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di concerto col Ministro del Tesoro
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e col Ministro della Sanità
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Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 dicembre 1964

Norme sugli organi di amministrazione, di vigilanza e di tutela 
del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'amministrazione del Pio Istituto di San
to Spirito ed Ospedali Riuniti dii Roma è 
affidata ad un consiglio di amministrazione 
composto del presidente e di otto consiglieri.

Il presidente e i consiglieri durano in ca
rica cinque anni e possono essere confermati.

Art. 2.

Il presidente è nominato con decreto del 
Ministro della sanità, di concerto con il Mi
nistro dell'intemo.
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Qualora sia nominato presidente un fun
zionario dei ruoli degli impiegati civili dello 
Stato, questi è collocato fuori ruolo.

41 presidente può essere attribuita un? 
indennità con decreto del Ministro della sa
nità, di concerto con i Ministri dell'interno e 
del tesoro,

Art. 3.

I consiglieri sono nominati : uno dal Mini
stro della sanità, uno dal Ministro dell'inter
no, uno dal Ministro del tesoro, due dal consi
glio provinciale e tre dal consiglio comunale 
di Roma.

I consiglieri di nomina ministeriale deb
bono essere funzionari in attività di servizio.

Art. 4.

II presidente ha la legale rappresentanza 
dell’ente, convoca e presiede di consiglio di 
amministrazione e ne esegue le deliberazioni. 
Cura l’indirizzo generale dall’amministrazio
ne ed il regolare andamento idi tutti i ser
vizi.

Adotta, in caso di urgenza, i provvedimen
ti indispensabili nellUnteresse dell’ente, rife
rendone al consiglio di amministrazione 
nella prima adunanza, per la ratifica.

Art. 5.

In caso di assenza o di impedimento del 
presidente, ne fa le veci un consigliere da luì 
delegato.

Il presidente può delegare ai consiglieri la 
vigilanza su determinati servizi.

Art. 6.

Il presidente deve presentare alla fine di 
ogni anno ai Ministro della sanità una rela
zione sull’andamento amministrativo, finan
ziario e tecnico-sanitario dell’istituto.

Art. 7.

Per gravi motivi attinenti al funzionamen
to dell’ente, il consiglio di amministrazione 
può essere sciolto con decreto del Presidente 
della Repubblica, su proposta del Ministro 
della sanità, di concerto con i Ministri del
l'interno e del tesoro.
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Con lo stesso decreto è nominato un com
missario straordinario per un periodo di 
tempo non superiore ad un anno.

Art. 8.

La vigilanza sul Pio Istituto di Santo Spi
rito ed Ospedali Riuniti di Roma è demanda
ta al Ministero della sanità.

Art. 9.

La Commissione dì tutela del Pio Istituto 
di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Ro
ma è così composta :

un presidente di sezione del Consiglio 
di Stato, con funzioni di presidente, nomina
to con decreto del Ministro della sanità, di 
concerto con il Ministro dell'interno;

due componenti, nominati dal Ministro 
della sanità, nelle persone del direttore gene
rale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospe
dali e del direttore generale degli affari am
ministrativi e del personale;

due componenti nominati dal Ministro 
dell'interno, nelle persone del direttore gene
rale dellassistenza pubblica e del direttore 
generale deirammindstrazdone civile ;

due componenti nominati dal Ministro 
del tesoro tra funzionari aventi qualifica 
non inferiore a quella di ispettore generale.

Le funzioni di segretario sono svolte da 
un funzionario della carriera direttiva am
ministrativa del Ministero della sanità, aven
te qualifica non inferiore a quella di direttore 
di divisione.

La Commissione ha sede presso il Mini
stero della sanità.

Art. 10.

I bilanci preventivi, le relative variazioni 
e i conti consuntivi del Pio Istituto di Santo 
Spirito e Ospedali Riuniti di Roma sono ap
provati con decreto del Ministro della sanità, 
di concerto con ii Ministri dell'interno e del 
tesoro, previo parere della Commissione di 
cui al precedente articolo 9.

Art. 11.

Sono abrogate le disposiziond legislative e 
regolamentari che siano incompatibili con le 
norme della presente legge.


