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Norme per il conferimento di posti di ruolo occupati interinalm ente 
da sanitari da oltre dieci anni

O n o r e v o l i  -S e n a t o r i .  — In alcune Ammi
nistrazioni dello Stato e presso Enti pub
blici, regionali, provinciali e locali esistono, 
purtroppo, nel settore dei sanitari delle si
tuazioni che per cause varie, aggravate dal 
periodo bellico, si trascinano da anni e deb
bono essere regolate.

Si verifica, difatti, che prim ari, medici, 
ufficiali sanitari e veterinarii, avendo supe
rato i limiti di età, non possono partecipare 
ai concorsi, e, pur essendo in servizio ta l
volta da un ventennio, saranno costretti a 
lasciare il posto con tu tte  le conseguenze 
dannose, che è facile immaginare.

P e r  ovviare ,a tale grave inconveniente il 
defunto deputato onorevole Selvaggi aveva 
presentato la proposta n. 1816, e l ’ex depu
tato onorevole Murdaca aveva -fatto sua la 
proposta col n. 3135 sempre della II Legi
slatura.

La fine della stessa legislatura non ha 
concesso al Parlamento di esaminare tem
pestivamente il problema che è sempre più 
urgente, tanto che molti Enti, con lodevole 
sensibilità, hanno sospeso per lungo tempo 
di bandire i concorsi, appunto per evitare di 
condannare alla disoccupazione il personale

che sarebbe colpito per il sopraddetto mo
tivo dell’età.

Questa è la ragione che consiglia la pre
sentazione del disegno di legge che intende 
completare le speciali provvidenze legisla
tive aventi lo scopo di facilitare la defini
tiva sistemazione della categoria, che ver
rebbe ad essere colpita, dopo aver prestato 
la propria opera per così lungo tempo a 
favore degli Enti.

Nè può farsi carico agli interessati del
l’attuale stato, diremo, d’irregolarità, in 
quanto m entre ifino al 1945 vigeva il divieto 
agli Enti pubblici di modifiche dei ruoli 
organici del personale, di fronte alle aumen
tate esigenze del servizio vennero create le 
categorie degli avventizi —- poi sistemati 
col passaggio, in quasi tu tte  le am m inistra
zioni, nei ruoli transitori — nella categoria 
di cui ci occupiamo fu fa tta  eccezione per
chè i medici, veterinarii, i chimici e le oste
triche venivano assunti interinalmente in 
virtù delle norme del testo unico delle leggi 
sanitarie.

Donde la necessità di andare incontro alle 
amministrazioni ed Enti che, pur sentendo 
il dovere morale di non danneggiare tale
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personale, il quale ha prestato un servizio 
tanto essenziale alla vita, sarebbero forzosa
mente costretti a porre fine ad una situa
zione anormale ed, obbedendo alle leggi, 
porre in concorso i posti di ruolo licenziando 
conseguentemente gli occupati interini.

Col provvedimento che si propone, del 
resto, si colma una lacuna della legge sui 
ruoli transitori, la quale non ha  tenuto con
to di questa particolare m ateria (segnalia
mo in proposito la decisione della Giunta 
provinciale am m inistrativa di Napoli del

20 giugno 1954, la quale iha autorizzato il 
comune di Napoli ad immettere nei ruoli 
transitori del personale anche i medici s tra 
ordinari in servizio presso il Comune stesso) 
pur non facendo alcuna esplicita esclusione.

Si renderà un atto di giustizia ai sanitari 
che hanno speso tu tta  la loro migliore a tti
vità nei lunghi anni di interinato, come ha 
tempestivamente operato la Kegione sici
liana ohe ha provveduto, con legge del 28 
novembre 1952, ad emanare disposizioni per 
il personale degli ospedali.

(DISEGNO DI LEGGE

A rt. 1.

I medici interini, -ufficiali sanitari, vete
rinari e chimici non di ruolo, comunque as
sunti dalle Amministrazioni statali, regio
nali, provinciali e comunali, od E nti pub
blici, che alla data della presente legge ab
biano compiuto almeno dieci anni di ser
vizio come interini nella stessa Ammini
strazione, e che abbiano i requisiti per par
tecipare ai concorsi per le loro categorie, 
tranne il limite dell’età del r ~ - 1e non si 
deve tener conto, saranno immessi ..al posto 
di ruolo nel quale prestano- servizio, con 
tu tti i d iritti che ne derivano.

A rt. 2.

I posti cosi occupati non possono essere 
messi a concorso fino a che non si rende
ranno liberi.

A rt. 3.

I prim ari ospedalieri che siano stati di
chiarati idonei in un concorso per detto po
sto e che abbiano prestato servizio per 
almeno sei anni saranno m antenuti nei posti 
in soprannumero fimo ad esaurimento.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione sulla Gazzetta Ufficiale della Repub
blica.


