000.000 
— in relazione alle esigenze » 3.200.000.000 

L. 3.560.000.000 

5. — PREVISIONE SANITÀ' 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ' SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
00 

ss 

3.2 
5§ 

2687 

2688 

2689 

2590 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zia

rio
 1

97
9 

» 

2588 

2589 

2590 

DENOMINAZIONE 

Contributo a favore della Croce rossa italiana e dei 

(6.7.1.—8.4.3.) 

Contributo alla Lega italiana per la lotta contro i tu-

(5.7.1.—8.4.3.) 

Contributi all'Istituto « Eegina Elena » per la lotta 

(5.1.5.—8.4.3.) 

Contributo all'Ospedale dermosifilopatico di « S. Maria 
e S. Gallicano » per la lotta contro le malattìe vene-

(5.7.2.-8.4.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

160.000.000 

400.000.000 

200.000.000 

10.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
160.000.000 ( - ) 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

soppresso 

400.000.000 

200.000.000 

10.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina: 
—• in relazione alle funzioni trasferite alle Eegioni e agli Enti locali, in applicazione del 

decreto del Presidente della Eepubblica 24 luglio 1977, n. 616 
— per trasporto di fondi al precedente capitolo n. 2585 

100.000.000 
60.000.000 

L. 160.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ1 SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
oo 

O r-t 

S o 

l a 
=3 

2591 

2592 

2593 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 
19

79
 

» 

2592 

2593 

DENOMINAZIONE 

Contributo a favore dell'Associazione italiana della Croce 
rossa (a) 
(5.7.1.—8.4.2.) 

Contributo all'Unione italiana ciechi per il funziona
mento del Centro nazionale per i donatori degli occhi 
« Don Carlo Gnocchi » 
(5.7.1.-8.4.2.) 

Contributo annuo al Centro internazionale di ricerche 

(5.8.9.-8.4.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

300.000.000 

200.000.000 

275.000.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

(a) 
300.000.000(-) 

(6) 
200.000.000 ( - ) 

» 

Competenza 
risultante 

per Fanno 
finanziario 

1979 

soppresso 

per memoria 

(ci 
275.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime in quanto la spesa in esso prevista viene posta a carico del capitolo n. 2585, al quale si tra
sporta il relativo stanziamento. 

(6) Capitolo che si conserva «per memoria» e stanziamento che si trasporta al capitolo n. 5936 dello stato di previsione 
del Ministero del tesoro per considerare in un'unica voce i contributi erogati a favore degli enti indicati nella ta
bella B, allegata al decreto del Presidente della Eepubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

(o) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 190 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per 
Fanno 1978. 
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Stato di previsione 
per l ' anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ' SPESA 

N u m e r o 
00 
OS 

©pH 
S © 

S'È 

1 2595 

2696 

2597 

9 

2603 

os 

il 
11 

=3 

2595 

2596 

2597 

2600 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Contributo annuo all'Istituto nazionale « Vittorio Ema
nuele I I I » per lo studio e la cura del cancro di Milano, 
per il potenziamento della sua attività di ricerca 
(5.7.2.-8.4.3.) 

Contributo annuo all'Istituto « Fondazione senatore Pa
scale » per lo studio e la cura dei tumori di Napoli, 
per il potenziamento della sua attività di ricerca . 
(5.7.2.-8.4.3.) 

Contributo annuo all'Istituto di puericoltura della Uni
versità di Eoma, per la realizzazione del programma 

(5.7.2.-8.4.3.) 

Fondo integrativo per gli asili nido (Spese obbligatorie) (a) 
(5.4.4.-8.3.1.) 

Fondo da assegnare alle Eegioni per il finanziamento 
delle attività relative alla disciplina degli stupefacenti 
e sostanze psicotrope, nonché per la prevenzione, cura 
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipenden-

(5.4.3.-8.4.3.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 4 . . . 

Competenza 
secondo lo s ta to 

di previsione 

per Fanno 

finanziario 

1978 

150.000.000 

150.000.000 

50.000.000 

» 

3.600.000.000 

41.573.000.000 

177.848.600.000 

Variazioni 

che 

si p ropongono 

» 

» 

» 

(a) 
per memoria 

(b) 
3.600.000.000 ( - ) 

648.000.000 ( - ) 

1.188.000.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1979 

150.000.000 

150.000.000 

50.000.000 

per memoria 

soppresso 

40.925.000.000 

176.660.600.000 

,a) Capitolo che si p ropone di isti tuire «per memoria» in relazione alla legge 29 novembre 1977, n . 891 concernente no rme 
pe r il r if inanziamento del p iano degli asili nido e modifica della legge is t i tut iva 6 d icembre 1971,n. 1044. 

(6) Capitolo che si soppr ime e s tanziamento che si elimina per t r a spor to al capitolo n. 5926 dello s tato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell 'articolo 128, 3° comma, del decreto del Pres idente della Eepubb l i ca 24 
luglio 1977, n . 616. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ' SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
os 
r-

2- 1 

£ a 
II 

=3 

3031 

3032 

3033 

3031 

3033 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

n propongono 

EUBRICA 5. — IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il rilevamento dello stato di nutrizione della 
popolazione. Spese per il servizio di vigilanza e di 
controllo sulle sostanze destinate all'alimentazione, 
altri interventi per i servizi di alimentazione, nutri
zione e dietetica 
(4.9.9.-8.4.9.) 

Eimborso alle Provincie e ai Comuni delle spese per 
analisi di sostanze destinate all'alimentazione, predi
sposte dal Ministero della sanità (6) 
(4.3.8.-8.4.9.) 

Spese per indagini relative alla fissazione negli ali
menti dei residui di prodotti usati in agricoltura per la 
protezione delle piante ed a difesa delle sostanze alimen
tari immagazzinate, tossici per l'uomo — Acquisto 
di antidoti da distribuire agU uffici sanitari periferici 
per la terapia d'urgenza nei casi di intossicazione da 
antiparassitari, di avvelenamenti e di tossinfezioni ali
mentari 
(4.3.8.-8.4.9.) 

100.000.000 

20.000.000 

50.000.000 

170.000.000 

(a) 
20.000.000 ( + 

(b) 
20.000.000(-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

120.000.000 

soppresso 

(e) 
50.000.000 

170.000.000 

(a) Aumento proposto per trasporto della somma dal successivo capitolo n. 3032. 
(b) Capitolo che si sopprime in quanto la spesa in esso prevista viene posta a carico del precedente capitolo n. 3031, al 

quale si trasporta il relativo stanziamento. 
(e) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 8. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ* SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
00 

*•§ 

•si 
=3 

3071 

3072 

3073 

OS 

r-

3.2 
* a 
*s 

,3 

3071 

3072 

3073 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi alle Amministrazioni Provinciali per il poten
ziamento e l'aggiornamento dell'attrezzatura tecnica 
dei laboratori d'igiene e profilassi in rapporto all'evolu
zione della tecnologia alimentare e per l'adeguamento 
alle effettive esigenze del servizio del personale dei 

(5.5.3.-8.4.9.) 

Somma corrispondente ai proventi delle pene pecuniarie 
per infrazioni alla disciplina igienica delle sostanze 
alimentari e delle bevande, da destinare a contributi 
alle Amministrazioni Provinciali per il potenziamento 
e l'aggiornamento dell'attrezzatura tecnica dei labo
ratori d'igiene e profilassi in rapporto all'evoluzione 
della tecnologia alimentare e per l'adeguamento alle 
effettive esigenze del servizio del personale dei labo
ratori stessi e dei vigili sanitari (Spese obbligatorie) 
(5.5.3.-8.4.9.) 

Contributi ad enti ed istituti per studi e ricerche in 
materia di igiene degli alimenti, radiocontaminazione 
alimentare, epidemiologia della malnutrizione e per 
interventi di educazione sanitaria in materia di igiene 

(5.1.5.—8.4.9.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 5 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

700.000.000 

per memoria 

20.000.000 

720.000.000 

890.000.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

( 0 ) 
300.000.000 ( - ) 

» 

» 

300.000.000 (-) 

300.000,000 ( - ) 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1979 

400.000.000 

per memoria 

20.000.000 

420.000.000 

590.000.000 

(a) Eiduzione proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario MINISTERO DELLA SANITÀ' SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
00 

2 p H 

P ri 
d.2 
ftj 
l a 

ci 

3531 

3533 

3534 

OS 
t 

©2 
p.2 

^ g 
a 

cp 

3531 

3533 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 6. — SERVIZIO FARMACEUTICO, 

CATEGORIA IV. —■ Acquisto di beni e servizi 

Spese per le ispezioni alle officine farmaceutiche . . . 
(4.3.4.8.4.4.) 

