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siglio di Amministrazlone e la 
direztonc sanitaria intendano sot-
toporgli. s l . 

L'art. 46, stabilisce I'obblipo del 
riscontro diagnostlco sul decedutl. 

TlTOLO 6° , ' 

Personale 
• Capo I ' ! 

GENERALITA' . 
ART. 47. — Negll Istitutl ospe

dalieri il personale sanitarlo e 
costituito da medlci e farmacisti. 

II personale medico di ruolo si 
distingue in due gruppi: 

uno con funzloni igienlco-dl-
rettive, costituito da: sovralnten-
denti sanltari, direttori sanitari, 
vicedirettori sanltari; 

l'altro con funzloni diagnostico-
terapeutlche. costituito da: pri-
mari, aiuti, assistenti. 

I medicl ospedalleri di ruolo 
prestano servizio secondo i cri-
teri del « pleno tempo "', essl eioe 
lono tenuti ad osservare rego-
larmente gli orari e i turnl stabi-
liti per le varie categorie, non 
possono occupare altn posti di 
ruolo presso Enti pubblicij non 
possono assumere incarichi pro
fessional! di alcun tipo, neanche 
ad orario. ridotto, con gli istitutl 
previdenziall e mutualistici, non 
possono costitulre rapportl pro
fessional! con case di cura pri
vate, ne gestirle, dlrigerle o par- , 
tecipare alia loro gestione. II 
personale medico di ruolo e au-
torizzato ad esercltare una limi-
tata attivita - libero-professioni-
stica al di fuori degli orarl dl 
lavoro. ma non potra tuttavia 
stipulare convenzioni di alcun 
tipo con istitutl mutualistici o 
previdenziali. I medicl allievi In-
terni prestano un servizio sussi-
diario a rotazione blennale. 

II personale laureato In far-
macia si distingue in direttore 
di farmacia, vicedirettore, far
macisti. 

ART. 48. — II personale dei ser-
vizi tecnici e di assistenza e co
stituito da: assistente sanitaria, 
ispettore, sorvegliantl e gradi e-
quiparati, capl sala, capo oste-
trlca, tecnici dl laboratorlo e di 
radiologia e gradi equiparati, in-
fermiere diplomate e gradi equi
parati, infermieri di Is e 2* clas-
•e. Inservienti. 

ART. 49. — II personale dei ser-
vizi di amministrazlone e inqua-
drato nella carriera del persona
le amministrativo a seconda del 
titolo di studio richiesto. 

ART. 50. — II personale addet-
to al servizi generali va anch'es-
so inquadrato in luogo a seconda 
del tipo di specializzazione o 
qualiflca richiesto. 

ART. 51. — Lo stato giuridico 
ed economico del personale di-
pendente amministrativo, di assi
stenza e dei servizi generali de
gli ospedali civili e disciplinato 
da uno speciale regolamento, con 
allegata pianta organica, alia for-
mulazlone del quale sono chia-
mate a partecipare le Associa-
zioni sindacali provinciali del 
personale. 

Le norme generali cui dettl 
regolanienti dovranno ispirarsi 
sono: 

1) la flssazione della retribu-
zione minima garantita per 1 di-
pendenti appartenenti alTultima 
categoria o grado del personale; 

2) U mantenimento del crite-
rio della equa proporzione fra 
la retribuzione dei dipendenti ap
partenenti all'ultima categoria o 
grado del personale stabilita dal-
l'Ente e la retribuzione delle altre 
categorie o gradi superiori; 

3) l'estensione dei beneflci de-
Tivanti dagli< accordl nazlonali, 
Tegionali e provinciali tra i rap-
presentanti delle Associazioni 
delle Amministrazioni ospedalie-
re e le Associazioni sindacali del 
personale; 

4) la costituzione della Com* 
misslone di disciplina per 1 di
pendenti, delle Commission! giu-
dicatrici per i concorsi e della 
Commissione sulle conferme, i 
turni di servizio, i trasferimenti 
di personale, le promozioni, le 
aspettative, i collocamenti a ri-
poso e le dispense dal servizio, 
con la partecipazione dei rappre-
sentantl delle Associazioni sinda
cali piu rappresentative del per
sonale; " - . <• 

5) l'inquadramento del perso
nale nelle carriere con ruoli 
aperti. 

