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DISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa del senatore FINTO 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1977 

Proroga dei termini di cui all'articolo 46 della legge 18 aprile 
1975, n. 148, recante disciplina sull'assunzione del personale 
sanitario ospedaliero, per la partecipazione degli assistenti 

universitari al concorso di assunzione per aiuto 

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'approvazio
ne idei decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, 
convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, 
recante misure urgenti per l'Università, 
fu proceduto all'abolizione dell'assistente 
universitario e fu stabilito che gli assisten
ti di ruolo rimanessero in servizio ad esau
rimento. E, sulla base dei princìpi ispira
tori della legge, non veniva riconosciuto al
cun diritto alla carriera universitaria agli 
assistenti di ruolo. 

Ili danno è stato idi lieve entità per gli assi
stenti delle facoltà umanistiche, perchè si 
tratta di un numero limitato di studiosi per 
i quali la possibilità di arrivare alla catte
dra sussiste di fatto-. 

Maggiormente danneggiati sono* stati gii 
assistenti delle facoltà scientifiche ed in 
modo particolare quelli delle facoltà medi
che, sia perchè sono costretti a lavorare a 
tempo pieno, sia perchè l'organizzazione del 
lavoro esigeva ed esige un numero elevato 

di assistenti per ogni cattedra. E le possi
bilità di carriera sono pertanto molto dif
ficili. 

Sulla base di queste considerazioni, in 
sede di approvazione della legge 18 aprile 
1975, n. 148, con l'articolo 46 si stabilì che, 
« limitatamente ad un biennio », gli assi
stenti di ruolo muniti di specializzazione 
potessero prendere parte a concorsi di aiuto 
ospedaliero pur senza aver conseguito l'ido
neità. 

I due anni sono trascorsi e moltissimi 
assistenti non sono ancora stati assunti da
gli ospedali e non hanno ancora potuto 
sostenere gli esami di idoneità. 

Poiché il disagio di questi giovani assi
stenti di ruolo ad esaurimento è notevole 
in un ambiente universitario nel quale non 
hanno sbocchi, si propone che il disposto 
dell'articolo 46 della legge 18 aprile d97S, 
n. 148, venga prorogato in modo da offrire 
possibilità a questi giovani per un inseri
mento in ospedale. 
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Articolo unico. 

È prorogato per altri cinque anni il di
sposto di cui all'articolo 46 della legge 
18 aprile 1975, n. 148. 


