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Concessione di un contributo straordinario di un miliardo di lire alla Fon
dazione senatore Pascale in Napoli, Istituto per lo studio e la cura dei tumori

O n o r e v o l i  S e n a t o r i . —  L'Istituto per Io 
studio e la cura dei tum ori « .Fondazione 
senatore Pascale » dì Napoli, ebbe il suo 
riconoscimento giuridico con regio decreto 
27 dicembre 1934, n. 2303, e quello di isti
tuzione a carattere scientifico con decreto 
■ministeriale 11 aprile 1940.

Attualmente l’Is titu to  risulta costituito 
da due sezioni: una scientifica — compren
dente un reparto anatomo-istologico ed un 
reparto biologico — ed una ospedaliera for
m ata dai reparti chirurgo, ginecologico, me
dico e radiologico. Completano i servizi gli 
am bulatori ed un laboratorio clinico.

Per la sua ubicazione nel Mezzogiorno 
d 'Italia, l’Istituto, sorto per accogliere 140 
ammalati, ha dovuto portare la recettività, 
per far fronte alle sempre maggiori richie
ste di ricovero, a 260 posti-letto senza, pe
raltro. poter soddisfare le esigenze sanita
rie assistenziali.

L’Istituto, infatti, costituisce in tu tta  l'Ita 
lia meridionale l’unica istituzione in grado, 
pur nelle attuali carenze recettive ed orga
nizzative, di svolgere le finalità di ricerca 
e di assistenza in campo oncologico.

Negli ultim i anni l’insufficienza recettiva 
dell’Istituto acuitasi per l’incremento delle 
forme neoplastiche, è divenuta talmente 
evidente che gli am m alati per essere accol
ti debbono prenotarsi con mesi di anticipo 
e persone venute da lontano sono sovente 
respinte per mancanza di posti-letto.

Tale situazione rende necessario un radi
cale programma di potenziam ento dell'Isti- 
tuto mediante nuove costruzioni, il com
pletamento e l’am pliam ento di padiglioni 
ed impianti, ia riorganizzazione della Sezio
ne scientifica ed il potenziam ento delle at
trezzature.

Per far fronte a tali esigenze è stato pre
disposto l’unito disegno di legge che preve
de la concessione di un contributo straordi
nario a favore del predetto  Istitu to  nella mi
sura di lire un miliardo da ripartirsi in tre 
esercizi finanziari.

Il relativo onere sarà fronteggiato con 
u n ’aliquota delle maggiori entrate derivan
ti dall'applicazione del provvedimento legi
slativo concernente il condono in m ateria 
tributaria delle sanzioni non aventi natura 
penale.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concesso a favore della Fondazione se
natore Pascale con sede in Napoli, eretto 
in ente morale con regio decreto 27 dicem
bre 1934, n. 2303, un contributo straordi
nario di lire un m iliardo per il completa
mento e l’ampliamento degli edifici, im
pianti ed attrezzature dei servizi clinici.

Il contributo di cui al precedente comma 
è ripartito  in tre esercizi finanziari nella 
m isura di lire 300 milioni per l’esercizio fi
nanziario 1963-64, di lire 300 milioni per 
l’esercizio finanziario 1964-65, di lire 400 
milioni per l'esercizio finanziario 1965-66. 
Il predetto contributo è stanziato in appo
sito capitolo dello stato di previsione della 
spesa del M inistero della sanità.

Art. 2.

I progetti di opere e i program m i di ac
quisto delle attrezzature sono approvati dal 
Ministro della sanità sentito il Consiglio su
periore di sanità.

L’approvazione del progetto com porta la 
dichiarazione di pubblica utilità, di urgen
za e di indifferibilità delle opere.

Art. 3.

Il contributo di cui all’articolo 1 sarà 
corrisposto, per le-opere, nei lim iti dello 
stanziamento annuale, con decreto motiva
to del M inistro della sanità su presenta
zione di stati di avanzamento dei lavori vi
stati dal medico provinciale e dal Genio 
civile.

I lavori sono sottoposti alla vigilanza del 
Genio civile.

Per gli acquisti delle attrezzature il con
tributo sarà corrisposto, nei lim iti di cui 
al prim o comma, con decreto del M inistro
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delia sanità su presenlazione di fatture vi
state dal Medico provinciale e dall'ufficio 
tecnico erariale.

Art. 4.

All'onere di iire 300 milioni derivante dal
l'attuazione della presente legge per l'eser
cizio finanziario 1963-64 verrà fa tto  fronte 
con un’aliquota delle maggiori entrate de
rivanti dall'applicazione dei provvedimento 
legislativo concernente il condono in m ate
ria tributaria delle sanzioni non aventi na
tura penale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio.


