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NOTA P R E L I M I N A R E 

1. — BILANCIO DI COMPETENZA 

Lo stato di previsione dei Ministero della sanità per d'anno finanziario 1980 reca 
spese per complessivi milioni 166.945,5 di cui milioni 163.945,5 per la parte corrente e mi
lioni 3.000 per il conto capitale. 
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Rispetto al bilancio per il precedente finanziàrio 1979, le spese considerate nello stato 
di (previsione fanno registrare una diminuzione di milioni 18.401,6 cosi risultante: 

— milioni 16.651,6 per la parte corrente; 

— milioni 1.750 per il conto capitale. 

Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 
1979 e dal 1° luglio 1979 (decreti ministe
riali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) . + milioni 2.010,7 

— adeguamento capitoli per stipendi e retri
buzioni al {personale + » 1.310,9 

— adeguamento capitoli per pensioni . . . — » 139,9 

— collegamento delle pensioni alla dinamica 
delle retribuzioni. + » 21,8 

— spese correlate con le entrate . + » 47.000,-

— istituzione del servizio sanitario nazionale 
(legge 23 dicembre 1978, n. 833) . . . — » 86.099,-

— contributi a carattere obbligatorio a Enti o 
organismi internazionali + » 1,003,-

— nuova disciplina dei compensi per lavoro 
straordinario ai dipendenti dello Stato (leg
ge 22 luglio 1978, n. 385 e decreto del Pre
sidente della Repubblica 22 luglio 1977, 
n. 422) . . . . . . . . . . + » 86,5 

— miglioramenti economici ai dipendenti dello 
Stato (legge 17 novembre 1978, n. 715) . + » 452,5 — milioni 34.353,5 

— al trasporto di fondi allo stato di previsione della spesa 
del Ministero della difesa — » 3.600,-

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze 
della gestione . + » 21.301,9 

— milioni 16.651,6 

Per quanto concerne il conto capitale le variazioni sono dovute: 

— all'incidenza di leggi preesistenti o all'applicazione di inter
venuti provvedimenti legislativi (veggasi allegato sdi dettaglio) . . — milioni 2.000,-

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della 
gestione . . . . . . . . . 4- » 250,-

— milioni 1.750,-
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Va peraltro posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli ac
cantonamenti riportati negli appositi fondi speciali del Tesoro con riferimento a provvedi
menti legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Ministero della sanità. 

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora aid analizzare la compo
sizione delle spese correnti e di quelle in conto capitale sotto il profilo funzionale ed eco
nomico. 

A tal fine le spese in parola — ammontanti a milioni 166.945,6 e tutte allogate nella 
sezione Vil i « Azione ed interventi nel campo sociale » — vengono raggruppate per cate
gorie: 

Spese correnti: 
— Personale in attività di servizio milioni 23.275-
— Personale in quiescenza » 1.210,-
— Acquisto di beni e servizi » 40.725,8 
— Trasferimenti » 83.390,7 
— Poste correttive e compensative dell'entrata » 1,-
— Somme non attribuibili » 15.343-

Totale . . . milioni 163.945,5 

Spese in conto capitale: 

— Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a 
carico diretto dello Stato milioni 3.000,-

In complesso . . . milioni 166.945,5 

La complessiva spesa corrente di milioni 163.945,5 include milioni 23.275 di spese per 
il personale in attività di servizio, così costituite: 

Personale 

Consistenza 
numerica 

2.276 

2.276 

Oneri 
previdenziali 

Competenze 
accessorie 

Assegni 
fissi 

(in milioni di lire) 

18.382,5 3.230,7 1.661,8 

18.382,5 3.230,7 1.661,8 

Totale 

23.275,-

23.275,-

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 40.725,8 riguardano so
prattutto: 

— acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico (milioni 4.000); 
— acquisto, conservazione ed impiego di sieri, vaccini, presidi profilattici, medici

nali e di ogni altro prodotto necessario per interventi diagnostici immunizzanti (milioni 9.000); 
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— 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 6.000). 
Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 83.390,7 concerne, prin

cipalmente: 
— contributi alla C.R.I. (milioni 20.000); 
— contributo all'Organizzazione mondiale della sanità (milioni 6.000); 
— indennità per l'abbattimento degli animali (milioni 9.067,2); 

Relativamente alle spese in conto capitale, il complessivo importo di milioni 3.000, 
riguardante totalmente spese di investimento, è costituito dalle spese di investimento per la 
ricerca scientifica. 

2. — CONSISTENZA PRESUNTA DEI RESIDUI PASSIVI 

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero della Sanità al 1° gennaio 1980, 
è stata valutata in milioni 84.557,1, di cui milioni 67.767,1 per la parte corrente e milioni 
16.790 per il conto capitale. 

La valutazione presenta carattere di provvisorietà, condizionata, com'è, non sodo dal 
concreto evolversi della gestione 1979, ma soprattutto da quelle variazioni che potranno 
essere introdotte in sede di provvedimenti legislativi di variazioni da presentare al Parla
mento entro il 31 ottobre 1979. La stima prende a base le risultanze di cassa che per l'anno 
medesimo sono esposte nella « Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pub
blico allargato » e tiene conto della incidenza di tali operazioni sulla « massa spendibile » 
nell'anno 1979 aggornata, oltre che con le normali variazioni di bilancio al momento dispo
ste, anche con il primo provvedimento legislativo di assestamento del bilancio 1979, dive
nuto legge 13 agosto 1979, n. 380. 

Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza del Ministero della Sanità in essere 
al 1° gennaio 1979, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finan
ziario 1978, si evidenzia una consistente diminuzione dei residui stessi. 

Tra i residui in essere ali 1° gennaio 1980 assumono rilevanza quelli risultanti alla ca
tegoria IV concernente acquisti di beni e servizi (milioni 28.245,4) e alla categoria V riguar
dante i trasferimenti correnti (milioni 35.929,7). 

I primi sono costituiti principalmente dalle somme da erogare: 
— per l'acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico (milioni 

3.651); 
— per l'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la 

tubercolosi (milioni 4.890); 
— per l'acquisto, la conservazione e l'impiego di sieri, vaccini, presidi profilattici per 

interventi diagnostici immunizzanti, curativi, ecc. (milioni 9.100); 
— per il funzionamento e per le manutenzioni dell'Istituto superiore di sanità (mi

lioni 5.478); 
I secondi, invece, si riferiscono per la maggior parte alle somme rimaste da pagare: 

— per il concorso nei maggiori oneri derivanti alle province, ed agli enti da cui 
dipendono ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431 e 
successive modificazioni (milioni 13.300); 

— per l'indennità per l'abbattimento degli animali (milioni 11.767). 
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I motivi della formazione di tali residui sono dovuti principalmente alle complesse pro
cedure necessarie per il pagamento delle somme stanziate. 

Nella tabella che segue la consistenza presunta dei resti passivi al 1° gennaio 1980 del 
Ministero della Sanità viene esposta per categorie economiche, a raffronto con quella risul
tante al 1° gennaio 1979. 

C A T E G O R I E Residui passivi 
al 1" gennaio 1979 

Residui passivi presunti 
al 1» gennaio 1980 

Categoria II - Personale in attività di servizio . . . . 

Categoria III - Personale in quiescenza 

Categoria IV - Acquisto di beni e servizi 

Categoria V - Trasferimenti 

Categoria VII - Poste correttive e compensative delle 
entrate 

Categoria IX - Somme non attribuibili 

Categoria XI - Beni mobili, macchine ed attrezzature tec
nico-scientifiche a carico diretto dello Stato 

Categoria XII - Trasferimenti 

Totale . . . 

(in milioni di lire) 

3.058,8 

115,6 

64.873,8 

425.176,-

5,5 

294,-

3.883,6 

11.000,-

3.397,7 

113,-

28.245,4 

35.929,7 

7,3 

74,-

4.790,-

12.000,-

508.407,3 84.557,1 

VALUTAZIONI DI CASSA 

La consistenza presunta dei residui, precedentemente esaminata, concorre insieme alle 
somme proposte per la competenza dell'anno 1980 a determinare il volume della massa 
spendibile preso in considerazione ai fini della valutazione delle autorizzazioni di cassa 
iscritte nel presente stato di previsione. 

La stima è stata compiuta attraverso un analitico esame delle varie componenti di bi
lancio, in relazione alla loro specifica natura, individuando per ciascuna un tasso di rea
lizzabilità coerente con quello di precedenti esercizi, tenuto conto dei particolari fattori 
legislativi e amministrativi che nell'anno 1980 possono influenzare il volume dei pagamenti 
a livello di singolo capitolo. 

Va da sé che tale valutazione resta del tutto subordinata al verificarsi delle ipotesi 
di pagamento fatte per il 1979: scostamenti, più o meno sensibili, da queste ipotesi ver
ranno a riflettersi automaticamente sulla cassa 1980 ed ad essi dovrà porsi rimedio in sede 
di assestamento del bilancio previsto dall'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 
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Le autorizzazioni di pagamento per il 1980 si riassumono, per categorie di bilancio 
come segue, a raffronto con le corrispondenti somme spendibili: 

C A T E G O R I E 

Categoria II - Personale in attività di 
servizio 

Categoria III - Personale in quiescenza. 

Categoria IV - Acquisto di beni e servizi 

Categoria V - Trasferimenti 

Categoria VII - Poste correttive e com
pensative delle entrate . 

Categoria IX - Somme non attribuibili . 

Categoria XI - Beni mobili, macchine 
ed attrezzature tecnico-
scientifiche a carico di
retto dello Stato. 

Categoria XII - Trasferimenti 

Totale . . . 

Residui 
presunti 

all'1-1-1980 

3.397,7 

113,-

28.245,4 

35.929,7 

7,3 

74,-

4.790,-

12.000-

84.557,1 

Previsioni 
di competenza 

1980 
Somme 

spendibili 
Autorizzazioni 

di cassa 

(in milioni di lire) 

23.275,-

1.210-

40.725,8 

83.390,7 

1,-

15.343-

3.000,-

» 

166.945,5 

26.672,7 

1.323,-

68.971,2 

119.320,4 

8,3 

15.417,-

7.790,-

12.000,-

251.502,6 

23.594,6 

1.220,-

47.195,-

99.319,8 

8,3 

15.230,-

5250,-

8.000,-

199.817,7 

Coefficiente 
di 

realizzazione 

88% 

92% 

68% 

83% 

100% 

99% 

67% 

67% 

79% 

In merito ai coefficienti di realizzazione (67 per cento) esposti per i pagamenti delle 
categorie XI e XII si precisa che gli stessi sono dovuti essenzialmente ai tempi tecnici 
necessari per l'esecuzione delle spese stanziate per la ricerca scientifica dell'Istituto Supe
riore di Sanità e per i contributi dovuti alle Regioni direttamente interessate alla mollu
schicoltura ed agli altri enti locali per l'acquisto e la costruzione di fabbricati, impianti ed 
altre attrezzature. 

4. — BILANCIO PLURIENNALE 1980-1982 

A titolo informativo, qui di seguito si espone un quadro sintetico delle previsioni di com
petenza del Ministero della Sanità per il triennio 1980-1982, formulate secondo i criteri illu
strati nella nota preliminare al quadro generale riassuntivo del bilancio: 

(in milioni di lire) 
1980 1981 1982 

Spese correnti 163.945,5 174.165,5 189.035-
Spese in conto capitale . . . . 3.000,- 5.378- 3.759,7 

Totale . . . 166.945,5 179.543,5 192.794,7 
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Le previsioni medesime sono qui di seguito riepilogate secondo l'analisi economica: 

C A T E G O R I E 1980 1981 1982 

Categoria II - Personale in attività di servizio . 

Categoria III - Personale in quiescenza 

Categoria IV - Acquisto di beni e servizi . . . . 

Categoria V - Trasferimenti 

Categoria VII - Poste correttive e compensative delle 
entrate 

Categoria IX - Somme non attribuibili 

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

Categoria XII - Trasferimenti 

Totale . . . 

(in milioni di lire) 

23.275,- 23.706,9 

1.210,- 1.210,-

40.725,8 39.386,9 

83.390,7 92.584,4 

1 -

15.343,-

3.000,-

166.945,5 

1,1 

17.276,2 

3.378,-

2,000,-

179.543,5 

24.143,1 

1.210,-

40.230,-

104.222,3 

1,2 

19.228,4 

3.759,7 

192.794,7 

Riguardate per « Rubriche di bilancio », le previsioni pluriennali 1980-1982 del pre
sente stato di previsione sono così distribuite: 

Rubrica 1 - Servizi generali 

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 

Rubrica 9 - Istituto Superiore per la Prevenzione e la 
Sicurezza sul Lavoro 

Totale . . . 

1980 1981 

(in milioni di lire) 

14.000,-

166.545,-

26.320,2 

1.620,-

5.355,-

72.365,6 

470,-

129,4 

26.901,-

19.383,8 

28.320,9 

1.824,1 

6.029,7 

85.475,9 

2.504,-

145,7 

18.611,3 

20.867,9 

29.937,2 

2.030,2 

6.711,1 

98.670,8 

538,4 

162,2 

14.833-

22.366,6 

15.764,0 

179.543,5 

1982 

17.545,3 

192.794,8 
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Così illustrate le varie voci di spesa considerate nello stato di previsione, si espongono 
qui di seguito le linee particolari dell'azione che il Ministero si propone di svolgere nei 
settori di competenza. 

NOTA ILLUSTRATIVA DI CARATTERE POLITICO-ECONOMICO SULL'ATTIVITÀ' 
DEL MINISTERO DELLA SANITÀ' NEL 1980 

Il nuovo assetto del sistema sanitario, previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 nel 
quadro delle trasformazioni istituzionali introdotte con legge 22 luglio 1975, n. 382, comporta 
rilevanti implicazioni anche a livello centrale. 

La suddetta legge 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, ha attuato 
infatti un ampio decentramento di funzioni legislative ed amministrative alle regioni e agli 
enti locali, assegnando all'Amministrazione centrale un incisivo potere di programmazione, 
di indirizzo, di coordinamento e di controllo sui risultati nonché sull'uso delle risorse, an
che ai fini di eventuali interventi correttivi in situazioni disfunzionali. 

In tal senso si impone la ricerca di adeguati contenuti per i nuovi compiti di consu
lenza, di studio e di programmazione necessari per la formulazione delle linee generali della 
politica sanitaria del Paese, per l'elaborazione e l'attuazione del piano sanitario nazionale, 
nel cui contesto va ricondotta tutta una serie di adempimenti quali — per citare solo i più 
importanti — i programmi globali dì prevenzione, i livelli delle prestazioni sanitarie, la 
ripartizione degli stanziamenti del fondo sanitario nazionale, l'approvazione degli schemi 
tipo di convenzione da stipularsi tra le regioni e le università o gli istituti di ricovero a 
carattere scientifico o infine tra le USL e le istituzioni sanitarie pubbliche e private. 

Una valida politica di programmazione non può prescindere, d'altra parte, da ulteriori 
importanti funzioni come l'attuazione del sistema informativo sanitario per la raccolta di dati 
necessari alla programmazione stessa, lo studio analitico delle forme di attuazione del 
piano, nonché la formulazione di eventuali adattamenti del piano stesso a nuove esigenze 
emergenti, i programmi relativi all'aggiornamento e alla qualificazione professionale di tutti 
gli operatori pubblici addetti al settore della sanità. 

Accanto a talli nuovi compiti, permangono tradizionali funzioni — cui va conferito, nel 
quadro della riforma, rinnovato impulso— in ordine al coordinamento e allo sviluppo della 
ricerca sanitaria; alla cura dell'informazione scientifica dei medici; alla registrazione dei 
farmaci, alla tenuta e all'aggiornamento del Prontuario terapeutico; alla cura dei rapporti 
con le autorità sanitarie internazionali e comunitarie; all'emanazione di direttive nelle ma
terie delegate alle regioni. 

La realizzazione delle strutture, la valutazione della efficacia degli interventi e dei bene
fici delle prestazioni assistenziali devono consentire a riqualificare la spesa, ispirandosi a 
modelli e comportamenti nuovi in grado di correlare i programmi di prevenzione, anche 
primaria, ai livelli delle prestazioni sanitarie e alla qualificazione del personale del servizio 
sanitario, sì che la tutela della salute diventi sinonimo di promozione della qualità della 
vita. 

Di qui la necessità di una serie di interventi per adeguare le strutture centrali ai 
nuovi compiti che richiedono una amministrazione attiva, culturalmente e tecnicamente 
preparata, in grado di fungere come polo per il superamento degli attuali squilibri. 

Pertanto, oltre al potenziamento dell'Istituto Superiore di Sanità e alle decisioni di rile
vante importanza che saranno assunte circa la collocazione dell'Istituto superiore per la 
prevenzione e la sicurezza del lavoro, risulta fondamentale avviare il riordinamento, con 
legge, del Ministero stesso con riferimento, anche, alle esigenze del Consiglio Sanitario 



Atti Parlamentari — ix — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Nazionale, dell'Ufficio centrale per la programmazione sanitaria e dell'Ufficio per l'attua
zione del servizio sanitario nazionale. 

Ciò premesso, i compiti, distinti per materia, che il Ministero prevede di dover svol
gere nel 1980, sono appresso specificati. 

IGIENE PUBBLICA 

a) Profilassi delle malattie infettive. 

Si continuerà a svolgere attività promozionale di studi e richerche per la sorveglianza 
di malattie ad eziologia batterica, virale o parassitaria, endemiche, epidemiche od im
portate, mediante la stipula di apposite convenzioni con Istituti universitari e di ricerca 
scientifica. 

Va sottolineato al riguardo che, mentre per le malattie infettive e diffusive di cui 
all'art. 6 lett. b) della legge n. 833 è prevista la delega delle funzioni amministrative alle 
regioni, la profilassi internazionale resta interamente di competenza dello Stato, in base alla 
lett. a) dello stesso art. 6. 

Il relativo stanziamento, sul cap. 2037, è appena sufficiente per soddisfare le effettive 
necessità. 

Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne l'adeguatezza del richiesto stan
ziamento al capitolo 2031 per l'acquisto e la conservazione di scorte di sieri, vaccini, di 
materiale profilattico, di 'medicinali non ricorrenti da destinare alle regioni per esigenze par
ticolari, nonché per tutti gli altri interventi di prevenzione delle malattie infettive, ivi com
presa l'attività di educazione e propaganda sanitaria, ovvero di attrezzature idi prima neces
sità, quali ad esempio unità mobili di alto isolamento e materiale per indagini di labo
ratorio. 

È da prevedere, inoltre, l'incremento dello stanziamento del capitolo 2033 in relazione 
alla ristrutturazione e al potenziamento degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Fron
tiera, ida attuare in base alla delega prevista dall'art. 7 della legge n. 833 del 1978. 

Quanto al capitolo 2035, destinato all'acquisto di vaccino antiamarillico, si rappre
senta la necessità di aumentarne lo stanziamento, in considerazione, sia di una maggiore 
mobilità dei soggetti che si recano all'estero, che dell'inevitabile aumento dei costi per ef
fetto della svalutazione monetaria. Si sottolinea comunque che le somme per l'acquisto di 
tale presidio costituiscono partita di giro, essendo rimborsate integralmente da parte dei 
vaccinati. 