Capo II 
PERSONALE SANITARIO 

Sezione L — Generality 
ART. 52. — La pianta organica 

del personale sanitario non pu6 
per nessuna ragione prescindere 
dalle seguenti norme: 

a) gli ospedali generali devono 
fissare un numero di posti bien-
nali adeguato alia categoria di 
appartenenza per medici allievi 
interni; 

b) la divisione degli ospedali 
generali centrali e specializzati 
di prima categoria e retta da un 
primario coadiuvato da aiuti e 
da assistenti in numero tale da 
soddisfare le proporzioni di un 
assistente ogni 20 posti Ietto; 

c) la divisione degli ospedali 
generali circoscrizionali e spe-
cialistici di seconda categoria e 
retta da un primario coadiuvato 
da due aiuti e da assistenti in nu
mero di uno per ogni sezione: 

d) la divisione degli ospedali 
generali e retta da un primario 
coadiuvato da un aiuto e da as
sistenti in numero di uno ogni 
sezione; 

e) la divisione degli ospedali 
per malati cronici e retta da un 
primario coadiuvato da un aiuto 

e da assistenti in numero di 
uno per ogni sezione; 

f) gli Istituti. i Centri di prima 
• « seconda categoria sono retti 

da direttori coadiuvati da aiuti 
e da assistenti in numero appro
priate al lavoro dell'istituto 
stesso; 

g) i servizi degli ospedali di 
terza categoria sono retti da di
rettori che possono essere coa
diuvati da assistenti qualora il 
lavoro lo richieda; 

h) le farmacie degli ospedali 
generali sono retti da direttori 
coadiuvati da un vice direttore 
addetto al laboratorio di prepa-
razioni galeniche negll ospedali 
di prima categoria o da farma
cisti aggiunti in numero appro
priate al lavoro della farmacia 
stessa; -

i) negli ospedali di seconda 
categoria gli Istituti di radiolo
gia e fisioterapia e quelli di ana-
tomia patologica e laboratorio di 
ricerche cliniche. possono essere 
abbinati alle dipendenze di un 
unico direttore Altri abbinamenti 

sono assolutamente vietati. 
ART. 5*. — II personale ospe-

dalicro acquista la stabilita do-
po un anno di prova, trascorso 
il quale I'nmnvnistrazione, entro 
U term . • mass>mo di 6 mesi, 
provvede alia nomina deflnitiva 
o alia dimissione. 

La dehbera di dimissione deve 
essere motivata. 

Contro la dimissione pub es-
t ttre presentato rlcorso diretta-

ita al Consiglio nazionale ed 

in seconda iBtanza al Mlnlstero 
della sanlta. « m *• -a* j> 

Tutto • il personale sanitarlo 
che ha acqulstato la stabilita ri-
mane In carlca slno al raggiun-
gimento del 65° anno dl eta. 

Gli artt. 54 e 55 flssano I'obblt-
00 dell'asslcurazlone del' perso
nale e stablliscono i diritti in 
caso di abbandono volontarlo del 
servizio. i , > • -

ART. 56. -~ J medlci ospeda
lleri sono omologati, dal punto di 
vista del trattamento economi
co, alia categoria direttiva del-
1'INAIL, secondo I seguenti crl-
terl: 

Sovrintendente sani
tarlo . . . . ' . . . 1° grado 

Direttore sanitario . 2° grado 
Primario 3° grado 
Aiuto 4° grado 

' Assistente . -. . . 5° grado 
Al. medici ospedalleri spetta 

una Indennita di ridotta attivita 
professionale che, per 1 prlmari 
aiuti e assistenti, non pu6 es
sere inferiore al 100 per cento 
dello stipendio base. > 

Altre partlcolari Indennita, dl 
camera operatoria, > dl • ricerca 
scientlfica, ecc, saranno oggetto 
di trattative sindacali tra le 
parti interessate. ' 

Ari. 57. — Gli ospedali generali, 
specializzati e per malati Cronici 
dl 1\ 2 \ 31 categoria, devono 
avere un direttore sanitarlo. La 
nomina viene conferita dal Con-
siglio di amministrazlone dello 
ospedale mediante concorso. 

II direttore sanitario cura il 
buon andamento e l'efflcienza 
dell'ospedale sotto l'aspetto igie-
nlco-sanitario. Egli e personal-
mente responsablle del buon fun-
zionamento dell'ospedale e a tal 
fine ha 1 necessari poteri per gli 
eventual! trasferimenti dei me
dici e del personale dall'uno al-
l'altro reparto, qualora lo im-
pongano esigenze funzionali al-
trlmentl irrisolvibili. II diret
tore sanitario avra cura di con-
temperare al massimo tali esi
genze con le necessita dl un la^ 
voro coordtnato ed affiatato del 
primario e dei suoi collaborato-
ri in ogni singolo reparto. Egli 
ha inoltre le seguenti attribu-
zioni: 

a) partecipa alle riunioni del-
l'Amministrazione dell'ospedale 
con voto consultivo, del quale 
deve tenersi nota nel verbale 
dell'adunanza; 

b) stabilisce e sottopone alia 
Amministrazlone le norme in
terne per Torganizzazione del 
servizi sanitari, l'impiego del 
personale e gli orari di servizio 
del personale stesso, dei gabinet-
tl, ambulatori, accesso del pub-
blico, ecc: • 
c) ha l'alta sorveghanza sul per