Spese per l'esecuzione del controllo dei medicinali nello 
interesse dello Stato effettuato dai laboratori provin
ciali d'igiene e profilassi 
(4.3 8—8.4.4.) 

Spese per l'Ufficio centrale stupefacenti per i provvedi
menti di applicazione delle disposizioni legislative e de
gli accordi internazionali in materia di stupefacenti; 
per l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle so
stanze o preparati ad azione stupefacente, per l'orga
nizzazione della lotta contro la tossicomania(a) . . 
(4.9.3.8.4.4.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 6 . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1978 

24.000.000 

4.500.000 

10.000.000 

38.500.000 

38.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
10.000.000() 

10.000.000 (  ) 

10.000.000 (  ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

24.000.000 

4.500.000 

soppresso 

28.500.000 

28.500.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della spesa. 



26 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ' SPESA 

Numero 
oo 
i> 

2-* li 11 
"p a 

4031 

4032 

4033 

4034 

4035 

OS 

r-
§ '-' 

ft.S 
« S 

4031 

» 

4033 

4034 

4035 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

EUBRICA 7. — SERVIZI VETERINARI 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Compensi ai veterinari estranei all'amministrazione sani
taria statale incaricati di disimpegnare le funzioni di 
veterinario di confine e di coadiuvare i veterinari di 
confine nell'espletamento dei servizi ad essi affidati . 
(4.3.4.-8.4.5.) 

Premi per la denuncia delle malattie infettive (a) . . . 
(4.3.5.-8.4.5.) 

Spese per la impostazione e l'attuazione di piani orga
nici di risanamento del patrimonio zootecnico . . . 
(4.3.8.-8.4.5.) 

Spese per l'attuazione di piani nazionali di profilassi e di 
risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e 
bufalina e dalla brucellosi bovina, bufalina, ovina e 
caprina e per il funzionamento delle relative com
missioni 
(4.3.2.-8.4.5.) 

Spese per gli uffici veterinari nei posti di confine, nei 
porti, negli aeroporti e nelle dogane interne, ivi com
prese quelle per le operazioni diagnostiche e le ricerche 
di laboratorio eseguite anche dopo lo sdoganamento 
nel primo comune di destinazione nei confronti degli 
animali, delle carni e dei prodotti ed avanzi animali 
in importazione e nei confronti degli animali in espor-

(4.3.8.-8.4.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1978 

65.000.000 

1.000.000 

270.000.000 

1.610.790.000 

180.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
l.OOO.OOO(-) 

» 

( b ) 
1.000.000.000 ( + ) 

» 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1979 

65.000.000 

soppresso 

270.000.000 

2 610 790 000 

180.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della spesa. 
(6) Aumento proposto per trasporto della somma dal successivo capitolo n. 4082 per una diversa ripartizione della spesa 

prevista dalla legge 31 marzo 1976, n. 124, recante rifinanziamento delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 
1968, n. 33 e 1° marzo 1972, n. 42, concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla bru
cellosi e modifiche al decreto presidenziale 8 febbraio 1954, n. 320. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ* SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
00 
t -

« °> 2 <-* 
S-g * b 

11 
<3 

OS 
t~ 

- OS 
O r-i 

3-2 
«a 
11 

=3 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1979 

4036 4036 

4037 

4038 

4039 

4040 

4081 

4082 

4037 

4038 

4039 

4040 

4081 

4082 

Spese per la retribuzione delle prestazioni dei veterinari, 
non dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, in
caricati della vigilanza e delle ispezioni nei macelli 
privati e negli stabilimenti per la produzione di carni 
preparate, autorizzati ad esportare all'estero (Spese 
obbligatorie) 
(4.3.4.-8.4.5.) 

Spese per l'acquisto di presidi immunizzanti e per gli 
altri interventi di profilassi disposti dal Ministero o 
dai veterinari provinciali 
(4.3.5.-8.4.5.) 

Spese per la propaganda veterinaria agli allevatori e 
per l'attuazione di corsi di addestramento del personale 
dei ruoli veterinari del Ministero e del personale vete
rinario dipendente dai Comuni, nonché per la specia
lizzazione in Italia od all'estero di funzionari della 
carriera direttiva dei veterinari 
(4.9.5.-8.4.5.) 

Spesa per l'impiego di prodotti immunizzanti, nei casi 
in cui sia disposto obbligatoriamente per l'attuazione 
dei piani di profilassi o di polizia veterinaria . . . . 
(4.3.5.-8.4.5.) 

Compensi forfettari ai veterinari autorizzati ad eseguire 
le operazioni previste nei piani di profilassi per tuber
colosi e brucellosi e ai veterinari coadiutori . . . . 
(4.3.4.-8.4.5.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Indennità per l'abbattimento degli animali . 
(5.2.9.-8.4.5.) 

Indennità per l'abbattimento degli animali infetti di 
tubercolosi e di brucellosi 
(5.2.9.-8.4.5.) 

9.000.000 

2.240.000.000 

(a) 
(.000.000 (-

150.000.000 

6.000.000.000 

3.122.050.000 
(e) 

2.500.000.000 ( + ) 

13.647.840.000 3.490.000.000 ( + ) 

per memoria 

9.767.160.000 
(e) 

3.000.000.000(~) 

per memoria 

2.240.000.000 

(b) 
150.000.000 

6.000.000.000 

5.622.050.000 

17.137.840.000 

(d) 
per memoria 

6.767.160.000 

.(a) Capitolo che si conserva «per memoria» e stanziamento che si elimina, non prevedendosi per ora spese per tale titolo. 
(6) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 9. 
(e) Aumento proposto: 

— per trasporto della somma dal successivo capitolo n. 4082 per una diversa ripartizione 
della spesa prevista dalla legge 31 marzo 1976, n. 124, recante rifinanziamento delle 
leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33 e 1° marzo 1972, n. 42, concer
nenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e modi
fiche al decreto presidenziale 8 febbraio 1954, n. 320 L. 2.000.000.000 

— per adeguare lo stanziamento all'aumentare complessivo della spesa prevista dalla citata 
31 marzo 1976, n. 124 »> 500.000.000 

L. 2.500.000.000 

(d) Lo stanziamento di lire 2.300.000.000 previsto dalla legge 23 gennaio 1968, n. 34, non si iscrive, per ora, in relazione 
all'articolo 203 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1979. 

(e) Eiduzione proposta per trasporto di fondi ai precedenti capitoli n. 4034 (lire 1.000.000.000) e n. 4040 (lire 2.000.000.000) 
in relazione ad una diversa ripartizione della spesa prevista dalla citata legge 31 marzo 1976, n. 124. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ* SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
00 
i> 

11 
11 
■p s =3 

OS 

9 o 
P -S 
ft 
© ' I 

p 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1979 

4083 

4084 

4085 

4086 

4087 

4083 

4084 

4086 

4087 

Sussidi e contributi per integrare i servizi di profilassi 
contro le malattie infettive e diffusive degli animali, 
nonché per agevolare gli studi e le ricerche eseguiti 
dagli Istituti scientifici nell'interesse dei servizi vete
rinari e per la impostazione e l'attuazione di piani 
organici di risanamento del patrimonio zootecnico , 
(5.7.2.8.4.5.) 

Sussidi e concorsi a tutela della sanità pubblica, per la 
vigilanza sanitaria sulle carni e sugli altri prodotti 
alimentari di origine animale . 
(5.5.3 —8 4.5.) 

Borse di studio per i veterinari e per il personale addetto 
al servizio veterinario 
(5,1.4.8.4.5.) 

Contributo annuo a favore degli Istituti zooprofilattici 
sperimentali (6) 
(5.4.9.8.4.5.) 

Contributi, ai fini della profilassi delle malattie infettive 
e diffusive degli animali, ai Comuni, alle Provincie e 
ai Consorzi tra Comuni e Provincie costituiti per la 
profilassi e la polizia veterinaria. — Contributi agli 
ordini provinciali dei veterinari per lo svolgimento di 
corsi di addestramento dei veterinari, nonché agli 
Istituti universitari veterinari per il funzionamento di 
laboratori specializzati 
(5.5.3.8.4.5.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 7 . . . 

260.000.000 

10.000.000 

4.000.000 

5.000.000.000 

250.000.000 

15.291.160.000 

28.939.000.000 

(a) 
60.000.000 () 

5.000.000.000 (; 

8.060.000.000 ( - ) 

,570.000.000 (  ) 

200.000.000 

10.000.000 

4.G00.000 

soppresso 

(e) 
250.000.000 

7.231.160.000 

24.369.000.000 

(a) Eiduzione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasporto al capitolo n. 5926 dello stato di previsione della 

spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 128, 3° comma, del decreto del Presidente della Eepubblica 24 
luglio 1977, n. 616. 

