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Modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie 
approvato con regio decreto  27 luglio 1934, n. 1265

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L’articolo 41 del testo unico delle leggi 
sanitarie, approvato con regio decreto 27 
luglio 1934, n. 1265, è sostituito dial seguente:

« Gli stipendi degli ufficiali sanitari, no
minati in seguito a concorso, sono delibe
rati, tenuto conto dell’im portanza del ser
vizio, dal Consiglio comunale. In ogni caso, 
gli stipendi minimi non possono essere in-

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico-,

« Gli stipendi degli ufficiali sanitari e dei. 
medici addetti agli uffici sanitari comunali 
nom inati in seguito a concorso, sono delibe
rati, tenuto conto dell’im portanza del ser
vizio, dal Consiglio comunale. In  ogni caso,
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(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica).

feriori allo stipendio degli impiegati dello 
Stato aventi diritto al coefficiente 271, ai 
sensi della tabella allegata al decreto del 
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, 
n. 19. È riconosciuto, a tu tti gli effetti di 
carriera ad economici, il servizio prestato 
presso altri enti locali.

Contro il provvedimento del Consiglio co
munale è ammesso ricorso alla Giunta pro
vinciale amministrativa, integrata dal me
dico provinciale ».

Art. 2.

L 'articolo 66 del testo unico delle leggi 
sanitarie è sostituito dal seguente:

« Uno speciale regolamento per ciascun 
comune o consorzio, deliberato dal Consi
glio comunale o dal consorzio ed approvato 
dalla Giunta provinciale amministrativa, in
tegrata dal medico provinciale, previo pa
rere del Consiglio provinciale di sanità, sta
bilisce il numero 'delle condotte mediche, 
veterinarie ed ostetriche e provvede allo 
stato giuridico e al trattam ento economico 
dell personale sanitario in analogia con quan
to disposto per i idipendenti del comune 
nella legge comunale e provinciale, sempre 
che non sia provveduto diversamente dal 
presente testo unico e dai regolamenti per la 
sua esecuzione ».

Art. 3.

L 'articolo 67 del testo unico ideile leggi 
sanitarie è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio comunale fissa gli stipendi 
dei sanitari condotti distribuendo le con
dotte in speciali categorie, in  relazione al
l'im portanza del servizio sanitario, al -nu
mero degli aventi diritto aH’assistenza sa
nitaria gratuita, alle condizioni topografiche 
delle condotte ed alle presumibili fonti di 
reddito professionale idi esse. In ogni caso

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati).

gli stipendi minimi non possono essere in
feriori allo stipendio degli impiegati dello 
Stato aventi d iritto  al coefficiente 271, ai 
sensi della tabella allegata al decreto del 
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, 
n. 19. È riconosciuto, a tu tti gli effetti di 
carriera ed economici, il servizio prestato 
presso altri enti locali.

Identico.

Art. 2.

Identico :

« Uno speciale regolamento per ciascun 
comune o consorzio, deliberato dal Consi
glio comunale o dal consorzio ed approvato 
dalla Giunta provinciale am ministrativa, in
tegrata d.al medico provinciale o dal veteri
nario provinciale, previo parere del Consi
glio provinciale di sanità, stabilisce il nu
mero delle condotte mediche, veterinarie ed 
ostetriche e provvede allo stato giuridico e 
al trattam ento economico del personale sa
nitario secondo quanto disposto per i dipen
denti del comune, sempre che non sia prov
veduto diversamente dal presente testo uni
co e dai regolamenti per la sua esecuzione ».

Art. 3.

Identico:

« Il Consiglio comunale fissa gli stipendi 
dei sanitari condotti distribuendo le condot
te in speciali categorie, secondo le norme, 
che saranno fissate dal Ministero della sanità 
con regolamento da em anare entro sei mesi 
dalla entrata in vigore della legge. In ogni 
caso gli stipendi minimi non possono essere 
inferiori, per i medici ed i veterinari condot-
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(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica).

gli stipendi minimi non possono essere in
feriori, per i medici ed i (veterinari condot- I 
ti, allo stipe;ndio degli impiegati dello Stato 
aventi diritto al coefficiente 271 ai sensi del- j- 
la tabella allegata al decreto del Presidente 
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e 
per le ostetriche condotte a quello degli 
impiegati ideilo Stato aventi diritto al coef
ficiente 180 ai sensi della predetta tabella.
È riconosciuto, a tu tti gli effetti di carriera 
ed economici, il servizio prestato presso al
tri enti locali.

Contro il provvedimento del Consiglio co
munale è ammesso ricorso alla G iunta pro
vinciale amministrativa, integrata 'dal me
dico provinciale ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati).

ti, allo stipendio degli impiegati dello Stato 
aventi diritto al coefficiente 271 ai sensi del
la tabella allegata al decreto del Presidente 
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, 
e per le ostetriche condotte a quello degli 
impiegati dello Stato aventi d iritto  al coef
ficiente 180 ai sensi della predetta tabella. 
È riconosciuto, a tu tti gli effetti di carriera 
ed economici, il servizio prestato presso al
tri enti locali.

Contro il provvedimento del Consiglio co
munale è ammesso ricorso alla Giunta pro
vinciale amministrativa, integrata dal medi
co provinciale o dal veterinario provinciale ».