sonale sanitario e di assistenza 
immediata ed ausiliaria; • 

d) stabilisce in accordo col prl
mari, e in rapporto alle esigen
ze di servizio, i turni di riposo 
settimanall ed i congedl del per
sonale di assistenza, dandone co-
municazione all'Amministrazione; 

e) propone all'Amministrazio
ne i prowedimenti per le even
tual! sostituzioni temporanee del 
personale di cura e di assistenza 
e per la nomina del personale di 
assistenza; > 

f) informa la Amministrazione 
dello variazioni relative al per
sonale sanitario, avendo cura che 
siano annotate negli stati di ser
vizio personale; * - -

g) esprime con relazione moti
vata il proprio parere sulle even
tual! conferme e sugli incarichi 
del sanitari e del personale dl 
assistenza e sui prowedimenti 
che a loro favore e a loro carico 
deve prendere 1'Amministrazione; 

h) ha cura che i sanitari redi-
gano relazioni annuali sull'anda-
mento sanitario di competenza 
e con le proprie annotazioni le 
trasmette all'Amministrazione; -

i) convoca, una volta al mese, 
i primari e i direttori di Istituto, 
di Centro, di Servizio e il di
rettore di farmacia, il segretario 
della Commissione interna per-
che riferlscano sul servizio e 1 
compiti di loro competenza aven
do cura che di queste riunioni 
venga redatto relativo verbale da 
trasmettersi all'Amministrazione; 

1) promuove le attivita cultu-
rali e scientiflche del personale 
Sanitario e dirige la biblioteca; 

m) ha cura della raccoita e del 
coordinamento dei dati statisti-
ci e scientiflci dell'ospedale e ne 
presenta annualmente relazione 
all'Amministrazione; 

n) propone la scelta e l'acqui-
sto di apparecchi e attrezzature 
ad uso sanitario; l'arredamento 
ed il corredo dei reparti ospe
dali eri e controlla qualslasi prov-
vista necessaria alia gestione o-
spedaliera; 

o) controlla l'applicazione del
le diarie e tariffe di degenza, ope-
ratorie, ambulatoriali, ecc., stabi-
lite dall'Amministrazione e ap-
provate dal COR.; * - -
' p) viglla sull'andamento disci-
plinare del personale ospedaliero 
e prende prowedimenti adeguati 
di sua competenza, vigila sullo 
andamento igienico di tutti i ser
vizi ospedalieri con speciale ri-
guardo alTefflcienza delle attrez
zature; informa il medico provin-
ciale e l'ufficiale sanitario di tut-
to cid che pu5 interessare la tu-
tela della salute pubblica e cura 
la sollecita trasmisslone all'uffi-
ciale sanitario medesimo della 
denuncia dei casi di malattie in-
fettive diagnosticate, accertate o 
sospette, riscontrate negli ambu
latori e nei malati accolti nello 
Ospedale, nonche di tutte le altre 
denuncie previste dalle vigenti 
disposizioni; 

q) redige una relazione orga
nica annuale su tutto l'andamen-
to -dell'istituto. -

ART. 58. — Gli ospedali gene
rali di 1* categoria, oltre il diret
tore sanitario devono avere an-
che il vice direttore sanitario le 
cui attribuzioni saranno determi
nate da apposito regolamento per 
ogni singolo ospedale. 

La nomina viene conferita dal 
Consiglio di amministrazione per 
-chiamata- fra i sanitari abili-
tati al concorso nazionale per 
direttori sanitari. 

ART. 59. — n limite di eta per 
essere * chiamati» ad occupare il 
posto di direttore sanitario di 
ospedale di 1* e 2* categoria e 
di anni 50; tale limite si r.p-
plica per i direttori sanitari de
gli ospedali di 3* categoria e per 
il vice direttore sanitario di 1* 
categoria in servizio. 

II limite di eta per essere chia
mati ad occupare U posto di di
rettore sanitario di ospedali di 3* 
categoria o per essere nominati 
vice direttori sanitari di ospedali 
di 1* categoria e di anni 45 

ART. 60. — n primario dirige 
una - divisione - di medlcina o 
di chirurgia o di specialita; il 
direttore dirige un Istituto o un 
Centro o un Servizio. 