(e) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 10. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ' SPESA 

Numero 
00 

o 

3.2 
ft.1 
II 
-p 1 

c3 

4501 

4502 

4503 

4504 

4505 

4506 

4507 

OS 

~ OS 

3.2 

Ip 
i 

4501 

4502 

4503 

4504 

4505 

4506 

4507 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

EUBRICA 8. — ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ'. 

CATEGORIA l ì . — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed obbligatorie) . 
(2.2.1.—8.4.6.) 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio (Spese 

(2.7.1.—8.4.6.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo 

(2.2.4.-8.4.6.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio 
(2.7.4.-8.4.6.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2.-8.4.6.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni al-

(2.2.10.—8.4.6.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mecca
nografica e di servizio notturno (Spese obbligatorie) . 
(2.2.9.-8.4.6.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1978 

4.874.355.000 

83.575.000 

188.784.000 

7.000.000 

70.000.000 

60.000.000 

132.820.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.325.645.000 ( + ) 

13.575.000 (-) 

141.216.000 ( + ) 

» 

(d) 
30.000.000 ( + ) 

(d) 
30.000.000 ( + ) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

(a) 
6.200.000.000 

(b) 
70.000.000 

330.000.000 

7.000.000 

100.000.000 

90.000.000 

132.820.000 

(a) Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1978 

e dal 1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1977 e 13 maggio 1978) . . . 
— in relazione alla situazione di fatto del personale 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allogato n. 11). 
(6) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1978 
e dal 1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1977 e 13 maggio 1978) . . . + 

— in relazione alla situazione di fatto del personale — 

L. 433.439.000 
» 892.206.000 

L. 1.325.645.000 

L. 

— L. 

5.670.000 
19.245.000 

13.575.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 12). 
(e) Aumento proposto in relazione alla nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato, 

prevista dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Eepubblica 22 luglio 1977, n. 422. 
(d) Aumento proposto in relazione all'adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti 

statali previsto dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 e dal decreto del Presidente della Eepubblica 16 gennaio 1978, n. 513. 



30 

Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ' SPESA 

Numero 
oo 
i> 

o °° 
1-1 
ft.S 11 

4508 

4509 

4531 

4532 

4633 

4534 

4535 

4536 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zia

rio
 

19
79

 

4508 

4509 

4531 

4532 

4533 

4534 

4535 

4536 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Indennità giornaliera per lavoro nocivo e rischioso al 
personale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità 
(Spese obbligatorie) 
(2.2.9.-8.4.6.) 

Compensi al personale per iniziative e prestazioni dirette 
all'incremento delle attività dell'Istituto e della ricerca 

(2.2.9.-8.4.6.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.-8.4.6.) 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei all'Amministrazione della Sanità — di con
sigli, comitati e commissioni 
(4.3.2.-8.4.6.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) . . 
(4.3.5.-8.4.6.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.-8.4.6.) 

Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni 
(4.3.1.—8.4.6.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—8.4.6.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

54.000.000 

1.000.000.000 

6.470.534,000 

1.800.000 

10.000.000 

1.000. 00 

1.000.000 

80.000.000 

13.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
14.000.000 ( - ) 

(«) 
200.000.000 ( + ) 

1.699.286.000( + ) 

» 

(a) 
10.000.000 ( + ) 

» 

» 

(i) 
20.000.000 (+) 

» 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1979 

40.000.000 

(b) 
1.200.000.000 

8.169.820.000 

1.800.000 

20.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

100.000.000 

13.500.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(6) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 189 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per 

l'anno 1979. 



31 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ' SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

© i-4 

3 © 

li 
■si cp 

© f-4 

3.2 
l a 
"p a 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1979 

4537 4537 

4538 

4539 

4540 

4541 

4542 

4543 

4546 

4547 

4548 

4538 

4539 

4540 

4641 

4542 

4543 

4546 

4547 

4548 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, forma
zione, aggiornamento e perfezionamento del perso
nale dell'Istituto superiore di sanità e per l'attuazione 
di corsi di aggiornamento ed addestramento tecnico 
del personale addetto ai servizi di sanità delle Ammi
nistrazioni pubbliche. Partecipazione alle spese per 
corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie . 
(4.9.5.8.4.6.) 

Spese per il funzionamento e per le manutenzioni del
l 'Istituto superiore di sanità 
(4.1.9.8.4.6.) 

Premi, canoni o prezzi, per invenzioni industriali o 
brevetti; spese ed oneri connessi all'acquisizione ed al 
mantenimento in vigore in Italia ed all'estero . . . 
(4.3.8.8.4.6.) 

Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e riviste per 
biblioteca. Spese per estratti, fotoriproduzioni, tra
duzioni, stampe e contributi di stampa, pubblicazioni 
scientifiche e per gli annali dell'Istituto superiore di 
sanità 
(4.1.1.—8.4.6.) 

fepese per congressi, simposi, conferenze e spese di rap
presentanza; concorsi a favore di Enti, Accademie, 
Istituti scientifici per lavori, ricerche, studi e collabo
razione effettuata nell'interesse dell'Istituto superiore 
di sanità 
(4.9.4.8.4.6.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—8.4.6.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie, inerenti ai contratti stipulati dall'amministra
zione (Spese obbligatorie) 
(4.9.8.8.4.6.) 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparecchi 
di riproduzione (Spese obbligatorie) 
4.9.3.8.4.6. 

Spese per studi, indagini e rilevazioni per la revisione 
e pubblicazione della farmacopea ufficiale 
(4.3.8.8.4.6.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale 
in seno ai consigli di amministrazione e organi simi
lari (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.-8.4.6.) 

6.000.000 

4.800.000.000 

5.000.000 

400.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

7.000.000 

per memoria 

9.000.000 

per memoria 

5.373.300.000 

(a) 
700.000.000 ( + ) 

(a) 
100.000.000 (

(a) 
10.000.000 ( + ) 

(a) 
5.000.000 ( + ) 

(a) 
6.000.000 (

839.000.000 ( + 

5.000.000 

5.500.000.000 

5.000.000 

500.000.000 

30.000.000 

25.000.000 

7.000.000 

per memoria 

3.000.000 

per memoria 

6.212.300.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziano 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ' SPESA 

Numero 
oo 
t-

3.° 
r- CU 

•si 
=3 

4581 

4582 

4583 

4611 

4621 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zia

rio
 

19
79

 

4581 

4582 

4583 

4611 

4621 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 

(5.1.3.—8.4.6.) 

Spese per le borse di studio conferite presso l'Istituto 
(5.1.4.-8.4.6.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per causa 
di servizio (Spese obbligatorie) . . . . . . . . . . 
(5.1.6.-8.4.6.) 

CATEGORIA VII . — Poste correttive e compensative delle 
entrate. 

Eestituzione di somme indebitamente versate in Teso
reria (Spese obbligatorie) 
(7.1.9.—8.4.6.) 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 

(9.4.0.—8.4.6.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 8 . . . 

Competenza 
secondol ostato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

5.000.000 

150.000.000 

per memoria. 

155.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

per memoria 

11.999.834.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

2.538.286.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1979 

5.000.000 

150.000.000 

per memoria 

155.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

per memoria 

14.538.120.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ' SPESA 

Numero 
00 

©rt 
1.8 
ft .3 
'p § 

p 

7531 

8221 

os 
l> 

« ©* 
© i l 

3 o 
P .SS 
ft.S 
© a 

ci 

7531 

8221 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II . — SPESE IN CONTO CAPITALE 

EUBRICA 5. — IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti 

Contributo alle Eegioni direttamente interessate alla 
molluschicoltura per la progettazione, costruzione, am
pliamento ed adeguamento degli impianti di depura-

(12.4.1.—8.4.7.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 5 . . . 

RUBRICA 8. — ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ'. 

CATEGORIA X I . — Beni mobili, macchine ed attrezzature 
teenico-scientifiche a carico diretto dello Stato. 

(11.5.0.—8.4.8.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 8 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1978 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.600.000.000 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
250.000.000 ( + ) 

250.000.000 ( + ) 

250.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.750.000.000 

2.750.000.000 

2.750.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ' SPESA 

Numero 
00 
t -

O i l 

So 
S3 .3 II M 

OS 

~ ©* 
2- 1 

3.2 
ft .3 

l a 
<3 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

RIASSUNTO 

TITOLO I. SPESE CORRENTI 

SEZIONE VIII . — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO SOCIALE. 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 8. — Istituto Superiore di sanità 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

CATEGORIA IV. 

Rubrica 1. — 

Rubrica 2. — 

Eubrica 3. — 

Rubrica 4. — 

Rubrica 5. — 

Rubrica 6. — 

Rubrica 7. — 

Rubrica 8. — 

— Acquisto di beni e servizi. 
Servizi generali , 

Ospedali 

Igiene pubblica 

Malattie sociali 

Igiene degli alimenti e nutrizione 

Servizio farmaceutico . . . . . 

