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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Deroga all’articolo 6 della legge 29 ottobre
1954, n. 1046, per elevare transitoriam ente 
i lim iti di età per l ’ammissione alle scuole 

per infermiere ed infermieri generici

Articolo unico.

In deroga a quanto  disposto dall’artico- 
lo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, 
prim o comma, il limite massimo di età per 
l’ammissione alle scuole è elevato a 45 anni. 
Detta elevazione sarà lim itata ad un periodo 
-di 5 anni a  decorrere dalla data di entrata 
in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modificazioni alle leggi 29 ottobre 1954, nu
mero 1046 e 30 dicembre 1960, n. 1729, con
cernenti la istituzione di scuole per infer

miere ed infermieri generici

Art. 1.

In deroga a quanto disposto dall’articolo 6 
delia legge 29 ottobre 1954, n. 1046, il limite 
massimo di età p e r l’ammissione alle scuole 
per infermiere ed inferm ieri generici è ele
vato a 45 anni per tu tti coloro che siano 
alle dipendenze di un ente sanitario, sia pub
blico che privato, riconosciuto dallo Stato, e 
dhe abbiano com piuto un  tirocinio pratico 
con mansioni di inferm iere per almeno tre  
anni.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 7 
della predetta legge 29 ottobre 1954, n. 1046, 
gli aspiranti idi cui al comma precedente del 
presente articolo sono esonerati dalla fre
quenza del tirocinio pratico, fermo restando 
l'obbligo della frequenza delle lezioni teo
riche.

NORMA TRANSITORIA

Art. 2.

Per un  periodo di due anni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, a  mo
difica degli articoli 1 e 2 della legge 30 di
cembre 1960, n. 1729, tu tti gli ospedali pos
sono istituire, per una volta soltanto, nelle 
scuole per infermiere ed inferm ieri generici, 
autorizzate ai sensi della legge 29 ottobre 
1954, n. 1046, un corso di mesi quattro, al 
quale possono essere ammessi coloro i quali, 
indipendentemente dal prescritto  lim ite m as
simo di età, si trovino in  una delle condi
zioni previste dall’articolo 12 della predetta 
legge, salvo quanto disposto dall’articolo 1, 
prim o comma, della presente legge, relativa
mente alla durata del tirocinio pratico.