È di primaria importanza, poi, la emanazione del testo unico delle disposizioni vigenti 
in materia di profilassi internazionale e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le 
vaccinazioni obbligatorie. 

b) Inquinamento atmosferico. 

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

A tale scopo si rende necessaria la modifica della legge 13 luglio 1966, n. 615, anche in 
relazione alle nuove competenze attribuite agli enti locali e tenuto conto della previsione 
dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 1978/833 che attribuisce al Presidente del Consiglio 
dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, 
la determinazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e dei limiti mas
simi di esposizione a inquinanti di natura olinica, fisica o biologica. 

2 — Previsioni SANITÀ' 
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Come negli anni trascorsi, gli interventi saranno svolti su tre direttrici: 

1) inquinamento da impianti termici per usi civili; 

2) inquinamento da autoveicoli; 

3) inquinamento da impianti industriali. 

Quanto alla prima fonte di inquinamento, dovrebbe essere prevista, con apposito atto 
legislativo, la creazione di una zona di controllo per il funzionamento degli impianti termici 
senza limiti di potenzialità, con utilizzazione di combustibili a basso tenore di zolfo. 

Per l'efficienza del controllo, occorre potenziare l'attrezzatura dei Laboratori provinciali 
di igiene e profilassi. 

È, inoltre, in programma il controllo degli autoveicoli in circolazione. Nel 1980 sarà 
da recepire nella legislazione italiana la direttiva CEE concernente la limitazione del con
tenuto di piombo nella benzina. 

Per quanto riguarda il punto 3), nel 1980 sarà in piena applicazione il D.P.R. 15 aprile 
1971, n. 322, che prevede limitazioni alle emissioni inquinanti degli stabilimenti industriali 
già in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento (9-9-1971). Anche per gli im
pianti costruiti oltre alla data predetta, il controllo sarà più efficace, grazie alla esperienza 
acquisita. 

Si intende proporre la costituzione di una commissione interministeriale per l'aggior
namento della normativa vigente in materia di gas tossici (R.D. 9 gennaio 1927, n. 147), non 
più adeguata all'enorme sviluppo della industria chimica. 

È in corso di predisposizione un disegno di legge sul controllo di talune attività indu
striali di natura chimica, pericolose per l'ambiente e per l'uomo. 

Prossimamente dovrebbero concludersi i lavori sulla VI modifica alla direttiva 67/ 
548/CEE concernente la classificazione e disciplina per l'imballaggio e ila etichettatura delle 
sostanze e preparati pericolosi. La rilevante innovazione che verrà portata da tale nuova 
direttiva sarà l'obbligo della notifica alla autorità pubblica, da parte del produttore, di tutte 
le nuove sostanze chimiche immesse sul mercato. Di qui l'esigenza di predisporre in tempo 
utile le strutture amministrative necessarie. Tale problematica è anche collegata a quella 
della fissazione dell'inventario europeo delle sostanze chimiche già esistenti (per la cui 
elaborazione sono già iniziati i lavori in ambito CEE) ed ai negoziati già in corso dal 
1978 con gli U.S.A. in materia di Toxie Substances Control Act (T.S.C.A.). 

Presso il Ministero è ubicato il « Punto focale » per informazioni ambientali ope
rante nell'ambito del programma della CEE e dell'UNEP (United Nations Environmental 
Program). Recentemente, definiti i programmi per la codificazione e la raccolta a mezzo 
elaboratore dei dati di inquinamento ambientale provenienti dalle varie Regioni d'Italia, si 
è reso operante il sistema informativo. Ciò consente di far fronte speditamente agli impegni 
assunti in ambito internazionale. 

Per quanto concerne la lotta all'inquinamento acustico, si sottolinea la necessità, sia 
di proseguire nell'attuazione dei programmi già avviati in ambito internazionale, che di 
intraprendere, a livello nazionale, idonee iniziative, soprattutto alla luce di quanto stabilito 
dalla legge n. 833. 

e) Igiene delle acque, del suolo e dell'abitato. 

Per il recepimento nella legislazione nazionale della direttiva CEE 75/440 concernente la 
qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati mem
bri, è stato predisposto un apposito disegno di legge di delega al Governo (A.S. 1539). 

Da qualche tempo l'attenzione degli igienisti è rivolta verso un problema particolare 
concernente l'acqua potabile, e cioè la presenza di alcuni composti organoalogenati nelle ac-
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que potabili (in particolare solventi organici clorurati ed altri composti organoalogenati 
che si formerebbero durante i processi di disinfezione mediante clorazione). Allo scopo di 
avere una panoramica completa della situazione è in corso una indagine conoscitiva in 
collaborazione con alcuni Istituti Universitari di Igiene e l'Istituto Superiore di Sanità. 

È alilo studio la regolamentazione dei prodotti che vengono impiegati nella potabilizza
zione delle acque ed in generale per migliorarne alcune caratteristiche, nonché dell'impiego 
delle tubazioni in gomma e materie plastiche per l'acqua potabile. 

Le caratteristiche delle acque rese potabili mediante la dissalazione, formeranno og
getto di un disegno di legge da ricollegare eventualmente alla emananda direttiva CEE 
75/440. 

È prevista l'emanazione di una più organica regolamentazione delle acque di piscina. 
Per il recepimento delle direttive CEE 76/403, 76/768 e 78/319, riguardanti, rispettiva

mente, lo smaltimento dei policloro bifenili(P.C.B.), l'impiego di sostanze pericolose e lo 
smaltimento dei rifiuti tosici e nocivi si provvedere a seguito dell'approvazione del disegno 
di delega già indicato. 

Quanto alla materia dei detersivi sintetici, si fa presente ohe per il recepimento della 
direttiva CEE n. 73/404, è stato predisposto apposito disegno di legge, già all'esame del Se
nato nel corso dell'ultima legislatura. Nel frattempo però, essendosi evidenziati fenomeni 
di eutrofizzazione lungo il litorale romagnolo, in parte imputabili al contenuto in fosforo 
dei detersivi, si è proposta una modifica a detto d.d.l. al fine di potere, con successivi de
creti ministeriali, provvedere alla regolamentazione, non solo di tale competente ma anche 
dei sostituenti da impiegare per l'eliminazione o la riduzione del fosforo nei formulati, pre
via individuazione di quelli più idonei da utilizzare, avvalendosi per tal fine dell'ampia docu
mentazione già acquisita. 

Per le numerose perplessità interpretative sorte in merito all'applicazione del Regola
mento di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 803 del 21 ottobre 1975) si provvederà a promuovere 
la modifica di alcuni articoli, previo l'assenso idei Consiglio Superiore di Sanità. 

d) Tutela della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. 

A norma dell'art. 6 lett. K della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono di competenza dello 
Stato i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla pro
duzione, il commercio e l'impiego delle sostanze nucleari. Ne deriva per il Ministero della 
Sanità una specifica responsabilità per l'effettuazione dei controlli sanitari aventi lo scopo 
di prevenire ed accertare eventuali possibili danni alla salute derivanti dalla produzione, 
commercio ed utilizzazione delle sostanze radioattive, al fine di salvaguardare l'integrità fisi
ca degli individui. Occorre pertanto allestire un efficace sistema di rilevazione e di analisi 
della radioattività presente nei vari componenti dell'ambiente esterno: aria, acqua, suolo 
ed alimenti, avente specifiche caratteristiche sia tecniche che organizzative, sia per il tipo 
di campionatura e idi prelievo, sia per il tipo di analisi, sia per le caratteristiche degli stru
menti da utilizzare. 

Per l'allestimento di tale sistema di rilevazione, denominata « rete nazionale per la sor
veglianza sanitaria della radioattività » si chiede un apposito stanziamento. 

e) Acque minerali. 

La nuova disciplina delle acque minerali, per effetto della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833, limita la competenza del Ministero al riconoscimento delle proprietà terapeutiche 
delle acque stesse. 
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f) Igiene e sicurezza del lavoro e del traffico. 

Le disposizioni della legge 833/1978 in materia di modifica del lavoro prevedono la 
creazione di appositi organismi — tra cui di particolare rilievo l'Istituto superiore per la 
prevenzione e la sicurezza del lavoro — destinati a svolgere la loro attività nel campo del
l'igiene ambientale ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie pro
fessionali, l'emanazione di testi unici in materia di sicurezza del lavoro e di omologazioni. 

La tematica in esame pone complessi problemi in ordine alla conoscenza dell'organiz
zazione dei processi produttivi, indissolubilmente connessi al fattore lavoro, per la prevista 
attività preventiva sia di infortuni sul lavoro che di malattie professionali. 

Per la sicurezza del traffico, si sta sviluppando una proficua collaborazione con altri 
Dicasteri interessati per la ricerca degli strumenti più idonei al fine di adeguare la norma
tiva vigente al problema della prevenzione degli incidenti. 

IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 

Il settore dell'igiene degli alimenti e della nutrizione assume particolare rilievo alla 
stregua delle funzioni demandate all'Amministrazione centrale dalla legge n. 833/78. 

Al primo posto si colloca, per importanza, l'aggiornamento della legge generale in ma
teria di igiene degli alimenti (legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni), che 
si rende ancor più necessario ed urgente a seguito della espressa attribuzione alla compe
tenza statale delle funzioni amministrative concernenti la determinazione degli indici di qua
lità e di salubrità degli alimenti e delle bevande, contenuta nell'art. 6, lett. h), della citata 
legge n. 833/78. 

Deve essere anche portato all'approvazione nella sede parlamentare, ove già si trova 
il disegno di legge, stralciato dallo schema generale dianzi ricordato, concernente i limiti 
delle cariche microbiche negli alimenti, mentre per quanto concerne il recepimento della 
direttiva n. 76/893 sui materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti ali
mentari e per il recepimento della direttiva CEE n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari 
destinati ad una alimentazione particolare si provvedere con la delega contenuta nel dise
gno di legge in precedenza citato. 

Prima dèi disposto scioglimento anticipato delle Camere, attendeva l'approvazione da 
parte del Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, concer
nente le quantità massime di acido erucico consentite negli oli e nei grassi. 

Si ricordano, poi, vari schemi di disegni di legge in corso di definizione, relativi al 
recepimento di direttive comunitarie, concernenti — per citare solo le più rilevanti materie 
— l'etichettatura e la pubblicità delle derrate alimentari, i prodotti a base di carne, la 
classificazione degli antiparassitari per uso agricolo. 

È, inoltre, da affrettare il perfezionamento dello schema di regolamento generale di 
esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, già citata: detto schema, completato il labo
rioso concerto interministeriale, è stato sottoposto al Consiglio di Stato per il prescritto 
parere. 

La legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, 
il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellihranehi dovrà trovare, nel 1980, piena 
applicazione. Emanati, ormai, tutti i decreti ministeriali a contenuto regolamentare pre
visti da detta legge, è in corso la concessione alle Regioni dei contributi previsti dalla stes
sa legge, per complessivi dieci miliardi, da destinare alla progettazione, attivazione e ade
guamento degli impianti di depurazione. 
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Altri settori nei quali proseguiranno gli interventi ministeriali sono quelli degli addi
tivi e coloranti, dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti e degli antiparas
sitari per uso agricolo: settori tutti nei quali occorre stare al passo con la continua evolu
zione della legislazione comunitaria, emanando i decreti ministeriali di aggiornamento pre
visti dalla legge n. 283/1962. 

La predisposizione degli atti legislativi e regolamentari fin qui ricordati presuppone 
ovviamente la conoscenza delle più recenti acquisizioni scientifiche in materia e la promo
zione della ricerca finalizzata nel particolare settore. A ciò si provvede sia attraverso la 
partecipazione alle riunioni che si svolgono nelle varie sedi internazionali (CEE, FAO-
OMS, Consiglio d'Europa) ed a convegni nazionali ed internazionali, sia attraverso incarichi 
di ricerca conferiti all'Istituto superiore di sanità o commissionati a istituti universitari ed 
altri enti pubblici specializzati. 

Fra le ricerche alle quali viene attualmente dedicata particolare attenzione, si citano 
quelle relative all'igiene dei molluschi, ai prodotti surgelati, ai metalli pesanti, agli additivi 
e coloranti, agli antiparassitari per uso agricolo. 

I positivi risultati conseguiti negli anni decorsi e l'accentuarsi delle esigenze della 
ricerca, anche in relazione alle precise indicazioni che scaturiscono dalla recente legge di 
istituzione del Servizio sanitario nazionale, hanno indotto a prevedere per l'anno 1980 un 
sensibile incremento dello stanziamento di spesa. 

Un adeguato incremento è stato anche chiesto per il corrispondente stanziamento della 
categoria « trasferimenti », per la concessione di contributi ad enti pubblici che svolgono 
attività di ricerca nello specifico settore e per interventi di educazione sanitaria in materia 
di igiene dell'alimentazione. 

SERVIZI OSPEDALIERI 

a) Assistenza psichiatrica. 

Per effetto della legge 18 marzo 1968, n. 431 lo Stato concorreva ai maggiori oneri so
stenuti dalle Amministrazioni Provinciali per i miglioramenti apportati nell'assistenza psi
chiatrica, mediante l'accreditamento di somme, appositamente stanziate annualmente su 
un capitolo di bilancio, ai Medici Provinciali. 

Con l'entrata in vigore della legge 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, 
il predetto capitolo è stato soppresso ed il relativo stanziamento è confluito nel Fondo 
Sanitario Nazionale. 

Resta al Ministero il compito di liquidare le somme ancora dovute per il 1978 e per gli 
anni precadenti, utilizzando i residui disponibili che, secondo quanto comunicato dal ser
vizio informativo della Ragioneria Centrale, ammonterebbero a circa 30 miliardi. 

Si è proceduto, pertanto, a richiedere agli enti interessati di far conoscere l'ammontare 
delle spese sostenute ed ammesse a rimborso relative all'esercizio 1978 e precedenti non 
ancora rimborsate. 

Finora hanno risposto solo una quarantina di Provincie, per le quali si è provveduto 
ad emettere anche le autorizzazioni di pagamento secondo le procedure di legge, che han
no evidenziato una spesa di circa 34 miliardi. Tale situazione quindi fa ritenere ohe non 
appena in possesso dei dati di spesa di tutti gli enti si dovrà procedere all'emanazione di 
un apposito provvedimento legislativo per la copertura totale del fabbisogno (secondo una 
prima stima 50 miliardi circa). 
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Per quanto concerne invece l'esercizio in corso si stanno predisponendo gli adempi
menti prescritti dall'art. 3 del D.L. n. 154 del 26 maggio 1979, nel testo modificato dall'ar
ticolo unico della legge di conversione 27 luglio 1979 n. 300. 

b) Esami di idoneità. 

Il ritardo già accumulato (fra gli anni 72 e 75) per l'espletamento degli esami di ido
neità si è andato riiduoendo in questi ultimi due anni, sì ohe è possibile ritenere di estin
guerlo nei prossimi sei mesi, in particolare con la sessione dell'anno corrente (da bandire 
entro novembre prossimo), alla quale, in tal modo, non si aggiungeranno esami residui 
della sessione precedente (1978). | 

Pure la situazione dei ricorsi avverso le esclusioni dagli esami di idoneità stessi, si è 
andata normalizzando, sia per la intervenuta definizione di moliti di essi, sia per l'obiettiva 
contrazione del numero dei medesimi dovuta, da un lato, alla scadenza della norma tran
sitoria di cui all'art. 48 della legge n. 148/1975 e alla conseguente applicazione dell'art. 52 
(circa l'equiparazione del servizio fuori ruolo a quello di ruolo previsto da quest'ultima per 
un limitato periodo), e, dall'altro, all'adozione di più precisi criteri generali nella valuta
zione dei servizi documentati dagli interessati. 

e) Personale sanitario. 

È stato istituito presso questo Ministero un Comitato permanente di studio per la for
mazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici con l'incarico di fornire orienta
menti e proposte in merito alla formazione, aggiornamento, specializzazione e perfeziona
mento professionale di detto personale, sia in relazione alle esigenze connesse all'attuazio
ne della riforma sanitaria, che per quanto attiene l'adeguamento della vigente normativa 
alle direttive e raccomandazioni C.E.E. 

Per quanto concerne, in particolare, il settore delle arti ausiliarie delle professioni sani
tarie, si rende necessario, in relazione alla molteplicità di ordinamenti scolastici ed al sovrap
porsi di norme di emanazione statale o regionale, il riesame unitario della vigente disci
plina di intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione. 

È stato predisposto il provvedimento concernente la fissazione della tariffa minima na
zionale degli onorari delle prestazioni medico-chirurgiche di cui alla legge 21 febbraio 1963 
num. 244. 

È anche allo studio la possibilità di procedere alla fissazione di una tariffa massima. 

d) Prelievi e trapianti di organi. 

Con legge 2 dicembre 1975 n. 644 e relativo regolamento di esecuzione approvato con 
D.P.R. 16 luglio 1977, n. 409 è stato disciplinato il prelievo di organi da cadavere a scopo 
di trapianto terapeutico. 

Poiché l'art. 3 della legge medesima ha previsto che i centri che intendono svolgere 
tale attività devono preventivamente ottenere l'autorizzazione del Ministero della Sanità, si 
è sinora provveduto al rilascio di 25 autorizzazioni. 

Per l'avvio di una programmazione su base territoriale dei centri stessi, si è costituito 
un apposito gruppo di lavoro che dovrà esaminare, sulla base dell'esperienza acquisita dal
l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge, eventuali modifiche da appor
tare alla normativa vigente. 
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Con legge 26 giugno 1967 n. 485 sono state dettate norme in materia il prelievo e tra
pianto di rene da vivente. 

Atteso che anche i centri che operano in tale settore sono soggetti al preventivo bene
stare del Ministero, sono già state rilasciate alcune autorizzazioni ed altre richieste in tal 
senso sono in corso di esame. 

Nella rubrica trova collocazione anche un apposito stanziamento — forse non perfet
tamente adeguato a quelle che saranno le effettive esigenze — per l'assistenza sanitaria 
agli italiani all'estero, in attuazione del dettato della legge n. 833/78. 

MALATTIE SOCIALI 

Nel settore delle tossicodipendenze, in relazione alla drammatica ed allarmante dimen
sione che tale fenomeno ha assunto nell'ambito nazionale, si rende necessario un adeguato 
potenziamento dell'intervento dello Stato, sempre nei limiti della normativa vigente. 

Prioritaria, ai fini di qualsiasi iniziativa sia a livello preventivo che terapeutico, è la 
identificazione del fenomeno che, per la complessità della sua natura, sfugge ad una facile 
quantizzazione. 

A tale scopo è stato costituito un gruppo di lavoro, formato da esperti di diversa com
petenza, per acquisire tutti i dati possibili sulla reale entità del fenomeno della tossicodipen
denza a livello nazionale. Tale gruppo di lavoro, nel formulare le sue conclusioni, dovrà ser
virsi sia dei dati diretti di rilevamento dei tossicodipendenti frequentanti i centri specializ
zati ed i presidi sanitari, sia dei dati di rilevamento indiretto rilevati nelle grandi comunità 
come la scuola, il mondo militare, le carceri. 