Servizi veterinari 

Istituto Superiore di sanità . . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Rubrica 1. — Servizi generali . . . 

Rubrica 2. — Ospedali 
Rubrica 3. — Igiene pubblica . . 
Rubrica 4. — Malattie sociali . . . 

10.118.800.000 
6.470.534.000 

16.589.334.000 

1.660.000.000 

1.660.000.000 

2.947.795.000 
153.000.000 

11.160.000.000 
136.275.600.000 

170.000.000 
38.500.000 

13.647.840.000 
5.373.300.000 

169.766.035.000 

4.820.600.000 
3.303.797.000.000 

200.000.000 
41.573.000.000 

1.167.100.000( + 
1.699.286.000 ( + 

2.866.386.000 ( + 

450.000.000 (-

450.000.000 ( -

40.655.000 (+ 
23.000.000 (-

2.370.000.000 (-
540.000.000 ( -

» 
10.000.000 (-

3.490.000.000 ( + 
839.000.000 ( + 

1.426.655.000 (-

290.000.000 ( + 
2.571.000.000.000 ( + 

» 
648.000.000 (-) 

11.285.900.000 
8.169.820.000 

19.455.720.000 

1.210.000.000 

1.210.000.000 

2.988.450.000 
130.000.000 

8.790.000.000 
135.735.600.000 

170.000.000 
28.500.000 

17.137.840.000 
6.212.300.000 

171.192.690.000 

5.110.600.000 
5.874.797.000.000 

200.000.000 
40.925.000.000 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ' SPESA 

Numero 
oo 
t -

« ©» © . 1 

f 
3.8 
«'§ 
ftj.3 

li 
«3 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1979 

Rubrica 5. —■ Igiene degli alimenti e nutrizione 

Rubrica 7. — Servizi veterinari 

Rubrica 8. — Istituto Superiore di sanità. . . 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e com; 
delle entrate. 

Rubrica 1. — Servizi generali 
Rubrica 8. — Istituto Superiore di sanità 

CATEGORIA IX, — Somme non attribuibili. 

Rubrica 1. — Servizi generali . . . . . . 
Rubrica 8. — Istituto Superiore di sanità , 

TOTALE DELLA SEZIONE V i l i . 

TOTALE DEL TITOLO I . 

3.555.916.129.000 

TITOLO II . — SPESE IN CONTO CAPITALE 

SEZIONE V i l i . —AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO SOCIALE 

CATEGORIA X I . — Beni mobili, macchine ed attrez
zature tecnicoscientifiche a carico diretto dello Stato. 

Rubrica 8. — Istituto Superiore di sanità . . 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti 

Rubrica 5. — Igiene degli alimenti e nutrizione 

TOTALE DELLA SEZIONE VIII . . . 

TOTALE DEL TITOLO II . . . 

720.000.000 
15.291.160.000 

155.000.000 

3.366.556.760.000 

1.000.000 

1.000.000 

1.343.000.000 

1.343.000.000 

2.566.125.041.000 ( + ) 

3.555.916.129.000 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

4.500.000.000 

4.500.000.000 

300.000.000(-) 
8.060.000.000 ( 

2.562.282.000.000 ( + ) 

2.566.126.041.000 ( + ) 

250.000.000 ( + ) 

250.000.000( + ) 

250.000.000 ( -

250.000.000 (-

420.000.000 
7.231.160.000 
155.000.000 

5.928.838.760.000 

1.000.000 

1.000.000 

1.343.000.000 

1.343.000.000 
6.122.041.170.000 

6.122.041.170.000 

2.750.000.000 

2.750.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

4.750.000.000 

4.750.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ' SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
OS 
t -

3.2 
ft .3 
l a 

c3 

TS 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1979 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE VIII . — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO SOCIALE 

Titolo I. 

Titolo I I . 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio 
Sezione VIII 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza 
Sezione V i l i . . , 

CATEGORIA IV. 

Sezione V i l i . . . 

Acquisto di beni e servizi 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Sezione V i l i . . . . . . . . . . . . . 

CATEGORIA V"!!. — Poste correttive e compensative 
delle entrate 

Sessione V i l i . 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili 
Sezione V i l i . . . . . . . . . . . . 

3.555.916.129.000 

4.500.000.000 

3.560.416.129.000 

2.566.125.041.000 ( + ) 

250.000.000 ( + ) 

2.566.375.041.000 (+) 

16.589.334.000 

16.589.334.000 

1.660.000.000 

1.660.000.000 

169.766.035.000 

169.766.035.000 

3.366.556.760.000 

3.366.556.760.000 

1.000.000 

1.000-000 

1.343.000.000 

1.343.000.000 

6.122.041.170.000 
4.750.000.000 

6.126.791.170.000 

2.866.386.000 ( + ) 19.455.720.000 

2.866.386.000 ( + ) 19.455.720.000 

450.000.000 (-) 

450.000.000 ( - ) 

1.210.000.000 

1.210.000.000 

1.426.655.000 ( + ) 171.192.690.000 

1.426.655.000 ( + ) 171.192.690.000 

2.562.282.000.000 ( + ) 5.928.838.760.000 

2.562.282.000.000 ( + ) 5.928.838.760.000 

1.000.000 

1.000.000 

1.343.000.000 

1.343.000.000 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1979 
MINISTERO DELLA SANITÀ' SPESA 

Numero 
OS 
t~ 

e 0 9 

§ o p.g tì s ft-3 
'pS 

ci 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per Fanno 

finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

CATEGORIA XI . — Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato 

Sezione V i l i . . . . . 

CATEGORIA XI I . — Trasferimenti 

Sezione VIII 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI 
TITOLO I. — 

RUBRICA 2. — OSPEDALI 
TITOLO I. — 

RUBRICA 3. — IGIENE PUBBLICA 
TITOLO I. — 

RUBRICA 4. — MALATTIE SOCIALI 
TITOLO I. — 

RUBRICA 5. — IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE 
TITOLO I. — 
TITOLO I I . — . 

RUBRICA 6. — SERVIZIO FARMACEUTICO 
TITOLO I. — 

RUBRICA 7. — SERVIZI VETERINARI 
TITOLO I. — 

RUBRICA 8. — ISTITUTO SUPERIORE D I SANITÀ 
TITOLO I. — 
TITOLO II . — . -

RIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE . 

2.500.000.000 
2.500.000.000 

2.000.000.000 
2.000.000.000 

20.890.195.000 

3.303.950.000.000 

11.360.000.000 

177.848.600.000 

890.000.000 
2.000.000.000 
2.890.000.000 

38.500.000 

28.939.000.000 

11.999.834.000 
2.500.000.000 

14.499.834.000 

3.555.916.129.000 

4.500.000.000 

3.560.416.129.000 

250.000.000 (+ 
250.000.000 (+ 

1.047-755.000 ( + ) 

2.570.977.000.000 ( + 

2.370.000.000 (-) 

1.188.000.000 (-' 

300.000.000 (-

300.000.000 ( -; 

10.000.000 ( 

4.570.000.000 (-) 

2.538.286.000( + ) 
250.000.000(4-) 

2.788.286.000(4) 

2.666.125.041.000(4-

250.000.000(4 

2.566.375.041.000(4) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 

finanziario 

1979 

2.750.000.000 

2.750.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

21.937.950.000 

5.874.927.000.000 

ì.990.000.000 

176.660.600.000 

590.000.000 
2.000.000.000 
2.590.000.000 

28.500.000 

24.369.000.000 

14.538.120.000 
2.750.000.000 
17.288.120.000 

6.122.041.170.000 

4.750.000.000 

6.126.791.170.000 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1979 
Allegato N. 1 Ministero 

della sanità 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

C O D I C E E C O N O M I C O 

NUMERO 

2.0.0. 

2.1.0. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2,2.0. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

2.2.7. 

2.2.8. 

2.2.9. 

2.2.10. 

2.7.0. 

2.7.1. 

2.7.4. 

3.0.0. 

3.2.0. 

3.3.0. 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

CATEGORIA II . — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

Ministri e Sottosegretari dì Stato 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno 

Impiegati amministrativi e tecnici e addetti ai Gabinetti e 
alle Segreterie particolari 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno 

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio . . 

