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Modifiche agli ar t icol i 78, 80, 84, 87, 9 1 , 98 e 101 del decre to 
del P res iden te della Repubbl ica 27 m a r z o 1969, n. 130, nel le 
p a r t i in cui p revedono l ' a t t r ibuzione di appos i to punteggio 
a l l ' idonei tà consegui ta nel la qualifica e discipl ina messa a 
concorso e la n o n cumulab i l i t à dei punteggi delle docenze e 

specializzazioni nella s tessa discipl ina 

ONOREVOLI SENATORI. — La vigente nor
mativa concorsuale del personale sanitario 
ospedaliero prevede una autonoma valuta
zione, quale titolo, dell'idoneità relativa alla 
qualifica e disciplina messa a concorso, che 
viene valutata fino a punti 7,50 in propor
zione al punteggio eccedente quello minimo. 

Un punteggio assai rilevante non trova 
adeguata giustificazione e contraddice la na
tura di « requisito » di ammissione al con
corso di assunzione che l'idoneità oggi pre
senta. 

L'idoneità inoltre è l'unico titolo valuta
bile in base al punteggio, punteggio che pro
manando non da un'unica commissione giu
dicatrice ma da varie commissioni succe-
dentisi nelle varie sessioni è insuscettibile 
di valutazione uniforme e ponderata. 

Ma ciò che più interessa sottolineare è 
come una tale concezione dell'idoneità con
trasti con lo spirito garantista che la misura 

tendeva a realizzare, e precisamente una 
garanzia dal possesso, da parte dei sanitari 
aspiranti all'assunzione ospedaliera, di un 
grado di professionalità tale da garantire la 
salute degli utenti il servizio ospedaliero. 

È pertanto opportuno eliminare l'attri
buzione di un punteggio ad hoc per l'ido
neità e quindi ricondurla nell'elenco dei re
quisiti specifici per l'assunzione. 

Inoltre la recente legge 18 aprile 1975 
n. 148, ha introdotto, modificando la pree
sistente disciplina contenuta nel decreto del 
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 
n. 130, il principio della non cumulabilità 
dei punteggi delle docenze e specializzazio
ni conseguite nella stessa disciplina. 

Nell'adottare tale -misura tuttavia non ci 
si è resi dei tutto conto della disarmonia e 
disparità ohe si veniva creando, in quanto 
si è venuti a penalizzare il sanitario che cura 
la propria preparazione scientifica specifi-
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ca nella disciplina in cui opera rispetto ai 
sanitari che presentano una formazione più 
eclettica. 

Infatti un sanitario specializzato nella di
sciplina oggetto del concorso che abbia con
seguito in detta disciplina anche la libera 
docenza, si vedrà attribuito un punteggio 
inferiore rispetto al collega anch'esso spe
cializzato nella disciplina, ma libero docente 
in disciplina affine. 

Nella prima ipotesi infatti conseguirà un 

punteggio di soli tre punti, non essendo cu-
tnulabile anche il punteggio della libera do
cenza, nel secondo caso invece essendo i due 
punteggi cumulabili conseguirà 4,50 puniti. 

Ciò a nostro avviso rappresenta oltreché 
una palese disparità di trattamento, una di
sincentivazione al medico ospedaliero a per
fezionare la propria preparazione nella di
sciplina relativa all'attività espletata. 

Si propongono pertanto le seguenti mo
difiche. 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il penultimo comma dell'articolo 78 del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 1.30, così come modificato 
dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, è sosti
tuito dal seguente: 

« I punteggi delle docenze e delle specia
lizzazioni sono cumulabili anche se inerenti 
alla stessa disciplina ». 

Art. 2. 

Il penultimo comma dell'articolo 80 del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente: 

« Titoli accademici e di studio: le libere 
docenze, specializzazioni ed altri titoli di 
studio sono valutati con gli stessi criteri 
stabiliti per il concorso a posto di sovrain-
tendente sanitario ». 

Art. 3. 

L'ultimo comma dell'articolo 84 del decre
to del Presidente della Repubblica 27 marzo 
1969, n. 130, così come modificato dalla legge 
18 aprile 1975, n. 148, è soppresso. 
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Art. 4. 

Nell'articolo 87 del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così 
come modificato dalla legge 18 aprile 1975, 
n. 148, i titoli accademici e di studio sono 
sostituiti dai seguenti: 

« 1) libera docenza nella disciplina messa 
a concorso punti 3; libera docenza in disci
plina affine punti 1,50; libera docenza in 
altra disciplina punti 0,75; 

2) specializzazione nella disciplina mes
sa a concorso punti 3; specializzazione in 
disciplina affine punti 1,50; specializzazione 
in altra disciplina punti 0,75; 

3) per altri titoli accademici e di stu
dio, comprese le idoneità nazionali e regio
nali a qualifiche e discipline diverse da quel
le messe a concorso, la commissione dispone 
di punti 0,50, da attribuire secondo la na
tura dei titoli stessi. 

In caso di più docenze o di più specializ
zazioni, è valutata a punteggio pieno la do
cenza o la specializzazione più favorevole al 
candidato; le ulteriori docenze e specializ
zazioni sono valutate con i corrispondenti 
punteggi ridotti del 75 per cento. 

I punteggi delle docenze e delle specializ
zazioni sono cumulabili anche se inerenti 
alla stessa disciplina ». 

Art. 5. 

L'ultimo comma dell'articolo 91 del de
creto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 130, così come modificato 
dalla legge 18 aprile 1975, è soppresso. 

Art. 6. 

Nell'articolo 98 del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così 
come modificato dalla legge 18 aprile 1975, 
n. 148, i titoli accademici e di studio sono 
sostituiti dai seguenti: 

« 1) libera docenza nella disciplina rela
tiva al posto messo a concorso punti 3; li-
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bera docenza in disciplina affine punti 1,50; 
libera docenza in altra disciplina punti 0,75; 

2) specializzazione nella disciplina rela
tiva al posto messo a concorso punti 3; spe
cializzazione in disciplina affine punti 1,50; 
specializzazione in altra disciplina punti 0,75; 

3) per altri -titoli accademici e di studio 
la commassiome dispone di punti 0,50 da at
tribuire secondo la natura dei titoli stessi, 
comprese le idoneità nazionali o regionali 
in qualifica diversa da quella messa a con
corso. 

In caso di più docenze o di specializza
zioni, è valutata a punteggio pieno la do
cenza o la specializzazione più favorevole al 
candidato; le ulteriori docenze o specializ
zazioni sono valutate con i corrispondenti 
punteggi ridotti del 75 per cento. 

I punteggi delle docenze e delle specializ
zazioni sono cunmlabili anche se inerenti 
alla stessa disciplina ». 

Art. 7. 

L'ultimo comma dell'articolo 101 del de
creto del Presidente della Repubblica 27 mar
zo 1969, n. 130, così come modificato dalla 
legge 18 aprile 1975, n. 148, è soppresso. 