Questa iniziativa deve costituire il punto di partenza di un programma che, elaborato 
a livello nazionale e realizzato dalle regioni, deve affrontare il problema della tossicodi
pendenza in tutte le sue fasi: da quella preventiva, a quella correttiva delle fasi iniziali della 
dipendenza, a quella specialistica terapeutica della dipendenza grave. 

Per l'elaborazione di questo programma è necessario un ampio concorso di competen
ze, dato il polimorfismo che presenta questa complessa condizione psico-patologica. 

Gli obiettivi socio-sanitari da raggiungere per il controllo della tossicodipendenza sono: 

1) mettere in condizione i soggetti che fanno uso non terapeutico delle droghe di con
seguire l'assistenza necessaria e di poter disporre di servizi adeguati per il trattamento, la 
riabilitazione e l'assistenza; 

2) promuovere la collaborazione delle varie professioni e dei diversi servizi della 
comunità che possono svolgere un ruolo nell'ambito dei problemi sociali connesso con l'uso 
illecito delle droghe; 

3) svolgere un'attività educativa particolare tra i giovani sui pericoli dell'uso illecito 
di tali droghe dando l'adeguata informazione sui pericoli conseguenti a tale uso; 

4) promuovere le ricerche su ogni aspetto del problema che possano essere utili per 
prevenire l'uso illecito della droga ed ogni altra situazione sociale connessa con tale uso. 
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Dal costante rilevamento delle caratteristiche che nella Società assume l'abuso della 
droga, devono derivare suggerimenti sulla più idonea struttura dei centri e dei servizi per 
l'assistenza e la riabilitazione dei tossicodipendenti; così devono essere concepiti come 
istituzioni, ohe pur dotate di un'organizzazione propria e specifica, svolgono le loro funzioni 
attraverso un'ampia collaborazione professionale con gli operatori delle diverse specialità 
mediche e di tutte le discipline interessate al problema. 

In stretto parallelo con l'analisi dei problemi preventivi, dovrà essere definito, sulla 
base delle esperienze nazionali ed internazionali, un modello di intervento terapeutico per 
i tossicodipendenti più gravi. Esso dovrà prendere in considerazione tutte le possibilità con
crete e realizzabili, compresa la distribuzione controllata del metadone, dell'eroina e di altre 
sostanze sostitutive della droga, valutando risultati ed esperienze nella prospettiva prima
ria che ogni intervento non deve essere per alcun motivo causa di dilatazione del feno
meno della tossicodipendenza. 

* * 

In relazione ali conferimento delle borse di studio per le malattie sociali, si propor
ranno ai candidati tematiche correlate alle malattie che maggiormente richiedono una più 
approfondita conoscenza. 

Il contributo alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, utilizzato prevalentemente 
per la propaganda sanitaria, verrà nel 1980 destinato, in particolare, alla intensificazione 
della lotta contro il fumo. 

A tale riguardo è appena il caso di sottolineare che è compito precipuo del Ministero 
l'organizzazione, l'incentivazione e l'indirizzo della ricerca nel campo biomedico e di ogni 
altra problematica medico-preventiva che richiede approfondimento epidemiologico, etio-
patogenetieo, diagnostico, preventivo e terapeutico. Tale programma deve essere attuato 
principalmente presso i dodici Istituti a carattere scientifico attualmente riconosciuti. 

Nel triennio 1980-1982 sono stati individuati i seguenti tre progetti obiettivo: 

a) tutela della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva; 

b) tutela sanitaria e tutela assistenziale degli anziani; 

e) tutela della salute dei lavoratori. 

A) Per quanto concerne il primo punto, si ritiene opportuno sottolineare i principali set
tori cui va indirizzata la ricerca biomedica. 

1) Genetica: studio delle alterazioni dei cromosomi che possono portare alla nascita 
di bambini affetti da gravi alterazioni metabòliche che li rendono non solo inabili al lavoro, 
ma anche incapaci di autosostentamento, con grave susseguente aggravio economico per la 
società sia dal punto di vista assistenziale che sanitario. 

2) Nel settore della maternità, riveste fondamentale importanza l'approfondimento 
delle conoscenze sui farmaci ed altre sostanze che possono avere effetti teratogeni sul feto. 
Parimenti necessarie sono ricerche sui molti fattori, soprattutto disendoiorini materni, che 
possono portare all'aborto abituale o al parto prematuro, nonché su eventuali agenti di infe
zione endouterina dell'embrione (Toxoplasmosi, eoe). In tale settore, è necessario, altresì, 
porre in atto programmi di pediatria preventiva e sociale ben definiti soprattutto nei ri
guardi delle gravidenze e dei parti a rischio, avvalendosi della collaborazione degli Istituti 
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di puericultura e delle cliniche pediatriche universitarie. Occorre anche coordinare le attività 
dei centri pediatrici di terapia intensiva con opportune direttive atte a rafforzare le strut
ture di assistenza neonataile intensiva al fine di ridurre le perdite fetali. 

3) Nel settore dell'infanzia, si rileva in primo luogo la necessità di approfonditi studi 
delle leucemie infantili, delle altre emopatie e di altre neoplasie. 

Non si deve comunque trascurare la restante patologia, da quella cardiovascolare, in
tesa soprattutto come complesso di cardiopatie congenite o acquisite di origine reumatica, 
a quella relativa alle malattie auxo-endocrine, dismetaboliche infettive, neurologiche, tra 
cui l'epilessia. 

4) Nel settore dell'età evolutiva, subentra la problematica dello sviluppo sessuale e 
della maturazione psicologica. Studi in questo settore, anche indirizzati verso la medicina 
dello sport, permetterebbero di seguire il giovane fino alla completa maturazione, d'indivi
duare e correggere le deviazioni psico-somatiche. 

B) Il secondo punto concerne gli studi sull'invecchiamento delle cellule dei tessuti, sul-
l'aumentata incidenza delle malattie degenerative (tre le quali i tumori segnano un conti
nuo incremento statistico legato anche ad uno spostamento della durata media della vita), 
nonché tutta la problematica psicologica connessa con la emarginazione dell'anziano. 

C) Il terzo punto ha acquistato importanza preponderante in relazione alla sempre cre
scente industrializzazione. 

Tra i numerosi problemi da mettere in evidenza c'è quello della cancerogenesi chimica 
per l'influenza delle sostanze che si producono nella catena di lavorazione, sia sul lavoratore 
che sull'ambiente esterno. La ricerca dei fattori cancerogeni deve essere quindi condotta 
in modo capillare anche in previsione di uno studio dei fattori di rischio e delle metodiche 
e degli accorgimenti atti a diminuire l'esposizione dei lavoratori e delle popolazioni. 

Non vanno certo sottovalutate, poi, le ricerche in ordine a ie condizioni di salubrità 
degli ambienti, nonché ai traumatismi ricorrenti nelle varie produzioni, fattori che pos
sono influenzare in modo particolare l'apparato osteo-museolare e quello cardiocircolatorio, 
ma che non risparmiano gli altri organi e apparati. 

Si propone l'istituzione di un nuovo capitolo concernente spese per studi e ricerche nel 
campo delle malattie sociali svolti da Centri per le malattie sociali istituiti presso Clini
che ed Istituti Universitari, nonché presso Istituti a carattere scientifico, a seguito della 
soppressione del capitolo 2577 relativo all'impianto e al funzionamento dei Centri delle 
Malattie Sociali istituiti presso Istituti Universitari e Istituti a carattere scientifico a nor
ma del D.P.R. n. 249 dell'I 1 febbraio 1961. Nel nuovo assetto istituzionale, infatti, spet
ta al Ministero della Sanità solo la programmazione e il finanziamento della ricerca scien
tifica dei settori di che trattasi e precisamente: tumori, malattie cardiovascolari, malattie 
reumatiche, epilessia, emofilia, traumatismi da incidenti del traffico, microeitemie, malat
tie oftalmiche di natura sociale, stati disendocrini e dismetabolici. 

Si sta procedendo già all'elaborazione dei programmi di attività specificatamente orien
tati alla ricerca nei settori della profilassi primaria ambientale e secondaria nonché della 
diagnosi precoce, rara e riabilitazione delle malattie. In particolare si dà preminenza alla 
ricerca nel campo dell'oncologia indirizzata all'identificazione dei fattori di riseho nei ri
guardi delle neoplasie polmonari, gastroenterite, vescicaili in campo lavorativo. 

Inoltre, visti i risultati incoraggianti ottenuti col trattamento precoce e rigoroso delle 
forme leucemiche specie nell'infanzia, si è deciso di dare particolare impulso alla sperimen
tazione di modelli di attuazione di trattamenti esclusivamente diurni sia diagnostici che tera
peutici. 
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Negli altri settori, si dovranno programmare interventi intesi a migliorare e semplifi
care le possibilità diagnostiche e terapeutiche, come — nel caso del diabete giovanile — l'at
tuazione di una diagnostica ed un controllo domiciliare ai fini di impostare una opportuna 
terapia. 

Anche nel campo della genetica verranno programmate ricerche, specie in ordine alle 
emopatie, alle malattie dismetaboliche ed alle altre sindromi malformative. 

In quanto poi alla ripartizione dei fondi da assegnare alle regioni per la disciplina de
gli stupefacenti con interventi anche riabilitativi si pensa di poter disporre delle schede di 
rilevamento statistico, già approntate dalle Regioni, per la determinazione di adeguati 
parametri. 

Per l'anno 1980, si prenderanno contatti con il Centro Internazionale sul cancro di 
Lione per programmare una politica sanitaria in campo oncologico inserita nella politica 
internazionale contro il canoro. 

Si fa presente, infine, che gli stanziamenti dei capitoli 2585 e 2586 sono stati mantenuti, 
in attesa che vengano attuati gli adempimenti di cui all'art. 70 della legge n. 833. 

SERVIZIO FARMACEUTICO 

La legge 23 dicembre 1978, n. 833 assegna al Ministero le funzioni in ordine alla pro
duzione e distribuzione dei farmaci, alla revisione programmata delle autorizzazioni già con
cesse, alla disciplina dei prezzi, alia revisione e pubblicazione del prontuario terapeutico. 

Sarà continuato il riesame delle autorizzazioni già concesse, nonché la revisione e la 
pubblicazione del Prontuario Terapeutico. 

Nel contempo, proseguirà l'attuazione delle disposizioni ohe interessano da sperimenta
zione clinica dei farmaci, i prodotti di banco, l'attività degli informatori scientifici ed il 
programma pluriennale per l'informazione scientifica sui farmaci, finalizzato anche all'edu
cazione sanitaria. 

Al fine di potenziare l'attività di informazione, si intende promuovere indagini, ricerche 
e convenzioni con enti pubblici nazionali e internazionali. 

Nel quadro di tale politica, assume particolare rilievo la diffusione del Bollettino, la 
cui tiratura dovrà — anche in adesione agli indirizzi emersi nelle sedi parlamentari — essere 
sensibilmente incrementata, anche per indurre la classe medica ad una più oculata e razio
nale prescrizione dei farmaci, privilegiando i presidi profilattici rispetto a quelli curativi. 

Le ispezioni alle officine farmaceutiche, alle officine dei presidi medico-chirurgici e ai 
depositi per il commercio all'ingrosso di stupefacenti e sostanze psicotrope richiedono ade
guati stanziamenti. 

Infine, per la ipotesi che, nel corso del 1979, non siano ancora intervenute le apposite 
disposizioni devolutive delle relative competenze alla Regione Sicilia, in attuazione dello 
Statuto di autonomia speciale, si propone l'istituzione di capitoli di spesa per le ispezioni 
alle farmacie e per la indennità di residenza a favore dei titolari di farmacie rurali. 

SERVIZI VETERINARI 

I servizi di questo Ministero continueranno 'all'azione diretta a realizzare, nel modo 
più efficace, i compiti di istituto, in conformità al disposto dell'art. 6 lett. u) della legge 23 
dicembre 1978, n. 833. 
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I capitoli 4037 e 4039, riguardanti finanziamenti di attività derivanti da fonti legislative 
diverse; legge 23 gennaio 1968 n. 34; legge 23 giugno 1970, n. 503, dovrebbero essere accor
pati, in quanto concorrono a sopperire alle spese conseguenti alla totalità degli interventi 
zooprofilattici obbligatori, consistenti in fornitura gratuita agli allevatori di prodotti dia
gnostici, immunizzanti e medicamentosi, ad azione disinfettante e disinfestante, nonché di 
prestazioni veterinarie. 

L'inserimento di tali spese in un unico capitolo troverebbe, fra l'altro, una precisa moti
vazione economica poiché è evidente che le spese per acquisto di materiali profilattici in 
genere e quelle per prestazioni veterinarie sono fra loro assolutamente complementari. 

Sullo stesso capitolo di spesa dovrebbe trovare imputazione l'acquisto di scorte di pro
dotti immunizzanti e terapeutici per far fronte ad esigenze non ricorrenti di profilassi di 
malattie infettive e diffusive, 

Gli stanziamenti di cui ai capitoli 4082, 4040 e 4034 derivano da una legge speciale, 
che tra l'altro prevede una ripartizione dei fondi secondo lo stato di avanzamento dei piani 
di eradicazione riscontrabile anno per anno e tenuto conto che compete allo Stato l'obbligo 
di assicurare eventuali ulteriori finanziamenti per corrispondere agli impegni comunitari; si 
è pertanto d'avviso che tali capitoli dovrebbero restare iscritti nel bilancio del Ministero. 

Particolare rilevanza assume poi la ricerca scientifica finalizzata alla soluzione di pro
blemi contingenti in materia di indagini epizootologiohe per rilevamenti dello stato sanitario 
del patrimonio zootecnico; modalità di intervento in campo di zooprofilassi, nonché di spe
rimentazione sull'impiego di farmaci veterinari in rapporto alle implicazioni che tali prodotti 
determinano sulla salubrità degli alimenti; inquinamento ambientale derivante da grandi 
concentrazioni di allevamenti industriali ed indagini sugli animali per accertare l'influenza 
su di essi dervante dàlia polluzione ambientale di origine industriale. 

CENTRO STUDI 

Il Centro Studi, istituito con legge 20 giugno 1969 n. 383 quale organo di consulenza tec
nica del Ministro della Sanità in materia di riforma e di programmazione sanitaria, nel 
corso dell'anno 1978 è stato ristrutturato in ordine alla composizione del Comitato Tecnico. 

Detto Comitato ha curato la predisposizione di un organico programma di attività po
liennale, in armonia con il piano economico triennale e con le esigenze del nuovo bilancio 
pluriennale. 

Le principali aree funzionali di ricerca individuate sono le seguenti: 

a) strutture sanitarie di base; 

b) spesa pubblica sanitaria; 

e) legislazione per la riforma sanitaria e innovazioni organizzative ed amministra
tive; problemi di efficacia; 

d) informatica per la programmazione e la riforma sanitaria; 

e) comunicazioni ed eventuali connessioni di ricerche teenkx>scientifiehe, sanitarie, 
a livello nazionale ed internazionale. 
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* * 

Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 468/1978 sono annessi ail presente stato di previsione 
i conti consuntivi relativi all'esercizio 1978 dei seguenti Enti cui lo Stato contribuisce in via 
ordinaria: 

1. — Associazione italiana della Croce Rossa. 

2. — Istituti fisioterapici ospitalieri. 

3. — Fondazione « Senatore Pascale » Istituto per lo studio e la cura dei tumori di 
Napoli. 

4. — Istituto nazionale « Vittorio Emanuele III » per lo studio e la cura del cancro 

di Milano. 

— Lega italiana per la lotta contro i tumori. 

— Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria. 

— Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia. 

— Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. 

— Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche. 

10. — Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana. 

11. — Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. 

12. — Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno. 

13. — Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata. 

14. — Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. 

15. — Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna. 
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ALLEGATO 

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

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

— Legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igie-
mco-sanitarie per la produzione, commercio e vendita 

Totale . . . 

Spese 
correnti 

Spese 
in conto capitale Totale 

(in milioni di lire) 

» —2.000 —2.000 

» — 2.000 — 2.000 



Atti Parlamentari — XXII — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA V i l i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE 

PARTE CORRENTE 

RUBRICA 1. — Servizi generali dal cap. 1001 ài cap. 1298 

RUBRICA 2. — Ospedali » » 1533 » » 1583 

RUBRICA 3. — Igiene pubblica » » 2031 » » 2076 

RUBRICA 4. — Malattie sociali » » 2532 » » 2601 

RUBRICA 5. — Igiene degli alimenti e nutrizione . . . » » 3031 » » 3073 

RUBRICA 6. — Servizio farmaceutico » » 3531 » » 3535 

RUBRICA 7. — Servizi veterinari . » » 4031 » » 4087 

RUBRICA 8. — Istituto Superiore di Sanità » » 4501 » » 4621 

RUBRICA 9. — Istituto Superiore per la Prevenzione e la Si
curezza del Lavoro » 6000 

CONTO CAPITALE 

RUBRICA 5. — Igiene degli alimenti e nutrizione . . . cap. 7531 

RUBRICA 7. — Servizi veterinari » 8031 

RUBRICA 8. — Istituto Superiore di Sanità » 8221 
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MINISTERO DELLA SANITÀ* 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Tanno 
finanziario 

1980 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

1016 

1017 

i 
! 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

1016 

» 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA II. — Personale m attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fìssi al Ministro ed ai Sotto
segretari di Stato (Spese 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.) 

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 alle Segreterie 
particolari 
(2.2.10.—8.4.1.) 

SPESE GENERALI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fìssi al personale 
(Spese obbligatorie) (d) 
(2.2.1.—8.4.1.) 

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

19.000.000 

15.000.000 

22.000.000 

55.000.000 

10.800.000 

4.500.000 

9.600.000.000 

290.000.000 

(fl) 
13.000.000(+) 

(b) 
8.000.000(+) 

(e) 
1.200.000(+) 

(e) 
1.500.000(+) 

(e) 
2.730.000.000(4-) 

</) 
290.000.000(—) 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

300.000 

3.000.000 

» 

11.000.000 

» 

500.000 

865.000.000 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

32.000.000 

15.000.000 

27.000.000 

66.000.000 

12.000.000 

5.500.000 

12.330.000.000 

» 

(*) 

(a) 

(6) 

(<0 
(d) 

(/) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

I due codici evidenziano, rispettivamente, la classificazione economica e quella 
funzionale, fino al terzo livello. Per la esplicitazione dei codici si rinvia agli allegati 
n. 1 e n. 2 dove viene operato un raggruppamento dei capitoli sia 
economico clie sotto quello funzionale. 

Aumento proposto: 
- in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale 

stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 1979 (decreti 
ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) . . . L. 

- in relazione alla situazione di fatto del personale . . . . » 
L. 

Aumento proposto: 
- in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale 

stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 1979 (decreti 
ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) . . . . L. 

- in relazione alle legge 17 novembre 1978, n. 715, recante 
copertura finanziaria del decreto del Presidente della 
Eepubblica concernente la corresponsione di miglioramenti 

- in relazione alla situazione di fatto del personale . . . . » 
L. 

Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

Modificata la denominazione del capitolo per considerare anche le 
al personale operaio. 