Compensi per lavoro straordinario al personale di cui 
all'articolo 19 della legge n. 734 del 1973 

Assegni agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie par-

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al-

Operai 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

CATEGORIA H I . — PERSONALE IN QUIESCENZA 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi 
non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1028 

1001 

1002 

1016-4501 

1005-1020-4505 

1022 

1018-4503 

1004 

1003 

1023-4507-4508-4509 

1006-1021-4506 

1017-4502 

1019-4504 

1071 

1072 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1979 

Segue: Allegato N. 1 Ministero 
della sanità 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONB 

NUMERO DEI CAPITOLI 

CATEGORIA IV. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Acquisto di beni durevoli e di consumo 

Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico 

Cancelleria, carta, stampati, macchine per uffici e mobili 

Mezzi di trasporto e accessori 

Alimentari, calzature, vestiario e articoli tessili 

Altre 

Spese per locali ed opere immobiliari 

Fitto 

Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento . 

Acquisto servizi 

Postali, telegrafiche, telefoniche 

Commissioni, comitati, consigli 

Aggi di riscossione e spese di accertamento delle entrate 

Compensi per incarichi speciali 

Spese per accertamenti sanitari 

Spese per cure, ricoveri, protesi 

Spese riservate 

Studi, indagini, rilevazioni e statistiche 

Altre 

Servizi meccanografici ed elettronici 

1081-1102-1111-4540 
1099-2538 
1101-4536 
1108 
2031-4538 

1097 
1098-1115 

1100-4535-4542 
1093 
2533 
1124 
1091-

4531 
1095-

1096-

1113 
1112-

4035-

■1094-1122-1125-1533-1534-
•4034-4532-4548 

1092-3531-4031-4036-4040-

4037-4039-4533 

2035-2532-2535-4534 

2037-2038-3033-3533- 4033-

4539-4547 

1106-1109-2036-2542 

1117 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 

Segue: Allegato N. 1 Ministero 
della sanità 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

Altre spese per beni e servizi 

Spese di rappresentanza 

Spese casuali 

Spese per uffici e servizi particolari 

Spese per convegni, mostre, ecc 

Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda . 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie 
inerenti ai contratti 

Altre 

CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI 

Alle famiglie e ad istituzioni sociali 

Provvidenze a favore dei dipendenti statali e delle loro 
famiglie 

Assistenza gratuita diretta 

Contributi ad istituzioni sociali non aventi fini di lucro 

Equo indennizzo 

Alle imprese 

Altre 

Alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano 

Assistenza sanitaria e psichiatrica 

Assistenza sociale e beneficenza 

1082 
1110 
1107-1120-2033-4546 
1104-4541 
1103-1105-1114-2539-4038-4537 

1116-4543 
3031 

1221-4581 
2572-2578-4085-4582 
1222-1224-1572-1574-1575-2589-
3073 
1223-4583 

4081-4082 

1578-1582-1583 
2600 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Segue: Allegato N. 1 Ministero 

della sanità 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

Alle Provincie ed ai comuni 

Assistenza sanitaria e psichiatrica 

Agli altri enti pubblici 

Enti dell'amministrazione centrale 

Enti dell'amministrazione locale 

All'estero 

Altri 

CATEGORIA VII. — POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 
DELLE ENTRATE 

Restituzioni e rimborsi 

Altre 

CATEGORIA IX. — SOMME NON ATTRIBUIBILI 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori 

Altre somme non attribuibili 

T I T O L O IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA XI . — BENI MOBILI, MACCHINE E ATTRBZZATUBB 
TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO 

Ricerca scientifica 

CATEGORIA XII . — TRASFERIMENTI 

Alle Regioni 

Aiuti all'investimento 

1577-2075-3071-3072-4084-4087-

2585-2586-2588-2592 
2577-2580-2581-2590-2595-2596-
2597-4083 

1226-1227-2593 

1291-4611 

1296-4621 
1298 

8221 

7531 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Allegato N. 2 Ministero 

della sanità 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

C O D I C E F U N Z I O N A L E 

NUMERO 

8.0.0. 

8.3.0. 

8.3.1. 

8.4.0. 

8.4.1. 

8.4.2. 

8.4.3. 

8.4.4. 

8.4.5. 

8.4.6. 

8.4.7. 

8.4.8. 

8.4.9. 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE V i l i . — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO SOCIALE 

Assistenza pubblica 

Igiene e sanità 

Servizi farmaceutici 

Opere igieniche e sanitarie 

Altre 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1298-2600 

1001-1002-1003-1004-1005-1006-
1016-1017-1018-1019-1020-1021-
1022-1023-1028-1071-1072-1081-
1082-1091-1092-1093-1094-1095-
1096-1097-1098-1099-1100-1101-
1102-1103-1104-1106-1108-1109-
1110-1111-1112-1113-1114-1115-
1116-1117-1120-1122-1124-1125-
1221-1222-1223-1291-1296 

1533-1534-1572-1574-1575-1577-
1578-1582-1583-2539-2585-2586-
2592 

1107-2031-2033-2035-2036-2037-
2038-2075-2532-2533-2535-2538-
2542-2572-2577-2578-2580-2581-
2588-2589-2590-2593-2595-2596-
2597 

3531-3533 

1226-4031-4033-4034-4035-4036-
4037-4038-4039-4040-4081-4082-
4083-4084-4085-4087 

4501-4502-4503-4504-4505-4506-
4507-4508-4509-4531-4532-4533-
4534-4535-4536-4537-4538-4539-
4540-4541-4542-4543-4546-4547-
4548-4581-4582-4583-4611-4621 

7531 

8221 

1105-1224-1227-3031-3033-3071-
3072-3073 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1979 

Allegato N. 3 Ministero della Sanità 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

BTJOLI 

(Qualifica o funzioni) 

PERSONALE DELLE 
CARRIERE DIRETTIVE 

Dirigente Gen. AA.AA. e Pers. . . 

Dirigente Gen. Serv. Ig. Pubbl. . 

Dirigente Gen. Serv. Med. Soc. . . 

Dirigente Gen. Serv. Farmac. . . . 

Dirigente Gen. Serv. Veterinari . . 

Dirigente Gen. Ig. Alim. e Nutr. . 

Dirigente Gen. Ospedali 

MEDICI 

1° Dirigente (dopo 2 anni) . . . . 

Medico superiore l a classe . . . . 

Buolo ad esaurimento 

Ispettore Generale Medico . . . . 

o 
è 
a 

a 
eS 
u 
C3 

f 530 

487 

455 

426 

(387 

307 

r 257 

1218 

Numero 
dei posti 

R
is

u
lt

a
n

ti
 

d
a
ll

e
 t

a
b

e
ll

e
 

o
rg

a
n
ic

h
e
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

» 

6 

2 

14 

1 50 

73 

j 
202 

* 

1 

342 

co 
t

■j O 

0 
1—I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

2 

10 

28 

» 

» 

7 

» 

» 

22 

83 

» 

» 

1 

153 

S
p
e
s
a
 a

n
n

u
a
 p

e
r 

s
ti

p
e
n
d
i 

a
l 

p
e
rs

o


n
a
le

 
in

 
s
e
rv

iz
io

 
U.730.00Q 

10.710.000 

10.710.000 

10.720.000 

11,475.000 

10.200.000 

10.455.000 

75.990.000 

20.910.000 

53.750.000 

122.304.000 

» 

» 

21.917.700 

» 

» 

52.124.005 

164.622.035 

» 

3.660.800 

439.288.540 

Q
u
o
te

 
. 

d
i 

a
g
g
iu

n
ta

 
d
i 

fa
m

ig
li

a
 

237.840 

237.840 

118.560 

» 

356.400 

237.120 

237.120 

1.424.880 

593.520 

3.564.000 

9.979.200 

» 

» 

2.494.800 

» 

» 

7.840.800 

29.581.200 

» 

» 

356.400 

54.409.920 

A
s
s
e
g
n
o
 

i 
p
e
rs

o
n
a
le

 
d
i 

s
e
d
e
 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

39.480 

118.440 

» 

» 

39.480 

» 

» 

39.480 

197.400 

» 

» 

» 

434.280 

9 
■<s a 
+3 O 
ri « 
a a 
<s ri 

itì 45 
ri 
" 3 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

31.175.040 

48.216.000 

0 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

79.391.040 

II 
A

s
s
e
g
n
o
 

p
e
re

q
u
a
ti

v
o

 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

8.882.300 

» 

» 

21.858.100 

67.317.150 

» 

» 

1.555.000 

99.612.550 

c3 r 3 

a 

977.500 

892.500 

892.500 

892.500 

956.250 

850.000 

871.250 

6.332.500 

1.742.500 

7.077.085 

14.210.000 

» 

» 

1.826.475 

» 

» 

4.136.825 

13.065.235 

» 

» 

305.065 

42.363.185 

W 

■4 
H 
O 

12.945.340 

11.840.340 

11.721.060 

11.602.500 

12.787.650 

11.287.120 

11.563.370 

83.747.380 

23.246.020 

95.605.605 

194.827.640 

» 

» 

35.160.755 

» 

» 

85.999.210 

274.783.020 

» 

» 

5.877.265 

715.499.515 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 

segue-. Allegato S". 3 
Ministero della Sanità 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 

Numero 
dei posti 

SJJ a 'S,~3 o -e 

OO 

T3S 
•3 0 
S 0, & 3 
Odb 

I-M 

S S — 

di 

ft 

I 

O 

S 

ftg 

ft 
«2 

3.9 a 
<c © 

-e a 

ri -SP 
Te a 
6 0 qS 
<S «H 

3 'S 

O 
O 
ri 
e? 

oS 9 
ri grS 
9 o m 
te te 

ri 
ri 
ri 

o > 

_ ri 
CD CT1 

6 i—i t e 

a 
a 

o 
EH 

VETEBINAKI 

Dirigente superiore . . . 