Aumento proposto: 

- in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale 
stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 1979 (decreti 
ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) . . . . » 

- in relazione alla citata legge 17 novembre 1978, n. 716 » 
- in relazione alla situazione di fatto del personale . . . . » 

L. 
(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 3). 

sotto l'aspetto 

2.494.654 
10.505.346 
13.000.000 

3.326.205 

831.100 
3.842.695 
8.000.000 

spese relative 

290.000.000 

1.169.992.503 
268.927.862 

1.001.079.635 
2.730.000.000 

Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene considerata al pre
cedente capitolo n. 1016, al quale si trasporta il relativo stanziamento. 

3 — Previsioni SANITÀ' 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

o\ 
o ^ 
e .2 
•3 a •o § 

e 
33 

1018 

1019 

1020 

1021 

1022 

1023 

» 

1028 

1071 

1072 

1081 

1082 

O CO C\ 
o ^ 
§.2 
I.S 
2 a 
^ 3 

a 

1018 

» 

1020 

1021 

1022 

1023 

1024 

1028 

1071 

1072 

1081 

1082 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Compensi per lavoro straordinario al personale (a) . . 
(2.2.4.—8.4.1.) 

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

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel 

(2.2.2.—8.4.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(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.) 

Compensi per servizio festivo [Spese obbligatorie) (e) . . 
(2.2.4.—8.4.1.) 

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

(2.2.0.—8.4.1.) 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi 
non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (Spese ob
bligatorie) 
(3.2.0.—8.4.1.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, inden
nità di licenziamento e similari. Spese derivanti dalla 
ricongiunzione dei servizi (Spese obbligatorie) . . . 
(3.3.0.—8.4.1.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni . . 
(4.1.1.—8.4.1.) 

(4.9.1.—8.4.1.) 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

550.000.000 

17.000.000 

560.000.000 

81.000.000 

5.600.000 

45.000.000 

» 

11.000.000 

11.285.900.000 

1.200.000.000 

10.000.000 

1.210.000.000 

15.000.000 

12.000.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

(6) 
53.500.000(+) 

17.000.000(—) 

(d) 
60.000.000(+) 

(d) 
19.000.000{ + ) 

(d) 
900.000(+) 

» 

(e) 
10.000.000(+) 

» 

2.590.100.000(+) 

» 

» 

» 

(d) 
1.000.000(+) 

(d) 
1.000.000(+) 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

603.500.000 

soppresso 

620.000.000 

100.000 000 

6.500.000 

45.000.000 

10.000.000 

11.000.000 

13.876.000.000 

1.200.000.000 

10.000.000 

1.210.000.000 

16.000.000 

13.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

61.500.000 

50.000.000 

6.000.000 

» 

5.000.000 

» 

» 

1.002.300.000 

110.000.000 

3.000.000 

113.000.000 

D 

2.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

603.500.000 

» 

620.000.000 

96.000.000 

6.500.000 

45.000.000 

8.000.000 

11.000.000 

13.867.500.000 

1.210.000.000 

10.000.000 

1.220.000.000 

16.000.000 

13.000.000 

(«) 

(6) 

(e) 

(d) 

(e) 

(/) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Modificata la denominazione del capitolo per considerare anche le spese relative 
al personale operaio. 

Aumento proposto: 

- in relazione alle esigenze tenuto conto delle maggiorazioni 
previste dalla legge 22 luglio 1978 n. 385 e dal decreto del 
Presidente della Repubblica 22 luglio 1977 n. 422 . . . . » 36.500.000 

L. 53.500.000 

Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene considerata al pre
cedente capitolo n. 1018, al quale si trasporta il relativo stanziamento. 

Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in relazione 
all'art. 6 della legge 17 novembre 1978, n. 715, recante copertura finanziaria del 
decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di migliora
menti economici ai dipendenti dello Stato. 

Lo stanziamento rimane invariato in quanto gli aumenti di lire 118.066.291 in 
relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 
1979 e dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) 
e di lire 21.789.000 in dipendenza del collegamento delle pensioni alla dinamica 
delle retribuzioni sono compensati da riduzioni di pari importo in relazione al 
carico delle pensioni. 



6 
MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

C A P I T O L I 

Numero 

li il 
DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1091 

1092 

1093 

1094 1094 

1102 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

1101 

1102 

SPESE GENERALI. 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.—8.4.1.) 

Compensi alle persone incaricate di esercitare tempo
raneamente le funzioni di medico e di veterinario 
provinciale presso la regione Sicilia 
(4.3.4.—8.4.1.) 

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.) 

Fitto di locali ed oneri accessori 
(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.) 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca. — 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.—8.4.1.) 

2.000.000 

1.800.000 

50.000.000 

27.000.000 

600.000 

50.000 

430.000.000 

50.000.000 

365.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

13.500.000 

(a) 
700.000(+) 

(a) 
10.000.000(—) 

(a) 
10.000.000(+) 

(b) 
70.000.000(+) 

(a) 
5.000.000(4-) 

(a) 
35.000.000(+) 

(a) 
100.000.000(4-) 

(a) 
50.000.000(4-) 

(a) 
4.500.000(4-) 



MINISTERO DELLA SANITÀ' 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1" genna ;o 1980 

» 

100.000 

57.800.000 

1.000.000 

200.000 

» 

100.000.000 

5.000.000 

15.000.000 

» 

25.000.000 

2.500.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

2.000.000 

2.500.000 

18.000.000 

37.000.000 

600.000 

50.000 

500.000.000 

55.000.000 

395.000.000 

400.000.000 

345.000.000 

18.500.000 

(a) 

(b) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto conto delle maggiori spese 
derivanti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente disciplina delle locazioni 
di immobili urbani. 
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MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1103 

1104 

1105 

1106 

1107 

1108 

1110 

1111 

1112 

1113 

1114 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, forma
zione, aggiornamento e perfezionamento del per
sonale. — Partecipazione alle spese per corsi indetti da 
enti, istituti e amministrazioni varie . 
(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 
perfezionamento in diritto sanitario 
(4.9.5.-8.4.9.) 

Spese per la concessione di diplomi e medaglie ai bene
meriti della salute pubblica . 
(4.3.9.—8.4.1.) 

Spese per l'impianto, funzionamento e vigilanza del 
magazzino centrale del materiale profilattico (a) . . . 
(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 obbliga
torie) (e) 
(4.3.9.—8.4.1.) 

Spese casuali , 
(4.9.2.—8.4.1.) 

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 (d) . . . . 
(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.) 

10.000.000 

40.000.000 

15.000.000 

1.000.000 

45.000.000 

27.000.000 

per memoria 

2.500.000 

146.000.000 

800.000.000 

180.000.000 

15.000.000 

(b) 
5.000.000(4-) 

(b) 
3.000.000(4-) 

(b) 
24.000.000(4-) 

10.000.000 

40.000.000 

15.000.000 

1.000.000 

50.000.000 

30.000.000 

(e) 
soppresso 

2.500.000 

170.000.000 

800.000.000 

180.000.000 

15.000.000 



MINISTERO DELLA SANITÀ* 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

3.000.000 

8.000.000 

» 

» 

20.000.000 

40.000.000 

» 

» 

160.000.000 

700.000.000 

» 

» 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

10.000.000 

35.000.000 

15.000.000 

1.000.000 

55.000.000 

45.000.000 

» 

2 .500.000 

210.000.000 

800.000.000 

180.000.000 

15.000.000 

(«) 

(6) 

(e) 

(d) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle spese 
che vi fanno carico. 

Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 

Modificata la denominazione eliminando le spese per il comitato per la program
mazione ospedaliera in relazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa 
all'istituzione del servizio sanitario nazionale. 
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MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

« is 
.8 S 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1115 

1116 

1117 

1120 

1122 

1124 

1125 

1116 

1117 

1120 

1122 

1124 

1125 

1126 

1127 

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

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 questo ul
time 
(4.4.O.—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.) 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi e le indennità di missione, sia 
all'interno che all'estero, ed il rimborso delle spese 
di trasporto ai componenti ed esperti — del Consiglio 
sanitario nazionale (e) 
(4.3.2.—8.4.1.) 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, compensi, rimborsi, spese di trasporto ed 
indennità di missione sia all'interno che all'estero ai 
componenti ed esperti -— dell'Ufficio Centrale di 
programmazione sanitaria nonché dei consigli, comitati 
e commissioni istituiti nell'interesse della programma
zione sanitaria (e) 
(4.3.2.—8.4.1.) 

20.000.000 

5.000.000 

115.000.000 

(a) 
20.000.000(—) 

(b) 
10.000.000(4-) 

5.000.000 

125.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per -memoria 

per memoria 

per memoria per memoria 

(e) 
500.000.000(4-) 500.000.000 

(e) 
400.000.000(4-) 400.000.000 

2.988.450.000 1.189.200.000(4-) 4.177.650.000 
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MINISTERO DELLA SANITÀ' 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

70.000.000 

» 

» 

» 

» 

50.000.000 

» 

1.259.600.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

» 

5.000.000 

135.000.000 

per memoria 

per memoeta 

per memoria 

per memoria 

450.000.000 

300.000.000 

4.061.150.000 

(a) 

(b) 

(«) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

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

Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in relazione alla 
legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativo all'istituzione del servizio sanitario nazionale. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Numero 

CT\ o —' 
§ ° 
* c3 

11 e 

av 
o —' 
S 0 

-s a 
•a § 

e 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1221 

1222 

1223 

1224 

1226 

1227 

1291 

1296 

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.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per causa 
di servizio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.—8.4.1.) 

Contributi per l'organizzazione e la partecipazione a 
convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. 
Contributi per l'attività di propaganda sanitaria e di 
educazione igienica 
(5.1.5.—8.4.9.) 

Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie in 
Parigi ed alla Commissione europea per la lotta contro 
la febbre aftosa presso la F.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.) 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e com
pensative delle entrate 

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

CATEGORIA IX. Somme non attribuibili. 

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

20.600.000 

15.000.000 

per memoria 

50.000.000 

25.000.000 

5.000.000.000 

20.600.000 

15.000.000 

(a) 
3.000.000(+) 

(a) 
1.000.000.000(4-) 

per memoria 

50.000.000 

28.000.000 

6.000.000.000 

5.110.600.000 1.003.000.000(4- 6.113.600.000 

per memoria per memoria 

6.000.000 6.000.000 
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MINISTERO' DELLA SANITÀ' 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

1.500.000 

80.000.000 

» 

49.000.000 

» 

» 

130.500.000 

» 

» 

4.000.000 

Auto r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

20.600.000 

95.000.000 

per memoria 

45.000.000 

28.000.000 

6.000.000.000 

6.188.600.000 

per memoria 

» 

10.000.000 

 ■ ■ * • ' ' — 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione all'entità del contributo dovuto. 
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MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

£'.% 
DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Va r i az ion i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1298 1298 

1533 

1534 

1533 

1534 

1536 

1537 

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) 
(9.0.0.—8.3.1.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 1 

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.) 

Spese per l'assistenza sanitaria agli italiani all'estero, 
ai cittadini del Comune di Campione d'Italia ed al 
personale navigante (e) 
(4.3.9.-8.4.2.) 

Spese per studi e ricerche nel campo dell'assistenza 
sanitaria ed ospedaliera, ambulatoriale e domici
liare, della gerontologia e geriatria, della idrobiologia 
medica, della terapia fisica, della medicina nucleare 
e della trasfusione del sangue umano e sulla immu-
noematologia, nonché nell'interesse dell'assistenza psi
chiatrica e dell'igiene mentale (e) 
(4.3.8.-8.4.2.) 

1.337.000.000 
(a) 

1.337.000.000 

1.343.000.000 1.343.000.000 

21.937.950.000 4.782.300.000( + : 26.720.250.000 

10.000.000 

120.000.000 

130.000.000 

(fe) 
10.000.000(—) 

(e) 
500.000.000(-

(c) 
1.000.000.000(4-) 

1.490.000.000(4-) 

120.000.000 

(a*) 
500.000.000 

1.000.000.000 

1.620.000.000 



MINISTERO DELLA SANITÀ' 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

70.000.000 

74.000.000 

2.579.400.000 

13.000.000 

1.220.000.000 

1.230.000.000 

26.567.250.000 

13.000.000 

177.000.000 

» 

» 

190.000.000 

86.000.000 

500.000.000 

250.000.000 

849.000.000 

(a) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 4. 

(b) Stanziamento che si elimina in relazione alla legge 23 dicembre 1978 n. 833, rela
tiva all'istituzione del servizio sanitario nazionale e capitolo che si conserva per la 
gestione dei residui. 

(e) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in relazione alla 
citata legge 23 dicembre 1978, n. 833. 

(d) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 5. 
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MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

ag=:r=a= 

C A P I T O L I 

Numero 

li 
DENOMINAZIONE 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Va r i az ion i 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1572 

1574 

1575 

1582 

1583 

1672 

1575 

1577 

1582 

1583 

CATEGORIA V. Trasferimenti. 

Sussidi e contributi per studi e ricerche nel campo 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
chiatrica e dell'igiene mentale 
(5.1.5.—8.4.2.) 

Contributo annuo al Centro nazionale per la trasfusione 
del sangue con sede in Roma (b) 
(5.1.5.—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-
logia 
(5.1.5.—8.4.2.) 

Concorso nei maggiori oneri derivanti alle Provincie ed 
agli enti da cui dipendano ospedali psicbiatriei e 
centri o servizi di igiene mentale, nonché alle Provincie 
da cui dipendono istituti medico -psicopedagogioi, 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. 515. 
Contributi alle Provincie per le finalità di cui all'arti
colo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 431 (e) . . . . 
(5.6.3.-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 
Regione Sardegna per le funzioni ad essa delegate . 
(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 Regione Sardegna 
per le funzioni ad essa delegate 
(5.4.3.-8.4.2.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 2 

610.000.000 

80.000.000 

700.000.000 

(a) 
610.000.000(—) 

(b) 
80.000.000(—) 

(a) 
700.000.000(—) 

8.000.000 

5.000.000 

1.403.000.000 

1.533.000.000 

soppresso 

(d) 
8.000.000(—) 

(d) 
5.000.000(—) 

1.403.000.000(-

87.000.000(4-) 1.620.000.000 
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MINISTERO DELLA SANITÀ' 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

990.000.000 

1.412.000.000 

13.500.000.000 

3.000.000 

5.000.000 

15.915.000.000 

16.105.000.000 

450.000.000 

550.000.000 

13.500.000.000 

8.000.000 

5.000.000 

14.513.000.000 

15.362.000.000 

(a) Stanziamento che si elimina in relazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, rela
tiva all'istituzione del servizio sanitario nazionale e capitolo che si conserva per la 
gestione dei residui. 

(b) Capitolo che si sopprime, istituendosi, in sua vece il capitolo n. 2601, al quale si 
trasporta il relativo stanziamento. 

(e) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 

(d) Stanziamento che si elimina in relazione alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, concer
nente la legge-quadro in materia di formazione professionale e capitolo che si 
conserva per la gestione dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

2031 

2033 

2035 

2036 

2037 

2038 

2075 

2031 

2033 

2035 

2037 

2075 

2076 

RUBRICA 3. — IGIENE PUBBLICA. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servissi. 

Acquisto, conservazione e distribuzione di materiale pro 
filattico ed altri interventi di prevenzione contro le 
malattie infettive disposti dal Ministero . . . . 
(4.1.9.—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 
coadiutori 
(4.9.3.-8.4.3.) 

Spese per il vaccino antiamarillico 
(4.3.6.-8.4.3.) 

Spese per la provvista ed il trasporto di acqua alle isole 
minori (6) 
(4.3.9.-8.4.3.) 

Spese per studi e ricerche per la profilassi delle malattie 
infettive e parassitarie, per fenomeni di inquinamento 
di qualsiasi natura, nonché spese per i controlli sani
tari sulla produzione, commercio ed impiego delle 
sostanze radioattive (e) 
(4.3.9.-8.4.3.) 

Spese per indagini igienico-sanitarie di interesse nazio
nale dei fenomeni di inquinamento e per il controllo 
della salubrità e la difesa dell'igiene dell'ambiente e 
dell'abitato (d) 
(4.3.8.-8.4.3.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi da corrispondere alle Amministrazioni comu
nali delle isole minori appartenenti alle Regioni a 
statuto speciale 
(5.5.3.-8.4.3.) 

Sussidi e contributi per la profilassi e l'assistenza sani
taria antimalarica e per la lotta contro le mosche e 
gli altri antropodi vettori di agenti patogeni (f) . . 
(5.7.2.-8.4.3.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 3 

4.000.000.000 

300.000.000 

40.000.000 

3.600.000.000 

450.000.000 

400.000.000 

(a) 
15.000.000(4-) 

3.600.000.000(—) 

(a) 
550.000.000(4-) 

(d) 
400.000.000{—) 

8.790.000.000 3.435.000.000(—) 

200.000.000 
(e) 

200.000.000(—) 

200.000.000 200.000.000(—) 

8.990.000.000 3.635.000.000(—) 

4.000.000.000 

300.000.000 

55.000.000 

soppresso 

1.000.000.000 

soppresso 

6.355.000.000 

5.355.000.000 
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SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

3.651.000.000 

137.000.000 

12.000.000 

1.340.000.000 

5.140.000.000 

200.000.000 

10.000.000 

210.000.000 

5.350.000.000 

5.000.000.000 

280.000.000 

37.000.000 

800.000.000 

6.117.000.000 

200.000.000 

10.000.000 

210.000.000 

6.327.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta ai capitoli n. 1109 
(lire 1.600.000.000) e n. 1177 (lire 2.000.000.000) dello stato di previsione del Mini
stero della difesa ai sensi della legge 21 dicembre 1978 n. 861, concernente aumento 
dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, 
per il rifornimento idrico delle isole minori. 

(e) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione della spese che vi fanno 
carico. 

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

(e) Stanziamento che si elimina per cessazione della spesa e capitolo che si conserva 
per la gestione dei residui. 

(/) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 

4 — Previsioni SANITÀ' 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

2533 

2535 

2538 

2539 

2542 2542 

RUBRICA 4. — MALATTIE SOCIALI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

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

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.) 

2543 Spese per studi e ricerche nel campo delle malattie so
ciali svolti da centri per le malattie sociali istituiti 
presso cliniche ed istituti universitari nonché presso 
istituti a carattere scientifico (e) 
(4.3.8.-8.4.3.) 

67.500.000.000 

150.000.000 

per memoria 

10.600.000 

25.000.000 

400.000.000 

(a) 
67.500.000.000(—) 

(b) 
150.000.000(—) 

(b) 
25.000.000(—) 

(e) 
1.200.000.000(4-) 

soppresso 

per memoria 

10.600.000 

400.000.000 

1.200.000.000 
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SPESA 

Res idui 

passivi presunti 

al V gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

10.000.000 

4.890.000.000 

3.000.000 

25.000.000 

734.000.000 

10.000.000 

1.800.000.000 

7.000.000 

25.000.000 

800.000.000 

1.200.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione alla legge 23 
dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del servizio nazionale sanitario. 

(b) Stanziamento che si elimina in relazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, rela
tiva all'istituzione del servizio sanitario nazionale e capitolo che si conserva per 
la gestione dei residui. 

(e) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per provvedere 
alle spese di cui alla denominazione. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

II 
■8 § 

ÌM 

» 

» 

2572 

2577 

2578 

2580 

O 
CO 
OS 

1 3 
■a 3 y3 

2544 

2545 

2572 

2577 

2578 

2580 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per studi e ricerche nel campo delle motulesioni, 
neurolesioni, o disadattamenti sociali svolti da enti 
pubblici e da persone giuridiche private non aventi 
finalità di lucro (a) 
(4.3.8.8.4.3.) 

Spese per la ricerca biomedica svolta dagli Istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico sulla base di 
programmi nazionali anche con riferimento agli obiet
tivi indicati nel Piano sanitario nazionale (a) . . . . 
(4.3.8.8.4.3.) 

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-

(5.1.4.—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 

(5.1.4.—8.4.3.) 

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.) 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

» 

» 

68.085.600.000 

230.000.000 

2.000.000.000 

50.000.000 

400.000.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

(a) 
400.000.000(4) 

(a) 
2.500.000.000(4) 

63.575.000.000(—) 

(b) 
230.000.000(—) 

(b) 
2.000.000.000(—) 

» 

m 
400.000.000(—) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

400 000 000 

2.500.000.000 

4.510.600.000 

» 

» 

50.000.000 

t> 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

» 

» 

5.662.000.000 

48.000.000 

3.540.000.000 

96.000.000 

800.000.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

400.000.000 

2.500.000.000 

6.742.000.000 

48.000.000 

500.000.000 

40.000.000 

400.000.000 

(a) 

(b) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per provvedere 
alle spese di cui alla denominazione. 

Stanziamento che si elimina in relazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, rela
tiva all'istituzione del servizio sanitario nazionale e capitolo che si conserva per 
la gestione dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

& 
o ~* 
9 ° 
-
8 S 
■a s 

e 

Ov 
o
 rt 

§ ° 
-« 13 
■s s 

;9 

DENOMINAZIONE 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

2581 

2585 

2586 

2588 

2589 

2590 

2592 

2593 

2581 

2585 

2586 

2588 

» 

» 

» 

2593 

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 pubblioi 
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 malattie, a carattere congenito o acquisito 
e progressivo, che causano motulesioni, neurolesioni 
o disadattamenti sociali 
(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 Regolamento del Corpo delle 
infermiere volontarie 
(5.7.1.—8.4.2.) 

Somma da corrispondere alla Croce rossa italiana per 
l'espletamento del servizio di pronto soccorso sani
tario stradale 
(5.7.1.—8.4.2.) 

Contributo alla Lega italiana per la lotta contro i tu
mori 
(5.7.1.—8.4.3.) 

Contributi all'Istituto « Regina Elena » per la lotta 
contro il cancro e i tumori maligni (e) 
(5.1.5.—8.4.3.) 

Contributo all'Ospedale dermosifilopatico di « S. Maria 
e S. Gallicano » per la lotta contro le malattie vene
ree (e) . . . 
(5.7.2.8.4.3.) 

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

Contributo annuo al Centro intemazionale di ricerche 
per il cancro, con sede in Lione 
(5.8.9.8.4.3.) 

800.000.000 

34.560.000.000 

1.250.000.000 

400.000.000 

200.000.000 

10.000.000 

per memoria 

275.000.000 

(a) 
800.000.000(—) 

(b) 
I5.560.000.000(—) 

(b) 
250.000.000(

19.000.000.000 

1.000.000.000 

400.000.000 

(e) 
200.000.000(—) 

(e) 
10.000.000(—) 

soppresso 

soppresso 

(d) 
soppresso 

(e) 
275.000.000 
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S P E S A 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

1.100.000.000 700.000.000 

19.000.000.000 

1.000.000.000 

400.000.000 

275.000.000 

(a) Stanziamento che si elimina in relazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, rela
tiva all'istituzione del servizio sanitario nazionale e capitolo che si conserva per la 
gestione dei residui. 

(6) Diminuzione proposta in relazione alla citata legge 23 dicembre 1978 n. 833. 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione alla citata 
legge 23 dicembre 1978, n. 833. 

(d) Capitolo che si sopprime in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616, concernente attuazione della delega di cui all'articolo 1 della 
legge 22 luglio 1975, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni. 

(e) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 91 del disegno di, legge *di approvazione 
del bilancio dello Stato per l'anno 1980. 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
97

9 

2595 

2596 

2597 

2600 

3031 

» 

3033 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zia

rio
 

19
80

 

» 

» 

2597 

2600 

2601 

3031 

3032 

3033 

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 (a) 
(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 (a) 
(5.7.2.-8.4.3.) 

Contributo annuo all'Istituto di puericoltura della Uni
versità di Roma, per la realizzazione del programma 
di pediatria preventiva 
(5.7.2.-8.4.3.) 

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

Contributo annuo al Centro nazionale per la trasfusione 
del sangue con sede in Roma (e) 
(5.7.1.—8.4.2.) 

TOTALE DELLA BUBBICA 4 . . . 

RUBBICA 5. — IGIENE DEGLI ALIMENTI E NOTBIZIONE, 

CATEGOBIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il rilevamento dello stato di nutrizione della 
popolazione. Spese per studi e ricerche necessarie alla 
determinazione degli indici di qualità e di salubrità 
degli alimenti. Altre indagini concernenti la igienicità 
e la salubrità degli alimenti, gli addittivi, i coloranti 
ed i materiali destinati a venire a contatto con sostanze 

(4.9.9.-8.4.9.) 
Rimborso alle Province ed ai comuni delle spese per 

analisi di sostanze destinate all'alimentazione, predi-

(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 agli uffici sanitari periferici 
per la terapia d'urgenza nei casi di intossicazione da 
antiparassitari, di avvelenamenti e di tossinfezioni ali-

(4.3.8.-8.4.9.) 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

150.000.000 

150.000.000 

50.000.000 

per memoria 

» 

40.525.000.000 

108.610.600.000 

120.000.000 

50.000.000 

170.000.000 

Va r i az ion i 

che 

si propongono 

(a) 
150.000.000(—) 

(a) 
150.000.000(—) 

» 

(b) 
47.000.000.000(+) 

(e) 
80.000.000(+) 

27.330.000.000(+) 

36.245.000.000(—) 

(d) 
80.000.000( + ) 

(/) 
20.000.000( + ) 

100.000.000(+) 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

soppresso 

soppresso 

50 000 000 

47.000.000.000 

80 000 000 

67.855.000.000 

72.365.600.000 

200.000.000 

70.000.000 

270.000.000 
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SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

75.000.000 

7.500.000 

5.666.500.000 

11.328.500.000 

246.000.000 

26.000.000 

99.000.000 

371.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

» 

» 

50.000.000 

47.000.000.000 

80.000.000 

69.493.000.000 

76.235.000.000 

150.000.000 

16.000.000 

50.000.000 

216.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione alla legge 23 
dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del servizio sanitario nazionale. 

(6) Stanziamento che si propone in relazione al gettito previsto al capitolo n. 2224 
dello stato di previsione dell'entrata. 

(e) Capitolo che si propone di istituire in luogo di quello n. 1574 dal quale viene tra
sferito il relativo stanziamento. 

(d) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione delle spese che vi 
fanno carico e aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 

(/) Aumento proposto in relazione alle esigenze. (Per l'articolazione veggasi l'allegato 
n. 6). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

« 

3071 

3072 

3073 

3531 

3533 

O 

li 
3 | 

t*3 

3071 

3072 

3073 

3531 

3533 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATBGOBIA 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 (6) 
(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 BTJBBICA 5 . . . 

RTJBBICA 6. — SEBVIZIO FABMACBUTICO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servigi. 

Spese per le ispezioni alle officine farmaceutiche, alle 
officine di presidi medico-chirurgici ed ai depositi per 
il commercio all'ingrosso di stupefacenti e sostanze 
psicotrope (d) 
(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.) 

Competenza 
secando lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

400.000.000 

per memoria 

20.000.000 

420.000.000 

590.000.000 

24.000.000 

4.500.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

(a) 
400.000.000(—) 

» 

(e) 
180.000.000( + ) 

220.000.000(—) 

120.000.000(—) 

(e) 
5.400.000(+) 

(e) 
4.500.000(—) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

» 

» 

200.000.000 

200.000.000 

470.000.000 

29.400.000 

» 
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SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

1,320.000.000 

23.000.000 

30.000.000 

1.373.000.000 

1.744.000.000 

13.000.000 

1.600.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

850.000.000 

23.000.000 

230.000.000 

1.103.000.000 

1.319.000.000 

33.000.000 

1.600.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Stanziamento ohe si elimina in relazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, rela
tiva all'istituzione del servizio sanitario nazionale e capitolo che si conserva per 
la gestione dei residui. 

(b) Capitolo che si conserva per la gestione dei residui non potendosi più imputare 
spese di competenza in relazione alla citata legge 23 dicembre 1978, n. 833. 

(e) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(d) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione delle spese che vi fanno 
carico. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

sa 

» 

4031 

4033 

4034 

4035 

4036 

1 
0 •H 

§.9 
« 1 

.g 

3535 

4031 

» 

4034 

4035 

» 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'attività di informazione scientifica sui far
maci e per iniziative di educazione sanitaria (a) . . 
(4.9.5.-8.4.4.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 6 . . 

RUBRICA 7. — SERVIZI VETERINARI 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servissi. 

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.) 

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

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 
obbligatone) (d) 
(4.3.4.-8.4.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

» 

28.500.000 

28.500.000 

65.000.000 

270.000.000 

2.610.790.000 

180.000.000 

per memoria 

Var iaz ion i 

che 

si propongono 

(a) 
lOO.OOO.OOO(-f) 

100.900.000(+) 

100.900.000( + ) 

(b) 
6.500.000(+) 

(e) 
270.000.000(—) 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

100.000.000 

129.400.000 

129.400.000 

71.500.000 

soppresso 

2 610 790 000 

180.000.000 

(d) 
soppresso 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

16.600.000 

16.600.000 

5.600.000 

600.000.000 

15.000.000 

25.000.000 

59.600.000 

59.600.000 

70.500.000 

3.210.790.000 

165.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in relazione alla 
legge 28 dicembre 1978, n. 833, relativo all'istituzione del servizio sanitario 
nazionale. 

(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione alla citata legge 
23 dicembre 1978, n. 833. 

(d) Capitolo che si sopprime in relazione alla citata legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

o —< 
a ° 

.9 
M-4 

4037 

4038 

4039 

4040 

» 

» 

4081 

4082 

4083 

4084 

S 
ON 

o rt 

3 o 
a 'e 
l ' I 

g 
f> 

4038 

» 

4040 

4041 

4042 

4081 

4082 

4083 

4084 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

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

Spese per la specializzazione in Italia ed all'estero di 
funzionari della carriera direttiva dei veterinari del 

(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.) 

Spese relative all'acquisto, alla conservazione ed all'im
piego di sieri, vaccini, presidi profilattici, medicinali 
e di ogni altro prodotto necessario per interventi dia
gnostici immunizzanti, curativi, disinfettanti e disin
festanti nonché per altri interventi di zooprofilassi 

(4.1.9.—8.4.5.) 

Spese per studi e ricerche eseguiti dagli istituti zooprofilat
tici sperimentali e dagli altri istituti scientifici nell'in
teresse dei servizi veterinari e per la impostazione 

(4.3.8.-8.4.6.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

(5.2.9.-8.4.5.) 

Indennità per l'abbattimento degli animali infetti di 

(5.2.9.-8.4.5.) 
Sussidi e contributi per integrare i servizi di profilassi 

contro le malattie infettive e diffusive degli animali, 
nonché per agevolare gli studi e le ricerohe 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 

(5.5.3—8 4.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

2.240.000.000 

150.000.000 

6.000.000.000 

5.622.050.000 

» 

» 

17.137.840.000 

per memoria 

6.767.160.000 

200.000.000 

10.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(«) 
2.240.000.000(—) 

(e) 
100.000.000(—) 

(«) 
6.000.000.000(—) 

» 

(e) 
9.000.000.000(+) 

(f) 
300.000.000(+) 

696.500.000(+) 

(e) 
2.300.000.000(+) 

» 

(g) 
200.000.000(—) 

(g) 
10.000.000(—) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

soppresso 

50.000.000 

soppresso 

5.622.050.000 

(e) 
9.000.000.000 

300.000.000 

17.834.340.000 

2.300.000.000 

6.767.160.000 

» 

» 
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S P E S A 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

9.100.000.000 

9.720.500.000 

7.000.000.000 

4.767.000.000 

433.500.000 

5.200.000 

15.000.000 

5.622.050.000 

12.000.000.000 

150.000.000 

21.233.340.000 

2.500.000.000 

4.700.000.000 

200.000.000 

5.200.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta al successivo capitolo 
n. 4041 per una migliore classificazione della spesa. 

(b) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle spese 
che vi fanno carico. 

(e) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(d) Capitolo che si propone di istituire in relazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, 
relativa all'istituzione del servizio sanitario nazionale. 

(e) La variazione e lo stanziamento sono così costituiti: 
- somma che si trasporta dal capitolo n. 4037 + L. 2.240.000.000 
- somma che si trasporta dal capitolo n. 4039 + L. 6.000.000.000 
- in relazione alle esigenze » 760.000.000 

+ L. 9.000.000.000 

(/) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in relazione alla 
citata legge 23 dicembre 1978, n. 833. 

(g) Stanziamento che si elimina in relazione alla citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, 
e capitolo che si conserva per la gestione dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

II DENOMINAZIONE 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'armo 
finanziario 

1979 

Va r i az ion i 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'armo 
finanziario 

1980 

4085 4085 

4087 4087 

4501 

4502 

4503 

4504 

4505 

4506 

4507 

4601 

» 

4503 

» 

4505 

4506 

4507 

Borse di studio per i veterinari e per il personale addetto 
al servizio veterinario 
(5.1.4.—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 
(5.6.3.-8.4.5.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 7 . . . 

RUBRICA 8. 

CATEGORIA I I . 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ'. 

Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
(Spese obbligatorie) (b) 
(2.2.1.—8.4.6.) 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio (Spese 
obbligatorie) (d) 
(2.7.1.—8.4.6.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale (6) . . 
(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
l'estero 
(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.) 

4.000.000 
(a) 

4.000.000(—) 

250.000.000 
(a) 

250.000.000(—) 

7.231.160.000 1.836.000.000(4-

24.369.000.000 2.532.500.000(4-) 

6.200.000.000 

70.000.000 

330.000.000 

7.000.000 

100.000.000 

90.000.000 

132.820.000 

(e) 
1.255.000.000(4-) 

(d) 
70.000.000(—) 

(e) 
57.000.000(4-) 

7.000.000(—) 

(g) 
12.000.000(4-) 

10.000.000(4-) 

(g) 
22.820.000(—) 

9.067.160.000 

26.901.600.000 

(e) 
7.455.000.000 

soppresso 

387.000.000 

soppresso 

112.000.000 

100.000.000 

110.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

4.000.000 

350.000.000 

12.559.700.000 

22.280.200.000 

2.168.280.000 

» 

53.150.000 

» 

12.050.000 

12.170.000 

25.500.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

4.000.000 

250.000.000 

7.659.200.000 

28.892.540.000 

7.676.000.000 

» 

407.100.000 

» 

112.000.000 

100.000.000 

87.000.000 

(a) 

(b) 

(o) 

(d) 

(e) 

(/) 

(?) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Stanziamento che si elimina in relazione alla legge 13 dicembre 1978, n. 833, rela
tiva all'istituzione del servizio sanitario nazionale e capitolo che si conserva per la 
gestione dei residui. 

* 

Modificata la denominazione del capitolo per considerare anche le spese relative 
al personale operaio. 

Aumento proposto: 
- per trasporto dal successivo capitolo n. 4502 L. 70.000.000 
- in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale 

stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 1979 (decreti 
ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) . . . . » 716.797.000 

- in relazione alla legge 17 novembre 1978, n. 715, recante 
copertura finanziaria del decreto del Presidente della 
Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti 
economici ai dipendenti dello Stato » 172.728.000 

- in relazione alla situazione di fatto del personale . . . . » 295.475.000 
L. 1.255.000.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 7). 

Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene considerata al pre
cedente capitolo n. 4501, al quale si trasporta il relativo stanziamento. 

Aumento proposto: 

- in relazione alle esigenze tenuto conto delle maggiorazioni 
previste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto 
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977 n. 422 . . » 50.000.000 

L. 57.000.000 

Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene considerata al pre
cedente capitolo n. 4503, al quale si trasporta il relativo stanziamento. 

Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

5 — Previsioni SANITÀ' 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o -1 

-« S3 

11 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

4508 

4509 

4531 

4532 

4533 

4534 

4535 

4536 

4537 

4538 

4539 

4508 

4509 

4531 

4532 

4533 

4534 

4535 

4536 

4537 

4538 

4539 

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 
di servizio 
(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.) 

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 tecnieo 
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.) 

40.000.000 

1.200.000.000 

5.000.000(—) 

8.169.820.000 1.229.180.000(4-) 

1.800.000 

20.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

100.000.000 

13.500.000 

(a) 
50.000.000(4-) 

(a) 
6.500.000(4-) 

5.000.000 

5.500.000.000 

5.000.000 

(a) 
500.000.000(4-) 

35.000.000 

(20 
1.200.000.000 

9.399.000.000 

1.800.000 

20.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

150.000.000 

20.000.000 

5.000.000 

i.000.000.000 

5.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

7.270.000 

117.000.000 

2.395.420.000 

500.000 

19.600.000 

380.000 

» 

66.000.000 

16.700.000 

1.070.000 

5.478.000.000 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

34.000.000 

1.311.000.000 

9.727.100.000 

1.700.000 

23.500.000 

1.000.000 

1.000.000 

191.000.000 

35.000.000 

5.000.000 

6.800.000.000 

4.700.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(&) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 91 del disegno di legge di approvazione 
del bilancio dello Stato per l'anno 1980. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Numero 

r-

li 
■a § e 

4540 

4541 

4542 

4543 

4546 

4547 

4548 

4581 

4582 

4683 

O 
OO 
as 

o "1 

§ .2 
« '3 
*° s 

.9 

4540 

4541 

4542 

4543 

4546 

4547 

4548 

4581 

4582 

4583 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

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 

(4.1.1.—8.4.0.) 

frpese por 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 

(4.9.4.8.4.6.) 

(4.3.1.—8.4.6.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie, inerenti ai contratti stipulati dall'amministra

(4.9.8.8.4.6.) 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparecchi 

(4.9.3.8.4.6.) 