1° Dirigente (dopo 2 anni) 

1° Dirigente 

Veterinario superiore di l a classe 

Veterinario superiore 

Veterinario . . . . 

CHIMICI 

Dirigente superiore . . . 

1° Dirigente (dopo 2 anni) 

1° Dirigente 

Chimico superiore di l a classe 

Chimico superiore 

Chimico . . . 

530 

487 

455 

426 

387 

307 

257 

218 

7 

26 

» 

20 

j 
' 24 
i 
\ 

487 

455 

426 

. 387 

307 

^ 257 

? 218 

22 

35 

17 

60 

22.000.000 

77.792.000 

» 

49.314.825 

18.346.695 

7.277.050 

25.837.080 

200.567.650 

10.500.000 

17.472.000 

» 

» 

» 

22.465.640 

» 

40.277.630 

90.715.270 

1.425.600 

6.058.800 

» 

» 

» 

5.346.000 

2.138.400 

1.069.200 

5.346.000 

21.38 

10.692.1 

39.480 

118.440 

9.480 

276.360 

712.800 

1.425.600 

» 

» 

» 

» 

2.494.800 

» 

6.058.800 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

39.480 

» 

78.960 

118.440 

12.7 

30.6 

43.428 

12.978.0 

2.896.670 

B.038.320 

» 

19.033.500 

6.333.300 

2.980.650 

12.052.500 

4.109.570 

1.528.890 

606.420 

2.153.085 

40.399.950 20.332.S 

8.882.30 

16.890.350 

25.772.650 

1.382.500 

2.030.000 

1.872.135 

3.356.470 

8.641.105 

39.121.750 

123.675.560 

77.803.895 

28.426.245 

11.972.800 

45.388.665 

326.388.915 

18.685.300 

27.815.600 

35.754.355 

» 

66.662.210 

148.917.465 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Segue. . A l l e g a t o N . 3 

Ministero della Sanità 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

BTIOLI 

(Qualifica o funzioni) 
ft 

Numero 
dei posti 

v.J» fai) 
&"à o 

•a 
o M 

© 
ft 
cS 
ri 
ri 
ri 

ft 
te 

© > 
ft 5 

r- l © 

=3.9 ri 
© © 
ft"! 
'£ ri 

1 'i
D s 

S i * 
fcpri © 
© o te 
tfi ce 
tffi fH . r i 

ri 
ri 

T3 
ri 

© 
a 
O 
ri 
ri 

■n 

O 

2fc 

ai © ri 
in e** 
■2 © 

^ © 
ft 

.03 

CS r r i 
CQ ' r Q 

© 

FABMACISTI 

Dirigente superiore 
1° Dirigente . . . 

Farmacista superiore di l a classe 

Farmacista superiore 
Farmacista . . . . 

INGEGNEEI 

Dirigente superiore 
1° Dirigente . . . 

Ingegnere superiore di l a classe 

Ingegnere superiore . . 
Ingegnere 

AMMINISTRATIVI 

Dirigente superiore . . . 
1° Dirigente (dopo 2 anni) 
1° Dirigente 

Direttore aggiunto di divisione 

Direttore di sezione 
Consigliere . . . . 

Ruolo ad esaurimento 

Ispettore Generale 

530 
487 
455 
426 
387 
307 
257 
218 

530 
487 
455 
426 
387 
307 

S 257 
\ 218 

i 530 
\487 
l 455 
426 

' 387 
307 

1257 
190 

12 

35 

101 

159 

10 

35 

5.625.000 
» 
» 
» 

6.418.755 
7.615.520 

» 

237.840 

712.800 
» 

1.069.200 

19.659.275 2.019.840 

3.262.500 

» 
» 

2.537.800 
» 

2.980.650 
» 
» 

740.625 
» 
» 
» 

534.900 
634.625 
» 

3.262.500 5.518.450 1.910.150 

13.150.620 
2.844.450 
2.538.505 
7.933,590 

1.425.600 
356.400 
237.840 

1.425.600 
» 

» 
» 
» 
» 

39.480 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

5.075.600 
1.055.550 
993.550 

3.244.200 

1.095.890 
237.040 
211.540 
611.130 

26.467.165 3.445.440 39.480 10.368.900 2.155.600 

33.750.000 
46.800.000 

» 
» 
» 
» 

72.328.410 
23.893.380 
88.847.710 
15.867.175 

2.138.400 
3.564.000 

78.960 
118.440 

19.575.000 
18.450.000 

» 
7.840.800 
2.851.200 
12.474.000 
2.851.200 

118.440 
197.400 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

27.915.800 
8.444.400 
34.774.250 
6.488.400 

4.443.750 
5.437.500 

6.027.360 
1.991.110 
7.403.970 
1.322.265 

356.4 1.555.0 341.670 
285.586.675 32.076.0 513.240 38.025.000 79.177.8 26.967.625 



46 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 

Segue: A l l e g a t o N . 3 
Ministero deìla Sanità 

Capitolo JÌ. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 

PERSONALE DELLE CARRIERE 
DI CONCETTO 

RAGION IEEI 

Ragioniere Capo 

Ragioniere Principale . . 

Ragioniere 

SEGEETABI TECNICI 

Segretario Tecnico Capo . 

Segretario Tecnico Princ.le 

Segretario Tecnico . . . . 

ASSISTENTI SANITAEIE 

Assistente Sanitaria Capo . 

Assistente Sanitaria princ. 

Assistente Sanitaria 

Noie ero 
dei posti 

cu 

3 ., « 
■ri i— tf 

"ti 

co 
"3 SS 

3 5P 

H 

© 
ft 
o8 
ri 
ri 
ri 

r-. © 

© 
ft 

02 

O 
ri 

<3 

11 
'& a 
03 "H 

• p-f " ■ * 

370 

297 

255 

218 

178 

160 

370 

302 

260 

227 

188 

160 

370 

302 

260 

227 

188 

160 

137 

29 

128 

112 

13 

59 

!> 5 4 

126 

HO 

26 

110 

» 

49 

23 

35 

243 

49 

39.772.685 

120.335.120 

3.842.210 

26.437.950 

39.837.735 

2.352.000 

232.577.700 

79.545.360 

272.687.820 

» 

89.929.455 

33.370.470 

41.160.000 

516.693.105 

21.416.060 

42.451.755 

32.284.510 

10.156.230 

106.308.555 

4.633 

17.463 

712 

5.346 

10.335 

712 

.200 

000 

39.204.000 

9.266. 

39.204, 

» 

17.463. 

8.197, 

12.474. 

6.605.200 

2.494.Ì 

6.058.Ì 

6.415.: 

2.494.1 

» 

17.463.1 

s* ri © 
© O te 
te te 

78.960 

394.800 

78.960 

39.480 

592.20' 

118.440 

513.240 

» 

39.480 

» 

671.160 

118.440 

153.600 

115.200 

387.240 

,c3 d 
.-B O 
ri -S3 
ri d 
ri ^ 

a-
m © 

^ © 
ft 

16.120.000 

52.285.450 

1.651.500 

11.965.500 

22.959.300 

1.548.000 

106.529.750 

32.240.000 
117.375.500 

» 
39.087.300 
18.209.100 
27.090.000 
234.001.900 

18.139.850 

14.358.600 
5.541.900 

46.720.350 

a -ri 
CO '(O 
i-i ri 

© 

3.314.390 
10.027.950 

320.185 
2.203.155 
3.319.805 

196.000 
19.381.485 

6.628.780 
22.890.670 

» 
7.494.110 
2.780.860 
3.430.000 
43.224.420 

1.784.670 

3.537.650 

2.690.370 
846.350 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 

Si'Oite; Allegato N, 3 
Ministero della Sar.itè 

Capitolo n. 1016. —■ Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

RUOLI 
(Qualifica o funzioni) 

53 

Numero 
dei posti 

*2 UJ3 

lZ« r. 
-i 01 O 

XI 

Pi 3 

Q -a 

ft © 

ft ft 

© SO 
-r

3 . r i 
S a g 
ri ha oS 

C 08 "" 

T3 3 

ri « T i 
b!) ri © 
© o » 
ce oc 

«3 © T J 

^ ft 

© 
««3 ri 
•"3 -2 
ri N 

ri ri 
© H 

ni "Ci 

ri e 
© H, 
ce cr* 
ce © 

=8 3 
co te 
!~H ri 

© 

RUOLO AD ESAURIMENTO 
AIUTANTI TECNICI 

Aiutante Tecnico Superiore . . . 