Spese per studi, indagini e rilevazioni per la revisione 

(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.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 

(6.1.3.—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 

(5.1.6.—8.4.6.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

500.000.000 

30.000.000 

25.000.000 

7.000.000 

per memoria 

3.000.000 

per memoria 

6.212.300.000 

5.000.000 

150.000.000 

per memoria 

155.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
60.000.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

616.500.000(4) 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

560.000.000 

30.000.000 

25.000 000 

7.000.000 

per memoria 

3.000.000 

per memoria 

6.828.800.000 

5.000.000 

150.000.000 

per memoria 

155.000.000 



MINISTERO DELLA SANITÀ' 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al V gennaio 1980 

278.350.000 

2.530.000 

12.800.000 

» 

» 

9.810.000 

» 

5.885.740.000 

» 

75.000.000 

» 

75.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

788.000.000 

30.000.000 

26.500.000 

7.000.000 

» 

2.500.000 

per memoria 

7.916.900.000 

5.000.000 

148.000.000 

per memoria 

153.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che sì propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

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

1980 

MINISTERO DELLA SANITÀ' 

§'S 

Numero 

*-< 

a 
a 

i*-t 

© 
a\ 

o *•* 
§ o 
™ W 

■a s 
e 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

4611 

4621 

7531 

4611 

4621 

6000 

7531 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative delle 
entrate. 

Restituzione 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 
(Spese obbligatorie) 
(9.4.0.—8.4.6.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 8 . . , 

K U B R I C A 9. — « I S T I T U T O S U P E R I O R E P E R LA P R E V E N 
Z I O N E E LA SICUREZZA DEL LAVORO » (a) 

CATEGORIA IX. Somme non attribuibili. 

Somma occorrente per l'attuazione della delega per 
l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione 
e la sicurezza del lavoro (a) 
(9.3.O.—8.1.2.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 9 . . . 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 5. — IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti 

Contributo alle Regioni direttamente interessate alla 
molluschicoltura per la progettazione, costruzione, am
pliamento ed adeguamento degli impianti di depura
zione di molluschi eduli lamellibranchi 
(12.4.1.—8.4.7.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 5 . . . 

1.000.000 

1.000.000 

per memoria 

14.538.120.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

per memona 

1.845.680.000(4) 16.383.800.000 

(b) 
14.000.000.000(4) 14.000.000.000 

14.000.000.000(4) 14.000.000.000 

14.000.000.000(4) 14.000.000.000 

(e) 
2.ooo.ooo.ooo(—; per memoria 

2.000.000.000(—) 

2.000.000.000(—) 
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MINISTERO DELLA SANITÀ' 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

7.275.000 

7.275.000 

» 

8.363.435.000 

i> 

» 

» 

7.000.000.000 

7.000.000.000 

7.000.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

8.275.000 

8.275.000 

per memoria 

17.805.275.000 

14.000.000.000 

14.000.000.000 

14.000.000.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

-

(a) Rubrica e capitolo che si propongono di istituire in relazione alla legge 23 dicembre 
1978, n. 833, relativa all'istituzione del servizio sanitario nazionale. 

(b) Stanziamento che si propone in relazione alle esigenze. 

(o) Stanziamento che si elimina lasciando il capitolo per memoria, in relazione agli 
importi delle leggi a carattere pluriennale determinati dalla legge finanziaria relati
vamente alla legge 2 maggio 1977 n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per 
la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi. 
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MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

■8 I 
a 

DENOMINAZIONE 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

8031 

8221 8221 

RUBRICA 7 —• SERVIZI VETERINARI 

CATEGORIA X I I . — Trasferimenti. 

Contributi alle Regioni, Province, Comuni, Enti o Con
sorzi autonomi di porto, aeroporto od autoporto, Ca
mere di commercio per l'acquisto, la costruzione, l'am
pliamento e l'adeguamento dei fabbricati, impianti 
ed attrezzature nonché per l'acquisto delle relative 
aree e per la realizzazione delle opere relative ai 
raccordi ferroviari e stradali nei porti, aeroporti ed 
autoporti necessari per l'attuazione della visita sani
taria al confine degli animali appartenenti a qualsiasi 
specie, delle relative carni nonché dei prodotti ed 
avanzi di origine animale in importazione da qual
siasi provenienza e per l'istituzione di stazioni zoo
sanitarie (a) • . 
(12.0.0.—8.4.7.) 

TOTALE RUBLICA 7 . . . 

RUBRICA 8. — ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ'. 

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

Spese per la ricerca scientifica 
(11.5.0.—8.4.8.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 8 

2.750.000.000 

2.750.000.000 

2.760.000.000 

(6) 
250.000.000(4

250.000.000(4) 

250.000.000(4) 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

3.000.000.000 



MINISTERO DELLA SANITÀ' 

43 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

4.790.000.000 

4.790.000.000 

4.790.000.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

5.250.000.000 

5.250.000.000 

5.250.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 

(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o ^ 

l 'I 
■a § 

a 
Os 

o "1 

5 o 
2 S 
"3 '§ 
■o § 

.9 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

SEZIONE VIII . — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO SOCIALE. 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

Rubrica 8. — Istituto Superiore di sanità . . 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 5. — Igiene degli alimenti e nutrizione 

Rubrica 8. — Istituto Superiore di sanità . . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

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 

68.085.600.000 

170.000.000 

28.500.000 

17.137.840.000 

6.212.300.000 

103.542.690.000 

5.110.600.000 

1.403.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

2.590.100.000(4) 

1.229.180.000(4) 

3.819.280.000(4) 

» 

» 

1.189.200.000(4) 

1.490.000.000(4) 

3.435.000.000(—) 

63.575.000.000(—) 

100.000.000(4) 

100.900.000(4) 

696.500.000(4) 

616.500.000(4) 

62.816.900.000(—) 

1.003.000.000(4) 

1.403.000.000(—) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

13.876.000.000 

9.399.000.000 

23.275.000.000 

1.210.000.000 

1.210.000.000 

4.177.650.000 

1 620 000 000 

5.355.000.000 

4.510.600.000 

270.000.000 

129.400.000 

17.834.340.000 

6.828.800.000 

40.725.790.000 

6.113.600.000 

» 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

1.002.300.000 

2.395.420.000 

3.397.720.000 

113.000.000 

113.000.000 

1.259.600.000 

190.000.000 

5.140.000.000 

5.662.000.000 

371.000.000 

16.600.000 

9.720.500.000 

5.885.740.000 

28.245.440.000 

130.500.000 

15.915.000.000| 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

13.867.500.000 

9.727.100.000 

23.594.600.000 

1.220.000.000 

1.220.000.000 

4.061.150.000 

849.000.000 

6.117.000.000 

6.742.000.000 

216.000.000 

59.600.000 

21.233.340.000 

7.916.900.000 

47.194.990.000 

6.188.600.000 

14.513.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

.S .S 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Rubrica 3 

Rubrica 4 

Rubrica 5 

Rubrica 6 

Rubrica 7 

Rubrica 8, 

Igiene pubblica 

Malattie sociali 

Igiene degli alimenti e nutrizione 

Servizio farmaceutico . . . , , 

Servizi veterinari 

Istituto Superiore di sani tà . . . 

CATEGORIA VII. 

Rubrica 1. 

Rubrica 8. 

- Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Servizi generali 

Istituto Superiore di sanità 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Rubrica 1. — Servizi generali . 

Rubrica 8. — Istituto Superiore di sanità . . . 

Rubrica 9. — Istituto Superione per la prevenzione 
e la sicurezza sul lavoro 

TOTALE DELLA SEZIONE VIII . . 

TOTALE DEL TITOLO I 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

200.000.000 

40.525.000.000 

420.000.000 

» 

7.231.160.000 

155.000.000 

55.044.760.000 

1.000.000 

1.000.000 

1.343.000.000 

1.343.000.000 

180.597.170.000 

180.597.170.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

200.000.000(—) 

27.330.000.000(4-) 
220.000.000(—) 

» 

1.836.000.000(4-) 

28.346.000.000(4-) 

14.000.000.000(4-) 

14.000.000.000(4-) 

16.651.620.000(—) 

16.651.620.000(—) 

67.855.000.000 

200.000.000 

» 

9.067.160.000 

155.000.000 

83.390.760.000 

1.000.000 

1.000.000 

1.343.000.000 

14.000.000.000 

15.343.000.000 

163.945.550.000 

163.945.550.000 
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MINISTERO DELLA SANITÀ' 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

210.000.000 

5.666.500.000 

1.373.000.000 

12.559.700.000 

75.000.000 

35.929.700.000 

» 

7.275.000 

7.275.000 

74.000.000 

» 

74.000.000 

67.767.135.000 

67.767.135.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

210.000.000 

69.493.000.000 

1.103.000.000 

» 

7.659.200.000 

153.000.000 

99.319.800.000 

8.275.000 

8.275.000 

1.230.000.000 

» 

14.000.000.000 

15.230.000.000 

186.567.665.000 

186.567.665.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Numero 

o '-, 

II 
o 

0 ** 
a 5 
a -3 

•a § 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

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

Rubrica 8. — Istituto Superiore di sanità . 

CATEGORIA XI I . — Trasferimenti 

Rubrica 5. — Igiene degli alimenti e nutrizione 

Rubrica 7. — Servizi veterinari 

TOTALE DELLA SEZIONE VIII 

TOTALE DEL TITOLO II 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

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

Titolo I . -

Titolo I I . 

2.750.000.000 250.000.000(-

2.750.000.000 250.000.000(4-) 

2.000.000.000 2.000.000.000(—) 

2.000.000.000 2.000.000.000(—) 

4.750.000.000 1.750.000.000(—) 

4.750.000.000 1.750.000.000(-

180.597.170.000 

4.750.000.000 

16.651.620.000(—) 

1.750.000.000(—) 

185.347.170.000 18.401.620.000(—) 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

163.945.550.000 
3.000.000.000 

166.945.550.000 



MINISTERO DELLA SANITÀ' 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

4.790.000.000 

4.790.000.000 

7.000.000.000 

5.000.000.000 

12.000.000.000 

16.790.000.000 

16.790.000.000 

67.767.135.000 

16.790.000.000 

84.657.135.000 

1 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

5.250.000.000 

5.250.000.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

8.000.000.000 

13.250.000.000 

13.250.000.000 

186.567.665.000 

13.250.000.000 

199.817.665.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 



50 
MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1980 

Numero 

S o 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio 

Sezione VIII. — 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza 

Sezione VIII . — 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Sezione VIII. — 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Sezione VIII . — 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate 

Sezione VIII. — 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili 

Sezione V i l i 

19.455.720.000 

19.455.720.000 

1.210.000.000 

1.210.000.000 

103.542.690.000 

103.542.690.000 

55.044.760.000 

55.044.760.000 

1.000.000 

1.000.000 

1.343.000.000 

1.343.000.000 

3.819.280.000(4-) 

3.819.280.000(4-) 

62.816.900.000(—) 

62.816.900.000(—) 

28.346.000.000(4-

28.346.000.000(4-) 

14.000.000.000(4-) 

14.000.000.000(4-) 

23.275.000.000 

23.275.000.000 

1.210.000.000 

1.210.000.000 

40.725.790.000 

40.725.790.000 

83.390.760.000 

83.390.760.000 

1.000.000 

1.000.000 

15.343.000.000 

15.343.000.000 
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MINISTERO DELLA SANITÀ' 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

3.397.720.000 

3.397.720.000 

113.000.000 

113.000.000 

28.245.440.000 

28.245.440.000 

35.929.700.000 

35.929.700.000 

7.275.000 

7.275.000 

74.000.000 

74.000.000 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

23.594.600.000 

23.594.600.000 

1.220.000.000 

1.220.000.000 

47.194.990.000 

47.194.990.000 

99.319.800.000 

99.319.800.000 

8.275.000 

8.275.000 

15.230.000.000 

15.230.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

6 — Previsioni SANITÀ' 
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MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

o *-* 
B o 
« Js 

o 
Cv 

o -* 
S o 
« & 
SI 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

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

Sezione VIII. — 

CATEGORIA XII. — 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 . — 

2.750.000.000 250.000.000(4) 

2.750.000.000 250.000.000(4

2.000.000.000 2.000.000.000(—) 

2.000.000.000 2.000.000.000(—) 

21.937.950.000 4.782.300.000(4-) 

1.533.000.000 87.000.000(4-) 

8.990.000.000 3.635.000.000(—) 

108.610.600.000 36.245.000.000(—) 

590.000.000 
2.000.000.000 

120.000.000(—) 
2.000.000.000(—) 

2.590.000.000 2.120.000.000(—) 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

26.720.250.000 

1.620.000.000 

5.355.000.000 

72.365.600.000 

470.000.000 

470.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

4.790.000.000 

4.790.000.000 

12.000.000.000 

12.000.000.000 

2.579.400.000 

16.105.000.000 

5.350.000.000 

11.328.500.000 

1.744.000.000 

7.000.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

5.250.000.000 

5.250.000.000 

8.000.000.000 

8.000.000.000 

26.567.250.000 

15.362.000.000 

6.327.000.000 

76.235.000.000 

1.319.000.000 

4.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

8.744.000.000 5.319.000.000 
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MINISTERO DELLA SANITÀ' 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

Cd f-i 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 6. — SERVIZIO FARMACEUTICO 

TITOLO I. — 

BCBRICA 7. — SERVIZI VETERINARI 

TITOLO I. — 

TITOLO II .— 

RUBRICA 8. — ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

TITOLO I. — 

TITOLO I I . — 

R U B R I C A 9. — I S T I T U T O S U P E R I O R E P E R LA P R E V E N 
Z I O N E E LA SICUREZZA DEL LAVORO 

TITOLO I. — 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

si propongono 

28.500.000 

24.369.000.000 

24.369.000.000 

14.538.120.000 

2.750.000.000 

17.288.120.000 

180.697.170.000 

4.750.000.000 

185.347.170.000 

100.900.000(+) 

2.532.500.000(+) 

2.532.500.000(+) 

1.845.680.000(+) 
250.000.000{+) 

2.095.680.000(+) 

14.000.000.000(+) 

16.651.62O.O00(—) 

1.750.000.000(—) 

18.401.620.000(—) 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

129.400.000 

26.901.500.000 

26.901.500.000 

16.383.800.000 

3.000.000.000 

19.383.800.000 

14.000.000.000 

163.945.550.000 

3.000.000.000 

166.945.550.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

16.600.000 

22.280.200.000 

5.000.000.000 

27.280.200.000 

8.363.435.000 

4.790.000.000 

13.153.435.000 

» 

67.767.135.000 

16.790.000.000 

84.557.135.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

59.600.000 

28.892.540.000 

4.000.000.000 

32.892.540.000 

17.805.275.000 

5.250.000.000 

23.055.275.000 

14.000.000.000 

186.567.665.000 

13.250.000.000 

199.817.665.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
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. 

3.0.0. 

3.2.0. 

3.3.0. 

DENOMINAZIONE 

T I T O L O I. — SPESE CORRENTI 

CATEGORIA II . — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

Ministri e Sottosegretari di Stato 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno 

Personale amministrativo (impiegati, tecnici e operai) • • 

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-

CATEGORIA III . — PERSONALE IN QUIESCENZA 

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

NUMERO DEI CAPITOLI 

1001 

1002 

1028 

1016-4S01 

1005-1020-4505 

1022 

1018-1024-4503 

1004 

1003 

1023-4507-4508-4509 

1006-1021-4506 

1071 

1072 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Segue: A l l e g a t o 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 

4.0.0. 

4.1.0. 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 

4.1.6. 

4,1.9. 

4.2.0. 

4.2.1. 

4.2.2. 

4.3.0. 

4.3.1. 

4.3.2. 

4.3.3. 

4.3.4. 

4.3.5. 

4.3.6. 

4.3.7. 

4.3.8. 

4.3.9. 

4.4.0. 

DENOMINAZIONE 

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 

Spese per locali ed opere immobiliari 

Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento . 

Acquisto servizi 

Aggi di riscossione e spese di accertamento delle entrate 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1081-1102-1111-4540 

1099-2538 

1101-4536 

1108 

2031-4041-4538 

1097 

1098 

1100-4535-4542 

1093-1094-1122-1125-1126-1127-
1533-1534-2533-4034-4532-4548 

1124 

1091-1092-3531-4031-4040-4531 

1095-4533 

1096-2035-2535-4534 

1113 

1112-1537-2543-3032-3033-3533-
4035-4042-4539-4547 

1106-1536-2037-2542 

1117 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: A l l e g a t o N . 1 Ministero 
della Sanità 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

NUMERO 

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

DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

4.9.0. 

4.9.1. 

4.9.2. 

4.9.3. 

4.9.4. 

4.9.5. 

4.9.8. 

4.9.9. 

5.0.0. 

5.1.0. 

5.1.3. 

5.1.4. 

5.1.5. 

5.1.6. 

5.2.0. 

5.2.9. 

5.4.0. 

5.4.3. 

5.4.4. 

Altre spese per beni e servisi 

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 

Assistenza sociale e beneficenza 

1082 
1110 
1107-1120-2033-4546 
1104-4541 
1103-1105-1114-2539-3535-4038-
4537 
1116-4543 
3031 

1221-4581 
2572-2578-4085-4582 
1222-1224-1572-1575-3073 

1223-4583 

4081-4082 

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

1980 
Segue: A l l e g a t o N . i 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 

5.5.0. 

5.5.3. 

5.7.0. 

5.7.1. 

5.7.2. 

5.8.0. 

5.8.9. 

7.0.0. 

7.1.0. 

7.1.9. 

9.0.0. 

9.3.0. 

9.4.0. 

9.9.0. 

11.0.0. 

11.5.0. 

12.0.0. 

12.4.0. 

12.4.1. 

DENOMINAZIONE 

Alle Provincie ed ai comuni 

Agli altri enti pubblici 

All'estero 

CATEGORIA VII. — POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 
DELLE ENTRATE 

Restituzioni e rimborsi 

CATEGORIA IX. — SOMME NON ATTRIBUIBILI 

T I T O L O II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

CATEGORIA XII. — TRASFERIMENTI 

Alle Regioni 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1577-2075-3071-3072-4084-4087 

2585-2586-2588-2601 

2076-2577-2580-2581-2597-4083 

1226-1227-2593 

1291-4611 

6000 

1296-4621 

1298 

8221 

8031 

7531 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
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 

DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

SEZIONE VIII . — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO SOCIALE 

Lavoro 

Lavoro e occupazione 

Assistenza pubblica 

Maternità infanzia e minori 

Igiene e sanità 

Spese comuni 

Assistenza sanitaria e ospedali 

Igiene pubblica e malattie sociali 

Servizi farmaceutici 

Servizi veterinari 

Istituto superiore di sanità. 

Opere igieniche e sanitarie 

Ricerca scientifica 

Altre 

6000 

1298-2600 

1001-
1016-
1024-
1091-
1097-
1103. 
1112. 
1122. 
1126-

■1002 
•1018 
1028-
■1092 
-1098 
■1104 
-1113 
-1124 
1127-

-1003-1004-
1020-1021-
1071-1072-
1093-1094-

-1099-1100-
1106-1108-

-1114-1116. 
-1125-1221-
1291-1296 

1005-
1022-
1081-
1095-
1101-
1110-
1117-
1222-

1006-
1023-
1082-
1096-
1102-
1111-
1120-
1223-

1533-1534-1536-1537-1572-1575-
1577-1582-1583-2539-2585-2586-
2601 

1107-2031-2033-2035-2037-2075-
2076-2533-2535-2538-2542-2543-
2572-2577-2578-2580-2581-2588-
2593-2597 

3531-3533-3535 

1226-4031-4034-4035-4038-4040-
4041 -4042-4081 -4082-4083-4084-
4085-4087 

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

7531-8031 

8221 

1105-1224-1227-3031-3032-3033-
3071-3072-3073 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 3 Ministero 

della Sanità 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 
a 
u 
m 

PH 

Numero 
dei posti 
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PERSONALE DELLE 
CARRIERE DIRETTIVE 

Dirigente Gen. AA.AA. e Pera. . 