Aiutante Tecnico Princ.le . . . . 

PERSONALE DELLA CARRIERA 

ESECUTIVA 

PEESONALE D I AECHIVIO 

Coadiutore Superiore 

Coadiutore Principale 

Coadiutore 

COADIUTORI MECCANOGRAFICI 

Coadiutore meccanografo . . . . 

COADIUTORI DATTILOGRAFI 

Coadiutore datt. superiore . . . . 

Coadiutore dattilografo . . . . 

245 

245 
213 
183 
163 
133 
120 

218 

245 
213 
183 
163 
133 
120 

161 

14 

> 123 

137 

120 

4.321.Ì 

4.321.! 

24.850.345 
110.958.375 
9.650.730 

22.912.700 
21.554.970 

189.927.120 

3.605.175 
3.605.175 

27.472 
7.368 

13.025. 
1.808. 

135.975.490 

712.800 

4.276.800 
22.453.200 
2.494.800 
6.058.800 
7.484.400 

42.768.
1 

475.680 
475.680 

» 
17.463.600 
6.771.600 
2.138.400 
4.633.200 
712.800 

31.719.1 

76.800 
288.120 
115.200 
» 
» 

480.120 

230.400 

115.200 

3.452.600 

1.998,50 

1.998.500 

11.991.000 

52.570.350 

5.284.650 

11,933.150 

13.071.450 

94.850.600 

1.688.901 

1.681 

40.888.050 

14.344.050 

4.211.700 

8.091.850 

1.036.000 

68.571.650 

360.150 

360.150 

2.070.865 

9.246.510 

804.230 

1.909.390 

1.796.235 

15.827.230 

300.430 

300.430 

7.191.730 

2.289.385 

614.000 

1.085.485 

150.675 

11.331.275 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 

tittmvi Allegato N. 3 
Ministero della Sanità 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 

CARRIERA DEL PERSONALE 
AUSILIARIO 

GUARDIE DI SANITÀ 

Capo guardia di sanità 

PERSONALE D'ANTICAMERA 

Commesso 

PERSONALE EX G.M.A. DEL R.S.E. 

a 
03 
f i 
c3 

235 

188 

163 

143 

133 

165 

143 

133 

115 

100 

245 

185 

Numero 
dei posti 

« 
R

is
u
lt

a
t 

d
e
ll

e
 t

a
b

e
 

o
rg

a
n
ic

h
 

) 
163 

! 

J 
' 203 

\ 

366 

, 
31 

! 

46 

77 

» 

» 

» 

752 
■a o 
u a 

102 

21 

75 

98 

16 

312 

16 

1 

44 

» 

» 

61 

1 

7 

8 

S è © 
ft g S 
wt ® > 
ri

 ft 5 
5 r-H © § -a * 

S
p
e
s
a
 a

 
s
ti

p
e
n
d
i 

n
a
ie

 
in

 

220.224.325 

30.468.690 

101.085.450 

105.577.950 

16.031.810 

473.388.225 

21.829.490 

1.103.600 

48.388.690 

» 

» 

71.321.780 

2.250.940 

10.470.075 

12.721.015 

e ■§ 
© § Sao 
r= .3 a 

2 & a Q
i 

d
i 

a
g
 

d
i 

f
a
 

36.352.800 

7.484.400 

26.730.000 

34.927.200 

5.702.400 

111.196.800 

5.702.400 

356.400 

15.681.600 

» 

» 

21.740.400 

356.400 

2.494.800 

2.851.200 

O r | © 
So ri © 
co ce 
CO M .  

460.800 

» 

684.000 

» 

» 

1.144.800 

192.000 

» 

288.120 

» 

» 

480.120 

76.800 

» 

76.800 

j , © 

l ' I 
ri 

H
3 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

o 

l'I 
© E. CO O* 
CO © 

~*i © 

ft 

94.119.500 

17.523.450 

62.583.750 

68.600.000 

9.959.200 

252.785.900 

14.996.000 

748.950 

27.387.800 

» 

» 

43.132.750 

999.250 

5.541.900 

6.541.150 

^ 3 

ài 
- 3 

a 

18.352.045 

2.539.045 

8.423.775 

8.798.150 

1.335.990 

39.449.005 

1.819.120 

91.970 

4.032.380 

» 

» 

5.943.470 

187.580 

872.500 

1.060.080 

W 
H3 

H 
O 
H 

369.509.470 

58.015.585 

199.506.975 

217.903.300 

33.029.400 

877.964.730 

44.539.010 

2.300.920 

95.778.590 

» 

» 

142.618.520 

3.870.970 

19.379.275 

23.250.245 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Segue, Allegato N. 3 

Ministero della Sanità 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 
(U 

Numero 
dei posti 

ti ^ ^ 

fi M 

o 2 

1 
tS 

tì w 
© 

t » 

© 
ft 
"3 
t t ì 

ri © 

ft 
M 

t» 
© 
03 

ri 
<s> i — i 

08 

a 

i l 03 
la •"■ 

^ y fl .r-d 
60 ri 
bit o3 

5 3 

fefi fi © 
© O co 
CO CO 

CO r* - r -

^ f t ^ 

fl 
ri 
© 

tri 
ri 

© ri 
o 
i-< 

N 
fl 
ri 

o 

ai 
© E 
co e

4 

co © 
<d n 
^ to 

AVVENTIZI 

Avventizi di l a ctg. A 

Avventizi di 2a ctg. 

Avventizi di 3a ctg. . 

Avventizi di 4a ctg. . 

218 

160 

120 

100 

2.002.875 

5.292.000 

9.922.500 

918.750 

16 18.136.125 

T O T A L E P E R S O N A L E D I RUOLO . . 

T O T A L E P E R S O N A L E NON D I RUOLO 

1.915 

» 

1.352 

16 

2.885.111.540 

18.136.125 

1.915 1.368 2.903.250. 

237.840 

1.425.600 

3.564.000 

237.840 

834.450 

3.096.000 

5.180.000 

515.000 

166.905 

441.000 

826.870 

76.560 

5.465.28 9.625.450 1.511.335 

480.189.360 

5.465.280 

177.084.54i 1.117.671.800 

9.625.450 

254.439.705 

1.511.335 

485.654.640 5.559.840 177.084.540 1.127.297.250 255.951.040 

Indennità integrativa speciale 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei decreti del Pre

sidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della pubblica am
ministrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente 
della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato . 

Onere derivante dalla considerazione dell'aumento previsto per la tredicesima mensilità 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 442.057.680 
— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento » 118.403.307 

Aumenti periodici e passaggi di classe di stipendio, promozioni, nuove assunzioni per espletamento dì con
corsi già banditi, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia 

TOTALE . . . L. 

http://177.084.54i
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1979 
Allegato K. 4 Ministero della Sanità 

Capitolo n. 1017. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio. 

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 
Pn 

Numero 
dei posti 

13-3'3 
.a «a 
rv !S rd 

•a 

s a 
a s 

S ó .2 ft 8 .a 
^ © t> 

fl^ » 
os ri 
H © © 

ft.&'a 

J 03 1 3 
ri .SP 

«a 
tao ci 

o 

5 3 

60 ri © 
© O c » 
co co 

<A © T S ^ ft 

.-so 
s 3 

"d «fi 

o.; 

© 'ri 
» © 

^ © ft 

CO 50 
r i ri 

Operaio specializzato di l a categoria 

Operaio qualificato di 2a categoria 

Operaio comune di 3 a categoria 

190 
165 
173 
146 
129 
153 
133 
115 

15 

\ 19 

) 27 

12.708.160 
. 5.214.825 
17.833.485 
2.253.510 

» 
8.659.035 
13.343.565 

845.250 

59 45 60.857.830 

2.494.800 
1.425.600 
3.920.400 
475.680 
» 

2.494.800 
4.633.200 
237.120 

15.681.600 

6.324.500 
3.149.000 
9.112.950 
1.253.800 

» 
4.728.150 
8.091.850 
554.750 

1.059.010 
434.570 

1.486.120 
187.790 
» 
721.580 

1.111.955 
70.440 

S3.215.00 5.071.465 

Indennità integrativa speciale 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei decreti del Pre

sidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della pubblica ammi
nistrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente 
della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato . 

Onere derivante dalla considerazione dell'aumento previsto per la tredicesima mensilità 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 11.844.348 
— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento . » 3.172.592 

Aumenti periodici e passaggi di classe di stipendio, promozioni, nuove assunzioni per espletamento di con
corsi già banditi, variazioni nelle quote aggiuntive di famiglia 

TOTALE . . . L. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Allegato N. 5 

Ministero della Sanità 

Capitolo n. 1298. — Spese per il personale della Sede centrale, ecc. 

ARTICOLI 

Numero 
00 
t~ 
Ci 

O H 

Is 
=3ss 
* § 

ri <tì 

» 

OS 
tr
ai 

O ii 

§.2 
- cS 
■© 'S 

05 
fl 
«ri 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Spese per il personale della Sede centrale della soppressa 
Opera nazionale per la protezione della maternità e 
dell'infanzia assegnato a prestare servizio presso il 
Ministero 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

1.005.690.000 

331.310.000 

1.337.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

1.005.690.000 

331.310.000 

1.337.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Allegato N. 6 Ministero della Sanità 

Capitolo n. 1575. — Contributi per rimpianto ed il funzionamento, ecc. 

AETICOLI 

N u m e r o 
co r-e» 

O H 

| | 
"© 'fi 

ri 

» 

» 

» 

» 

r» » 
O i-H 

1-2 
Z 3 • >—i 

© g 
rH fl 

03 

i 

2 

3 

4 

5 

DENOMINAZIONE 

Contributi per l'impianto ed il funzionamento dei Centri 
autorizzati alla raccolta del sangue umano, alle tra
sfusioni e alla produzione degli emoderivati . . . . 

Contributi per l'incremento della produzione dei derivati 
del sangue umano non destinati alla vendita . . . 

Contributi per il funzionamento delle Associazioni dei 
donatori di sangue 

Contributi per favorire corsi di aggiornamento per sani
tari e tecnici addetti ai servizi trasfusionali . . . . 

Contributi per incrementare gli studi sulla trasfusione 
del sangue umano e sulla immunoematologia . . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

100.000.000 

60.000.000 

40.000.000 

100.000.000 

400.000.000 

700.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

100.000.000 

60.000.000 

40.000.000 

100.000.000 

400.000.000 

700.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Allegato N. 7 

Ministero della Sanità 

Capitolo n. 2581. — Contributi alle scuole per la formazione, ecc. 

ARTICOLI 

Numero 
co 
r
o> 

O H 

H 
03 

ri 

» 

» 

cs 
r» 
a 

O iH 

H 
S3 'ri 
■3 S 

03 
a 

tri 

1 

2 

3 

DENOMINAZIONE 

Contributi alle scuole per la formazione di assistenti edu
catori, di assistenti sociali specializzati e di personale 
paramedico 

Borse di studio per la formazione di personale specia

Contributi a enti pubblici e a persone giuridiche private 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

100.000.000 

500.000.000 

300.000.000 

900.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
10.000.000() 

(«) 
55.000.000 (  ) 

W 
35.000.000() 

100.000.000 (  ) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

90.000.000 

445.000.000 

265.000.000 

800.000.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle funzioni trasferite alle Regioni ed agli Enti locali in applicazione del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Allegato N. 8 Ministero della Sanità 

Capitolo n. 3033. — Spese per indagini relative alla fissazione, ecc. 

ARTICOLI 

Numero 
00 
Ir
t a 

O-H 

11 
r r i - H 
© 2 ^ 3 

03 fl 
ori 

» 

» 

e» 
t~ a> 

O H 

§.2 

ri 
1 

2 

DENOMINAZIONE 

Spese per indagini relative alla fissazione negli alimenti 
dei residui dei prodotti usati in agricoltura per la 
protezione delle piante ed a difesa delle sostanze ali
mentari immagazzinate, tossici per l'uomo 

Acquisto di antidoti da distribuire agli uffici sanitari 
periferici per la terapia di urgenza nei casi di intossi
cazione da antiparassitari, di avvelenamento o di 
tossinfezioni alimentari 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

49.000.000 

1.000.000 

50.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

49.000.000 

1.000.000 

50.000.000 
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Allegato N. 9 
to " Ministero della Sanità 

Capitolo n. 4038. — Spese per la propaganda veterinaria, ecc. 

ARTICOLI 

Numero 
00 
E -
a> 

H 
"3'fi 

*s 
ri 

cri 
» 

» 

a 
tr
ai 

O H 

l-s 
03 H 
a * 
H. a 

03 

o l 
1 

2 

DENOMINAZIONE 

Spese per la propaganda veterinaria agli allevatori . . 

Spese per l'attuazione di corsi di addestramento del 
personale dei ruoli veterinari del Ministero e del per
sonale veterinario dipendente dai comuni, nonché per 
la specializzazione in Italia od all'estero di funzionari 
della carriera direttiva dei veterinari 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

100.000.000 

50.000.000 

150.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

100.000.000 

50.000.000 

150.000.000 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Allegato N. 10 

Ministero della Sanità 

Capitolo n. 4087. — Contributi, ai fini della profilassi, ecc. 

ARTICOLI 

Numero 
00 
r

O H 

il-2 
ft 03 
3-a 
* ! 

» 

» 

a> 
ir
ai 

O H 

1-s 
- u 
■a'fi 
* s 

co 

1 

2 

3 

DENOMINAZIONE 

Contributi ai fini della profilassi delle malattie infettive 
e diffusive degli animali, ai comuni, alle province e 
ai consorzi tra comuni e province costituiti per la 

Contributi agli ordini provinciali dei veterinari per lo 
svolgimento di corsi di addestramento dei veterinari 

Contributi agli Istituti universitari veterinari per il fun

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

235.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

260.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

235.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

250.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 

Allegato ST. 11 
Ministero della Sanità 

Capitolo n. 4501. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. (Istituto 
Superiore di Sanità). 

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 

KTJOLI ORGANICI 

I. — CAEBIEBE DIRETTIVE 

a) Carriera dei dirigenti 
di ricerca 

b) Carriera dei ricercatori 

Primo ricercatore 

r r i ri 
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614 

564 
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387 
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5 

14 

1 

44 

3 

3 

11 

41 

31 

37 

47 
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p
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a
l 
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s
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Segue-. A l l e g a t o N. 1 1 

Ministero deììa Sani* 

Capitolo n. 4501. — Stipendi, retribuzioni 
Superiore di Sanità). 

ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. (Istituto 
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(Qualifica o funzioni) 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1979 
Segue-. A l l e g a t o N . 1 1 

Ministero della Sanità 

Capitolo n. 4501. — Stipendi, retribuzioni ed altri 
Superiore di Sanila). 

assegni fissi al personale di ruolo e non di ruòlo. (Istituto 

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 

Segue: Allegato N . 11 
Ministero della Sanità 

Capitolo n. 4501. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. (Istituto 
Superiore di Sanità). 

KUOLI 

(Qualifica o funzioni) 

I I . — CABEIEBE D I CONCETTO 

a) Carriera degli assistenti tecnici 

Assistente tecnico capo . . . 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 

Segue: Allegato N. 11 
Ministero della Sanità 

Capitolo n. 4501. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. (Istituto 
Superiore di Sanità). 

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 

e) Carriera dei segretari 
amministrativi 

Segretario principale . . . . 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 

segue: Allegato JS". 11 
Ministero della Saniti 

Capitolo n. 4501. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 
Superiore di Sanità). 

(Istituto 
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(Qualifica o funzioni) 
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b) Carriera esecutiva 
degli aiutanti 

Aiutante 

IV. — CARRIERA 
DEL PERSONALE AUSILIARIO 

TECNICO 

Adde t to tecnico capo . . . 
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Indennità integrativa speciale 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei decreti del Pre

sidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della pubblica am
ministrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente 
della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato . 

Onere derivante dall'aumento previsto per la tredicesima mensilità 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 285.551.000 
— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento » 76.487.000 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni e nuove assunzioni 
di personale a seguito di concorsi in fase di espletamento 

TOTALE . . . L. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Allegato N. 12 Ministero della Sanità 

Capitolo n. 4502. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio (Istituto Superiore di Sanità). 

QUALIFICHE 

I. — Capo operaio 

I I . — Operaio specializzato 

II I . — Operaio qualificato 

IV. — Operaio comune 
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Indennità integrativa speciale 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei decreti del Pre

sidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della pubblica am
ministrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente 
della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato . 

Onere derivante dall'aumento previsto per la tredicesima nonsilità 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 2.970.000 
— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento » 796.000 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni e nuove assunzioni 
di personale a seguito di concorsi in fase di espletamento 

TOTALE . . . L. 