Diligente Gen. Serv. Ig. Pubbl. 

Dirigente Gen, Serv. Med. Soc. . 

Dirigente Gen. Serv. Parmao. . . 

Dirigente Gen. Serv. Veterinari . 

Dirigente Gen. Ig. Alim. e Nutr. 

Dirigente Gen. Ospedali . . . . 

MEDICI 

Dirigente Generale . . . . 

Dirigente Superiore. . . . 

1° Dirigente (dopo 2 anni) 

1° Dirigente 

Medico superiore l a classe 

Medico superiore 

Medieo 

530 
487 
455 
426 
387 
307 
257 
218 

73 

145 

280 135 

11.730 
10.710 
10.710 
10.710 
11.475 
10.200 
10.455 
75.990 

20.910.1 
53.750J 

21.917.700 

49.754.735 
138.837.860 

394.370.295 

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 

54.053.520 

» 
39.480 

118.440 

39.480 
» 
» 

39.480 
197.400 

434.280 

31.175.040 

43.050.1 

74.225.040 

8.882.30 

20.864.550 
56.773.500 

6.520.350 

977.500 
892.500 
892,500 
892.500 
956.250 
850.000 
871.250 

1.332.500 

1.742.500 
7.077.085 

12.687.500 

1.826.475 

4.146.225 
11.569.820 

39.049.605 



62 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 3 Ministero 

della Sanità 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

BUOLI 

(Qualifica o funzioni) 

VETERINARI 

1° Dirigente (dopo 2 anni) . . . . 

1° Dirigente 

Veterinario superiore di l
a classe . 

CHIMICI 

1° Dirigente (dopo 2 anni) . . . . 

1° Dirigente 

Chimico superiore di l
a classe . . . 

o 

u 

I 
ce 
u 

Hi 

530 

487 

455 

426 

(387 

307 

i 257 

! 218 

1530 

487 

455 

426 

( 387 
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^ 218 

Numero 
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22.000.000 

73.216.000 

» 

» 

» 

72.328.410 

29.108.200 

10.334.930 

» 

206.987.440 

10.500.000 

17.472.000 

» 

» 

» 

22.465.640 

» 

40.277.630 

» 

ti 

90.715.270 

Q
u
o
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d
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a
g
g
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n
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d

i 
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m
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1.425.600 

6.058.800 

7.484.400 

4.276.800 

2.673.000 

» 

21.918.600 

712.800 

1.425.600 

» 

» 

» 

2.494.800 

» 

6.058.800 

10.692.000 

A
s
s
e
g
n
o

 
p
e
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o
n
a
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d
i 

s
e
d
e
 

39.480 

118.440 

78.960 

118.440 

» 

» 

355.320 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

39.480 

» 

78.960 

» 

» 

118.440 

■ : ! § 

J2 fi 

12.760.000 

28.864,000 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

41.624.000 

6.090.000 

6.888.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

12.978.000 

DO CT" 

.2 2 
^ ® 

ft 

1) 

» 

» 

» 

» 

27.915.000 

11.922.600 

4.821.000 

» 

44.659.400 

» 

11 

» 

l> 

» 

8.882.300 

» 

16.890.350 

» 

» 

25.772.650 

-c3 

« .-a 
« S3 
l-H CO 

a 

a 

2.896.670 

8.506.665 

» 

» 

» 

B.027.365 

2.425.685 

861.000 

» 

20.717.620 

1.382,500 

2.030.000 

» 

» 

» 

1.872.135 

» 

3.356.470 

8.641.105 

W 
>5 
«T 
EH 
O 
H 

39.121.750 

116.763.905 

» 

» 

» 

113.834.935 

47.851.725 

18.690.065 

» 

336.262.380 

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 

1980 

Segue. Allegato N . 3 Ministero 
della Sanità 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

KTJOLI 

(Qualifica o funzioni) 

FARMACISTI 

Dirigente superiore 
1° Dirigente . . 

Farmacista superiore di l a classe 

Farmacista superiore 
Farmacista . . . . 

INGEGNERI 

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 . . . . 

Muoio ad esaurimento 

Ispettore Generale 

e3 

530 
487 
455 
426 
387 
307 

i 257 
] 218 

/ 530 
\ 487 
{ 455 
426 

1 387 
307 

j 257 
( 218 

530 
487 
455 
426 
387 
307 
257 
190 

Numero 
dei posti 

5 "3 
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11 

35 

74 

143 

10 

10 
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5.625J 

6.418.755 
» 

7.615.520 
» 
» 

19.659.2ra 

16.438.275 

5.077.010 
5.950.195 

27.465.480 

33.750.000 
46.800.000 

3.344.250 
95.341.995 
8.960.020 

83.770.700 
15.867.175 

8.200.000 

296.034.140 
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237.840 

» 
» 

712.800 

1.069.200 

2.019.8 

1.425.600 

475.680 
1.425.600 

3.326.880 

2.138.400 
3.564.000 

356.400 
10.335.600 
1.069.200 

12.474.000 
2.851.200 

356.400 

33.145.200 

78.960 
118.440 

118.440 
197.400 

513.2 

-È. & 

3.262.500 
» 

3.262.500 

19.575.1 
18.450.1 
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» 
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» 
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2.537.800 

2.980.650 
» 

5.518.450 

6.344.500 

1.987.100 
2.433.150 

10.764.750 

1.345.550 
36.798.100 
3.166.650 

32.787.150 
6.488.400 

3.110.' 

83.695.850 

740.625 

534.895 
» 

634.625 

1.910.145 

423.085 
495.850 

2.288.' 

4.443.750 
5.437.500 

278.685 
7.945.165 

746.670 
6.280.890 
1.322.265 

683.335 
27.838.260 

http://19.659.2ra
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario. 

1980 

Segue: Allegato N. 3 Ministero 
della Sanità 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 
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PERSONALE DELLE CARRIERE 
DI CONCETTO 

RAGIONIERI 

Ragioniere Capo 

Ragioniere Principale . . 

Ragioniere 

SEGRETARI TECNICI 

Segretario Tecnico Capo . 

Segretario Tecnico Princ.le 

Segretario Tecnico . . . . 

ASSISTENTI SANITARIE 

Assistente Sanitaria Capo . 

Assistente Sanitaria princ. 

Assistente Sanitaria 

370 

297 

255 

218 

178 

160 

370 

302 

260 

227 

188 

160 

370 

302 

260 

227 

188 

160 

134 

29 

126 

107 

262 

13 

53 

125 

110 

25 

109 

2 

46 

57 

54 

36.713.245 

130.158.405 

5.763.315 

21.150.360 

41.211.450 

234.996.775 

76.485.925 

270.208.820 

4.013.100 

84.423.570 

82.700.730 

517.832.145 

30.594.370 

44.948.915 

16.052.400 

19.729.425 

10.156.230 

121.481.340 

4.276.800 

18.889.200 

1.069.200 

4.276.800 

10.692.000 

78.960 

394.800 

78.960 

39.480 

39.204.000 592.200 

8.910.000 

38.847.600 

712.800 

16.394.400 

20.314.800 

118.440 

513.240 

» 

39.480 

85.179J 671.160 

3.564.000 

6.415.200 

2.851.200 

3.920.400 

2.494.800 

118.440 
153.600 

» 
115.200 

19.245.600 387.240 

14.880.000 

56.553.650 

2.477.250 

9.572.400 

23.751.000 

» 

3.059.435 

10.846.535 

480.275 

1.762.530 

3.434.290 

» 

107.234.3 19.583.065 

31.000.000 

116.308.450 

1.651.500 

36.694.200 

45.126.900 

» 

6.373.825 

22.517.400 

334.425 

7.035.300 

6.891.730 

» 

230.781.0 43.152.680 

12.400.000 
19.206.900 
6.606.000 
8.774.700 
5.541.900 

2.549.530 
3.745.745 
1.337.700 
1.644.120 

846.355 

52.529.500 10.123.450 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: Allegato N. 3 Ministero 
della Sanità 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 
(Qualifica o funzioni) 

c3 

2
1 

Numero 
dei posti 

« S D 

S -, « 
M~ >-< 

• a o 
■a 

eS. 
8a 

H 
© 

ft 
c3 

fi 
fi 

_o 
'S 

ft u 

ft 
CO 

o 
fi 

<3 

c8 53 

-e 3̂ 

If 
se fi 
SP-S 

T3 ^3 

§ ■ £ • 
© o m 
=0 F-t . - t 

© 
-c« fi 
-e o 
fi £3 

a 

o 
o.J; 
af 
© E 

J3 S 
^ © 

ft 

eo co 
PH fi 

RUOLO AD ESAURIMENTO 
AIUTANTI TECNICI 

Aiutante Tecnico Superiore . . . 

Aiutante Tecnico Princ.le . . . . 

245 

PERSONALE DELLA CARRIERA 
ESECUTIVA 

PERSONALE D I ARCHIVIO 

Coadiutore Superiore 

Coadiutore Principale 

Coadiutore 

245 
213 
183 
163 
133 
120 

151 

C O A D I U T O R I MECCANOGRAFICI 

Coadiutore meccanografo . . . . 
245 

218 

C O A D I U T O R I D A T T I L O G R A F I 

Coadiutore datt. superiore . . . 

Coadiutore dattilografo 

245 
213 
183 
163 
133 
120 

14 

V 121 

135 

118 

91 

4.321.8 712. 

4.321.8 712. 

31.062.930 
114.480.860 
4.136.030 

22.912.700 
18.475.685 

5.346 
23.166 
1.069 
6.058 
6.415 

191.068.205 42.055.20 

3.605.175 475.680 
3.605.175 475.580 

5.672.365 
118.003.280 

» 
9.824.000 
12.023.870 

904.050 

1.069.200 
23.878.800 

» 

2.851.200 
4.276.800 
356.400 

146.427.565 32.432.400 

76.800 
288.120 
115.200 

480.120 

5.400 

230.400 

1.998.500 360.150 
» 

1.998.500 360.150 

14.988.750 
54.239.250 
2.264.850 
11.933.150 
11.204.100 

2.588.580 
9.540.070 
344.670 

1.909.390 
1.539.640 

94.630.10i 15.922.350 

» 
300.430 
300.430 

2.997.750 
55.908.150 

» 
5.615.600 
7.469.400 
518.000 

472.695 
9.833.605 
» 

818.665 
1.001.990 

75.340 

72.508.900 12.202.295 

http://94.630.10i


66 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
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. 

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 

CARRIERA DEL PERSONALE 
AUSILIARIO 

GUARDIE D I SANITÀ 

PERSONALE D'ANTICAMERA 

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

o 
u 
© a 
fr
ee! 

P H 

235 

188 

163 

143 

133 

165 

143 

133 

115 

100 

300 

245 

185 

Numero 
dei posti 

R
is

ul
ta

ti 
de

lle
 t

ab
el

le
 

or
ga

ni
ch

e 

163 

i 
-180 
l 
\ 

343 

31 

| 

39 

70 

» 

» 

» 

» 

O N r-

*£ il 

0 

90 

38 

63 

101 

26 

318 

11 

2 

43 

» 

56 

9 

1 

13 

16 

S
pe

sa
 a

n
n
u
a 

p
er

 
st

ip
en

d
i 

al
 p

er
so


na

le
 

in
 s

er
vi

zi
o
 

194.315.580 

55.133.820 

84.911.780 

108.809.925 

26.051.690 

469.222.795 

15.007.775 

2.207.200 

41.288.950 

!> 

58.503.925 

4.630.500 

2.250.940 

19.444.425 

26.325.865 

Q
uo

te
 

di
 a

gg
iu

nt
a 

di
 

fa
m

ig
li

a 

32.076.000 

13.543.200 

22.453.200 

35.996.400 

9.266.400 

113.335.200 

3.920.400 

712.800 

15.325.200 

» 

19.958.400 

712.800 

356.400 

4.633.200 

5.702.400 

A
ss

eg
no

 
pe

rs
on

al
e 

di
 

se
de

 
460.800 

684.000 

» 

» 

1.144.800 

192.000 

» 

288.120 

» 

480.120 

» 

76.800 

» 

76.800 

•* fi 
S 'S 
1 § 
M 3 

» 

» 

» 

>> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

A
ss

eg
no

 
p
er

eq
u
at

iv
o

 

83.046.600 

31.709.100 

52.570.350 

70.700.000 

16.183.700 

254.209.750 

10.309.750 

1.497.800 

26.765.350 

» 

38.573.000 

2.134.100 

999.250 

10.292.100 

13.425.450 

« 1 
© 

a 

16.192.965 

4.594.485 

7.075.980 

9.067.495 

2.170.975 

39.101.900 

1.250.650 

183.935 

3.440.745 

» 

» 

4.875.330 

385.875 

187.580 

1.620.370 

2.193.825 

pq 

3 
O 

326.091.945 

104.980.605 

167.695.310 

224.573.820 

53.672.765 

877.014.445 

30.680.575 

4.601.835 

87.108.365 

» 

» 

122.390.775 

7.863.275 

3.870.970 

35.990.095 

47.724.340 
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Stato dii previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 3 Ministero 

della Sanità 

Capitolo n. 1016. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 

AVVENTIZI 

Avventizi di 3a ctg 

Totale personale di ruolo . . . . 
Totale pere, non ruolo 

Operaio specializzato di l a categoria 

Operaio qualificato di 2a categoria 

Operaio comune di 3 a categoria 

TOTALE COMPLESSIVO . . . 

Indennità integrativa special 
Onere derivante dalla legge 

Bidente della Repubbh 

1 
a 
g 

Pl 

218 
160 
120 
100 

190 
165 
173 
146 
129 
153 
133 
115 

Numero 
dei posti 

« a » 
«,o13 

m <u o 
•e 

» 

» 

» 

1781 

1781 

1» 
26 

1836 

CQ*4 

O e? 

o 

1 
4 

10 
1 

16 

1346 
16 

1362 

7 
4 

11 
2 

» 
18 
2 
1 

45 

1407 

28 apri le 1976, 
ca recanti antic 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, 
della Repubblica concernente correspc 

Onere derivante dalla legge 17 novembre 197 
della Repubblica concernente la corre 

Onere derivante dalla citata legge 17 noven 

Contributi assistenziali a carico dello S 
— aliquota del 5,60 per cento 

t a to : 

~  1 — « ™ ■»&&»—•— >— r— 

S
p
e
sa

 a
n
n
u
a
 p

e
r 

st
ip

e
n
d
i 

a
l 

p
e
rs

o


n
a
le

 i
n
 s

e
rv

iz
io

 

2.002.875 
5.292.000 
9.922.500 

918.750 

18.136.125 

2.885.007.490 
18.136.125 

2.903.143.615 

12.952.535 
5.336.100 

18.183.165 
2.307.160 

22.772.135 
2.101.730 

845.250 

64.498.075 

2.967.641.690 

n . 155, con 
ipazioni di b 

n. 112, reean 
insione di m 
8, n. 715, ree 
sponsione di 
ibre 1978, n. 

Q
u
o
te

 
d
i 

a
g
g
iu

n
ta

 
d
i 

fa
m

ig
li

a
 

237.840 
1.425.600 
3.564.000 

237.840 

5.465.280 

484.882.200 
5.465.280 

490.347.480 

2.494.800 
1.425.600 
3.920.400 

712.800 
» 

6.415.200 
712.800 
356.400 

16.038.000 

506.385.480 

cernente ce 
enefici econ 

te coper ta 
igliorament 
ante coperti 
migliorarne 
715, per 1 

A
ss

e
g
n
o
 

p
e
rs

o
n
a
le

 
d
i 

se
d
e
 

» 
» 
» 

» 

5.484.120 
» 

5.484.120 

» 
» 
» 

» 
» 

» 

5.484.120 

>pertura fi 
tornici ai 

a finanzia 
i economi 
ira finanzi 
nti econo 
aumento 

t § 
ai 
• 9 * 

» 
» 
» 

» 

170.114.540 
» 

170.114.540 

» 
» 
» 

» 

» 

170.114.540 

A
ss

e
g
n
o
 

p
e
re

q
u
a
ti

v
o
 

834.450 
3.096.000 
5.180.000 

515.000 

9.625.450 

1.125.510.900 
9.625.450 

1.134.136.350 

6.324.500 
3.149.000 
9.112.950 
1.253.800 

12.158.100 
1.244.900 

554.750 

33.798.000 

1.167.934.350 

."8 
co '8 

9 © 

a 

166.905 
441.000 
826.875 
76.565 

1.511.345 

254.593.500 
1.511.345 

256.104.845 

1.079.380 
444.675 

1.515.265 
192.265 

1.897.675 
175.145 
70.435 

5.374.840 

261.479.685 

nanziaria dei decreti del Pre
iipendenti della pubblica am

ila del decreto del Presidente 
si ai dipendenti dello Stato . 
aria del decreto del Presidente 
mici ai dipendenti dello Stato 

L. 533.489.135 
» 142.898.875 

W 
p3 

ti 
o 
EH 

3.242.070 
10.254.600 
19.493.375 
1.748.155 

34.738.200 

4.924.592.750 
34.738.200 

4.959.330.950 

22.851.215 
10.355.375 
32.731.780 
4.466.025 

» 
43.242.110 
4.234.575 
1.826.835 

119.708.915 

5.079.039.865 

4.115.308.975 

337.680.000 

422.100.000 

158.400.000 
173.842.860 
199.991.260 

676.388.010 
Aumenti periodici e passaggi di classe di stipendio, promozioni, nuove assunzioni per espletamento di con

corsi già banditi, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia 

TOTALE . . 

7 — Previsioni SANITÀ' 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 4 

Capitolo n. 1298. — Spese per il personale della Sede eentrale, eco. 

C A P I T O L I 

Numero 

a " 

11 

i 

2 

O 
OO 

o *■* 

•a % 
a 

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 

i 

Competenza 
secando lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1.005.690.000 

331.310.000 

1.337.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1.006.690.000 

331.310.000 

1.337.000.000 



69 

Ministero 
della Sanità 

Residui 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

60.000.000 

10.000.000 

70.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

950.000.000 

270.000.000 

1.220.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 5 

Capitolo n. 1536. — Spese per Vassistenza sanitaria, eco. 

C A P I T O L I 

Numero 

K 
o -" 
| . 2 
- fe 

1 

• 

» 

» 

» 

S 

li 
à -a 
3 1 

a 
iS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'assistenza sanitaria ai lavoratori italiani 

Spese per l'assistenza sanitaria ai dipendenti dello Stato 

Spese per l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani del 
comune di Campione d'Italia (a) 

Spese per l'assistenza sanitaria al personale navigante 

Spese per l'assistenza sanitaria al personale navigante 
dell'aviazione civile (a) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

» 

» 

» 

» 

» 

Variazioni 
che 

si propongono 

(a) 
2.500.000(+) 

(a) 
300.000.000( + ) 

(a) 
20.000.000(+) 

(a) 
2.500.000(+) 

(a) 
150.000.000(+) 

(«) 
25.000.000(+) 

500.000.000(+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

2.500.000 

300.000.000 

20.000.000 

2.500.000 

150.000.000 

25.000.000 

500.000.000 



71 

Ministero 
della Sanità 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

2.500.000 

300.000.000 

20.000.000 

2.500.000 

150.000.000 

25.000.000 

500.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Articoli che si propongono di istituire, con l'indicato stanziamento, in relazione 
alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del servizio sanitario 
nazionale. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 6 

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

C A P I T O L I 

Numero 

1 
So 
§1 11 

& 

1 

2 

3 
o\ 

o -" 
9 o 

l'I 
1 i 

.a 

ì 

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-

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 

Competenza 
secando lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

49.000.000 

1.000.000 

50.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
20,000.000(+) 

» 

20.000.000(+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

69.000.000 

1.000.000 

70.000.000 



73 

Ministero 
della Sanità 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

98.000.000 

1.000.000 

99.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

50.000.000 

» 

50.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 ' 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 7 Ministero 

della Sanità 

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

ETJOLI 

(Qualifica o funzioni) 

RUOLI ORGANICI 

I. — CARRIERE DIRETTIVE 

a) Carriera dei dirigenti 
di ricerea 

Dirigente di ricerca 

b) Carriera dei ricercatori 

Primo ricercatore 

< © 

oS 

gj 
©.« 

a * 

825 

772 

609 

535 

443 

614 

564 

465 

443 

387 

317 

243 

Numero 
dei posti 

| | . a 
vi ju sa 
Sd o 

a 

89 

89 

) 

. 199 

1 
\ 

1 
i * 
\ 

199 

 i l 
■ss 
Hi U 

34 

3 

2 

3 

» 

42 

3 

4 

21 

41 

24 

30 

50 

173 

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

 

488.248.000 

17.448.000 

9.176.000 

12.092.000 

» 

526.964.000 

13.877.000 

16.996.000 

73.567.000 

136.835.000 

69.973.000 

71.646.000 

89.302.000 

472.196.000 

In
d
e
n
n
it

à
 d

i 
fu

n


z
io

n
e
 o

 a
s
s
e
g
n
o

 
p
e
re

q
u
a
ti

v
o

 
o
 a

s
s
e
g
n
o

 a
n
n
u
o

 
p
e
n
s
io

n
a
b
il

e
 

» 

5.040.000 

» 

4.320.000 

» 

9.360.000 

» 

23.400.000 

53.300.000 

25.320.000 

30.000.000 

38.500.000 

170.520.000 

Q
u

o
te

 
d
i 

a
g
g
iu

n
ta

 
d

i 
fa

m
ig

li
a
 

8.554.000 

1.069.000 

713.000 

1.069.000 

» 

11.405.000 

713.000 

1.426.000 

2.495.000 

5.702.000 

4.990.000 

5.346.000 

7.484.000 

28.156.000 

A
s
s
e
g
n
o
 

p
e
rs

o
n
a
le

 
d
i 

s
e
d
e
 

154.000 

» 

» 

» 

» 

154.000 

38.000 

» 

» 

» 

» 

» 

38.000 

A
s
s
e
g
n
i 

a
d
 

p
e
r
s
o

n
a

m
 

ri
a
s
s
o
rb

ib
il

i 
» 

» 

5.039.000 

» 

» 

5.039.000 

7.868.000 

6.204.000 

6.890.000 

» 

» 

» 

» 

20.962.000 

o © 

© o 
t£ © 
■2 ft 

» 

5.400.000 

» 

5.400.000 

» 

10.800.000 

» 

» 

32.400.000 

73.800.000 

23.040.000 

28.800.000 

48.000.000 

206.040.000 

<«8 

."8 
« rB 
co E 
" g 

a 

45.680.000 

2.315.000 

1.479.000 

1.808.000 

» 

51.282.000 

2.254.000 

2.522.000 

11.748.000 

21.883.000 

11.476.000 

12.888.000 

18.014.000 

80.785.000 

m 
H3 

H 
O 

542.636.000 

31.272.000 

16.407.000 

24.689.000 

» 

615.004.000 

24.750.000 

27.148.000 

150.500.000 

291.520.000 

134.799.000 

148.680.000 

201.300.000 

978.697.000 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 7 Ministero 

della Sanità 

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

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
E DEL PERSONALE 

Ruolo dirigenti 

Dirigente superiore 

Ruolo organico 

Direttore aggiunto di divisione 

Direttore di sezione 

Consigliere 

■ © 
o 

e^ 
©.— 

ce o 
& © 

D 

E 

530 

487 

455 

426 

387 

307 

257 

190 

Numero 
dei posti 

a> 
~ ®J3 

3 . , « 
ifl̂ CJ ba 
2 s o 

•a 

1 

4 

7 

22 

» 

34 

<3\ 

O W 

1 

4 

» 

» 

» 

6 

» 

7 

3 

21 

S
p
es

a
 a

n
n

u
a
 p

e
r 

st
ip

e
n
d
i 

a
l 

p
e
rs

o


n
a
le

 i
n

 s
e
rv

iz
io

 

5.125.000 

17.472.000 

» 

t> 

» 

18.787.000 

» 

16.190.000 

5.667.000 

63.241.000 

In
d
e
n
n
it

à
 d

i 
fu

n


z
io

n
e
 o

 a
ss

e
g
n
o

 
p
e
re

q
u
a
ti

v
o

 
o
 a

ss
e
g
n
o

 a
n
n
u
o

 
p
e
n
si

o
n
a
b
il

e
 

2.972.000 

6.888.000 

» 

» 

» 

7.613.000 

» 

6.955.000 

2.433.000 

26.861.000 

Q
u
o
te

 
d
i 

a
g
g
iu

n
ta

 
d
i 

fa
m

ig
li

a
 

356.000 

1.426.000 

» 

» 

» 

1.426.000 

» 

2.138.000 

il 

5.346.000 

A
ss

e
g
n
o
 

p
e
rs

o
n
a
le

 
d
i 

se
d
e
 

»> 

» 

» 

» 

» 

38.000 

» 

38.000 

» 

76.000 

A
ss

e
g
n
i 

a
d
 p

e
rs

o
n

a
m

 
ri

a
ss

o
rb

ib
il

i 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

o © 

.2 » 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« "si 

"1 

822.000 

2.619.000 

» 

» 

» 

3.084.000 

» 

3.144.000 

1.117.000 

» 

10.786.000 

W 
< 
H 
O 
H 

9275.000 

28.405.000 

» 

» 

» 

30.948.000 

» 

28.465.000 

9.217.000 

» 

106.310.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: A l l e g a t o N . 7 Ministero 
della Sanità 

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

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 

BIBLIOTECA 

Ruolo dirigenti 

Primo dirigente 

Ruolo ad esaurimento 

Capo della Biblioteca . . . . 

Bibliotecario superiore . . . . 

Ruolo organico 

Bibliotecario superiore . . . . 

o'S 
o 1 

2,2 

B 

530 

487 

455 

426 

387 

307 

257 

190 

Numero 
dei posti 

R
is

ul
ta

nt
i 

da
lle

 t
ab

el
le

 
or

ga
ni

ch
e 

1 

2 

1 

4 

10 

\ 
l * 

18 

O « 

1 

2 

1 

» 

» 

» 

1 

» 

6 

» 

» 

11 

Sp
es

a 
an

nu
a 

pe
r 

st
ip

en
di

 a
l 

pe
rs

o
na

le
 i

n 
se

rv
iz

io
 

5.125.000 

8.200.000 

3.411.000 

» 

» 

» 

3.131.000 

» 

13.877.000 

» 

il 

33.744.000 

In
de

nn
ità

 d
i 

fu
n

zi
on

e 
o 

as
se

gn
o 

pe
re

qu
at

iv
o 

o 
as

se
gn

o 
an

nu
o 

pe
ns

io
na

bi
le

 

2.972.000 

3.110.000 

1.269.000 

s> 

)> 

» 

1.269.000 

» 

5.961.000 

» 

» 

14.581.000 

Q
uo

te
 

di
 a

gg
iu

nt
a 

di
 f

am
ig

lia
 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

A
ss

eg
no

 
pe

rs
on

al
e 

di
 s

ed
e 

38.000 

77.000 

38.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

153.000 

A
ss

eg
ni

 
ad

 p
er

so
na

m
 

ria
ss

or
bi

bi
li 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

o © 

so.g 
© o 
"8 © 

<1 oo 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

co 'oo 
© 

a 

822.000 

1.237.000 

537.000 

» 

ti 

» 

514.000 

» 

2.537.000 

» 

a 

5.647.000 

W 
«i 
ft o 
ft 

8.957.000 

12.642.000 

5.255.000 

» 

» 

» 

4.914.000 

» 

22.375.000 

» 

» 

54.125.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N . 7 Ministero 

della Sanità 

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

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 

I I . — CARRIERE D I CONCETTO 

a) Carriera degli assistenti tecnici 

Assistente tecnico capo . . . 

b) Carriera dei segretari tecnici 

Segretario tecnico capo. . . . 

Segretario tecnico 

, © 

O si 

o § 

6 ° 

370 

302 

260 

227 

188 

160 

370 

302 

260 

227 

188 

160 

Numero 
dei posti 

IH! 
2 « O 

•a 

16 

144 

160 

5 

44 

49 

ON 

•a a 
CU t-i 

O « 
^ 0 

16 

63 

32 

5 

23 

1 

140 

5 

20 

7 

6 

5 

» 

43 

S ò P 

S
pe

sa
 a

n
n

u
a 

p 
st

ip
en

d
i 

al
 p

er
s 

na
ie

 
in

 
se

rv
iz

i 

46.775.000 

146.833.000 

62.681.000 

8.551.000 

31.781.000 

1.176.000 

297.797.000 

15.297.000 

46.614.000 

13.377.000 

10.011.000 

6.909.000 

» 

92.208.000 

In
d
en

n
it

à 
di

 f
un


zi

on
e 

o 
as

se
gn

o 
p
er

eq
u
at

iv
o
 

o 
as

se
gn

o 
an

nu
o 

pe
ns

io
na

bi
le

 

19.840.000 

67.224.000 

24.424.000 

3.988.000 

18.209.000 

774.000 

134.459.000 

6.200.000 

21.341.000 

5.780.000 

4.786.000 

3.958.000 

» 

42.065.000 

Q
uo

te
 

di
 a

gg
iu

nt
a 

di
 f

am
ig

li
a 

3.920.000 

11.048.000 

7.128.000 

1.069.000 

3.920.000 

» 

27.085.000 

1.069.000 

2.495.000 

1.426.000 

356.000 

356.000 

a 

5.702.000 

A
ss

eg
no

 
pe

rs
on

al
e 

di
 

se
de

 
154.000 

269.000 

» 

» 

» 

» 

423.000 

77.000 

115.000 

38.000 

» 

» 

» 

230.000 

A
ss

eg
ni

 
ad

 p
er

so
na

m
 

ri
as

so
rb

ib
il

i 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

ti 

» 

il 

o © 

W CD 

3, ft 
•<q ce 

» 

)> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

n 

il 

il 

» 

» 

» 

2. J3 eo co 
r i d 

© 

a 

7.908.000 

27.117.000 

11.972.000 

1.781.000 

7.554.000 

309.000 

56.641.000 

2.527.000 

8.609.000 

2.627.000 

1.367.000 

1.641.000 

» 

16.771.000 

w 
3 
H 
O 
ft 

78.597.000 

252.491.000 

106.205.000 

15.389.000 

61.464.000 

2.259.000 

516.405.000 

25.170.000 

79.174.000 

23.248.000 

16.520.000 

12.864.000 

» 

156.976.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: Allegato N. 7 Ministero 
della Sanità 

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

BTTOLI 

(Qualifica o funzioni) 

• © 
S ri 

o 
o'S o § 
h S H 

5"° 
t i r5 

&1 

Numero 
dei posti 

<u 
r ^-^ 
Mas 
(2 « o 

o> 

',£ U 
<D ^ 

O, A 

o 2 
S .» 
ft b 

ft 
02 

fi 
© © 
.& "3 

O 
fee© 
© > 
co -tì 
<s g 
o ? &,g 

© 

O 

03 

o a 
a P 
bC'L 
© a CO 

ft cS ft 

53 c8 

ni T3 

O -3 © 
a g-3 
seri © 
© O CO 
CO CO 

■«1 s ^ 
ft 

¥1 
13 
e 

0 © 

s.i 
GÌ © 

JS ft 
<q co 

ffO co 
- 1 ri 

9. 

e) Carriera dei segretari 
amministrativi 

Segretario capo . . 

Segretario principale 

Segretario 

I I I . — CARKIERE ESECUTIVE 

a) Carriera esecutiva 
degli aiutanti tecnici 

Aiutante tecnico 

370 

297 

255 

218 

178 

160 

245 

218 

188 

168 

143 

128 

17 

39 

297 

297 

29 

53 

100 

27 

15 

18 

17 

15.297.000 

22.921.000 

3.842.000 

3.205.000 

1.341,000 

10.584.000 

57.190.0 

6.200 
10.670 
1.651 
1.595 
792 

6.966 
27.874 

1.069 
1.782 
713 
356 
356 

4.632 

000 

000 

100.212.000 

164.236.000 

38.241.000 

18.985.000 

19.392.000 

15.994.000 

357.060.000 

52.960.1 

83.445.1 

20.384.1 

10.529.1 

11.204.1 

8.806.1 

10.336.000 

14.969.000 

6.059.000 

1.069.000 

3.564.000 

187.328.0 35.997.1 

77.000 

38.000 

115.0 

154.1 

82J 

2.527.1 

4.272.1 

753.1 

695.1 

325.1 

2.788 

11.36 

20.570.000 
35.368.000 
8.862.000 
4.668.000 
5.201.000 
4.571.000 
79.240.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: A l l e g a t o N . 7 Ministero 
della Sanità 

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

EUOLI 

(Qualifica o funzioni) 

b) Carriera esecutiva 
degli aiutanti 

Aiutante 

IV. — CAEEIEBA 
DEL PERSONALE AUSILIARIO 

TECNICO 

Addetto tecnico capo 

Addetto tecnico 

aS 
o 

o | 

££ 

Numero 
dei posti 

-zi !— aj 

?M 
« « bo 
tóso 

«s 
'+2 <u 

as £ O-P. 
O Hi 

'"' 

a 
<D O 

§ * ì 
1 * " 
«a g q 
ffl 4> « 
S* -p d 

CO te w 

•S &P 
-3 |'-| 
.13 o & 
tì g I la 
a-3 

o 
a ® 

o fl 
a O 

e3 P< 

J.J§ 

''B'B 

<£> O QQ 
CO * 

SS 
fe o 
Ss m 
5g h 

o 
d 
61) e» 
~* 

<n 
"3 
o a> 
* - q ce 

2 a 

245 

213 

183 

163 

133 

120 

190 

165 

143 

133 

116 

116 

HO 

137 

247 

85 

84 

94.539.000 

12.838.000 

16.141.000 

1.198.000 

2.053.000 

10.584.000 

137.353J 

42.523 

4.851 

15.766 

36.072 

99.212 

49.962.1 

6.676.1 

9.059.1 

702.1 

1.245.1 

6.216.) 

73.860.000 

27.180.00 

3.749.00 

11.234.00 

22.408.00 

6.772.1 

1.069.1 

1.780.1 

356.000 

9.977.1 

64.571.1 

5.346.000 

1.069.000 

3.208.000 

2.851.000 

12.474.000 

41.0 

463.000 

4U 

» 

» 

» 

41.000 

30.129.0 

10.080.000 

1.306.000 

4.459.000 

10.175.000 

26.020.000 

H 

< 
H 
O 
H 

19.416.000 

2.804.000 

3.867.000 

305.000 

570.000 

3.167.000 

171.111.000 

23.428.000 

30.847.000 

2.205.000 

3.868.000 

20.323.000 

251.782.000 

85.170.000 

10.975.000 

34.667.000 

71.506.000 

202.318.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Segue: A l l e g a t o N . 7 Ministero 
della Sanità 

Capitolo n. 4501. — Stipendi ed altri assegni finsi al personale. (Istituto Superiore di Sanità). 

I. -

I I . 

I I I . 

IV. 

QUALIFICHE 

— Operaio specializzato . . . 

— Operaio qualificato . . . . 

TOTALE GENERALE . . . 

TOTALE COMPLESSIVO . . . 

o 
hi 

■s 

a 

230 

210 

190 

165 

173 

146 

129 

153 

133 

115 

I n d e n n i t à , intern-ntiva STieciale _ . 

Numero 
dei posti 

R
is

u
lt

a
ti

 
d
el

le
 ta

b
e
ll

e
 

o
rg

a
n
ic

h
e
 

! 3 

10 

) 

8 

' 

) 

( 5 

' 
26 

1.274 

■33 
<DTJ 
S'È, 
o & o 

0 

» 

» 

» 

1 

» 

» 

3 

» 

» 

4 

862 

E
e
tr

ib
u
z
io

n
e
 

al
 p

e
rs

o
n
a
le

 i
n

 
se

rv
iz

io
 

» 

» 

1.335.000 

» 

» 

3.880.000 

» 

» 

5.215.000 

2.142.180.000 

A
ss

se
g
n
o

 
p
e
re

q
u
a
ti

v
o

 

» 

» 

» 

828.000 

» 

» 

2.026.000 

» 

» 

2.854.000 

754.333.000 

Q
u
o
te

 
d
i 

a
g
g
iu

n
ta

 
d
i 

fa
m

ig
li

a
 

» 

356.000 

» 

» 

1.069.000 

» 

» 

1.425.000 

142.199.000 

A
ss

e
g
n
o
 

p
e
rs

o
n
a
le

 
d
i 

se
d
e
 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.929.000 

A
ss

e
g
n
i 

ad
 p

e
rs

o
n
a
m

 
ri

a
ss

o
rb

ib
il

i 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

26.001.000 

CO DO 
- H d 

a 

» 

» 

» 

327.000 

» 

» 

934.000 

» 

» 

1.261.000 

369.922.000 

Onere derivante dalla legge 23 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei decreti del Pre
sidente della Eepubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della pubblica am

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 legge 17 novembre 1978, n. 715, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente 
della Eepubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dalla citata legge 17 novembre 1978, n. 715, per l'aumento della tradicesima mensilità . . . 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento 
— nliminta, a s o i u n t i v a d e l l ' 1 . 5 0 Tier e ento 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 

L . 357.113.000 
» 5.655.000 

e nuove assunzioni 

TOTALE . . . L. 

pd 

H 
O 
H 

2.846.000 

» 

» 

7.909.000 

» 

» 

10.755.000 

3.653.404.000 

2.521.650.000 

159.600.000 

258.600.000 

97.680.000 

104.278.000 

135.305.000 

452.768.000 

71.715.000 

7.455.000.000 