II nuovo rapporto - a ' pieno 
tempo- che i primari contrag-
gono con le Amministrazioni o-
spedaliere esige da essi che sia 
dato il massimo impulso all'att!-
vita lavorativa ospedaliera, inte-
sa sia come direzione del reparto 
e come soluzione del problem I 
diagnostici-terapeutiei, sia come 
attivlta clinlco-scientiflca. I pri

mari hanno le seguenti attribu
zioni: " *-'< ^ * ' * - „ , „ 

a) vigilare sul buon andamento , 
e l'efflcienza del servizi igienici 
e sulla disciplina del personale 
assegnato alia propria divisione 

o istituto; 
.* 2) osservare e far osservare dal 
personale sanitario dipendente il 
pieno orario dl servizio secondo 
quanto dlBposto dal direttore sa
nitario, visitare giornalmente gli 
ammalatl rlcoverati, formulare la 
diagnosi. prescrivere 11 tipo die-
tetlco e determinare 11 trattamen
to terapeutlco pertinente al sln-
goli rlcoverati controllando che 
le prescrizioni date vengano ese-
guite; 

c) dlrigere i servizi di pronto 
soccorso e dl ambulatorio, con-
formemente alle disposizioni ed 
i turni stabiliti dal direttore sani
tario; 
' d) assicurarsl che gli ammalatl 
ammessi alia divisione abbiano 
necessita di rlcovero in ospedale 
e che la degenza non si prolun-
ghl oltre 11 tempo necessario al
ia cura; < 

f) curare, sotto la propria re-
sponsabllita, la regolare tenuta 
delle cartelle cliniche e dei re-
glstrl; 

f) fare le richieste dei mate
rial i di corredo alia divisione e 
dell'istituto e vigilare sulle osser-
vazioni di essi; - • 

g) prestarsi alle consulenze ri
chieste dai dirigentl di altri re
parti e dal Direttore sanitarlo; 

h) curare lo aggiornamento 
scientlflco e l'addestramento tec-
nlco degli aiuti, degli assistenti e 
dei medici assumendo la respon-
sabilita delle loro prestazioni. 

L'orarlo dl lavoro dei primari 
e flssato in sei ore dl servizio 
giornaliero, per sel giorni la set-
timana 

ART. 61. — Gli aiuti si distln-
guono in aiuti medici, aiuti chi-
rurgici, aiuti di specialita e aiu
ti di istituti o di Centri. 

L'aluto coadiuva il primario o 
il direttore nel disimpegno delle 
sue mansioni, anche per quanto 
riguarda la vigilanza igienica e 
disciplinare, lo coadiuva nel ser
vizio di ambulatorio, lo rappre-
senta e lo sostituisce nelle as-
senze. - •• • 

Informa il primario sull'anda
mento dei servizi, lo stato dei de-
gentl, cura l'osservanza delle di
sposizioni stabllite dal primario, 
Vigila sulle ricerche specialistl-
che e dl laboratorio, partecipa al 
servizio di guardia e a quello del 
pronto soccorso. 

L'aiuto e altresl tenuto ad os
servare l'orario di turno antime-
ridiano e pomeridiano' stabilito 
dall'Amministrazione per la du-
rata complessiva di 7 ore. 

ART. 62. — Gli assistenti si di-
sttnguono in assistenti medico-
chirurghi, assistenti di specialita 
e assistenti di Istituti o di Centri 
o Servizi. 

L'assistente e alle dirette di
pendenze del primario o del di
rettore e dell'aiuto ^ per tutto 
quanto riguarda il servizio di Re
parto o di Istituto. 

L'assistente e tenuto a fare il 
servizio di guardia interna e di 
pronto soccorso (guardia ester-
na) e di accettazione dei malati, 
nonche ad eseguire altri incari
chi, in conformita alle disposi
zioni della direzione sanitaria. 
Per 11 servizio di guardia & pre-
vista una retribuzione partico-
lare. * 

L'assistente deve osservare lo 
orario di servizio stabilito dal-
1'Amministrazione per almeno 7 
ore complessive, per 6 giorni la 
settimana. s - ~ 

ART. 63. — Tuttl i laureati in 
chirurgia e medicina possono, do-
po la laurea, frequent are gli 
ospedali per un periodo di due 
anni con la qualiflca di «medici 
interni». I medici interni com-
piono la loro preparazione sotto 
la responsablllta del primario, so
no alle dipendenze dell'aiuto e 
degli assistenti, hanno un obbli-
go di presenza di sei ore gioma-
liere. I candidati devono presen-
tare domande scritte al Consiglio 
ospedaliero regionale, indicando 
chiaramente un elenco degli ospe
dali della Regione in ordine pre-
ferenziale. Una graduatoria, ba-
sata sul voto finale di laurea, sui 
voti riportati in ogni singolo esa-
me e su altri eventuali titoli gia 
acquisiti, dovra selezionare la 
scelta degli ospedali da parte dei 
vari candidati. II candidato non 
deve aver superato il trentadue-
simo anno di eta, deve aver as-
solto agli obblighi militari ed 
aver residenza nella provincia 
dove ha sede l'ospedale presso il 
quale desidera compiere il tiro-
cinio. L'iscrizione in tutti gli albi 
mutualistici e possiblle solo dopo 
un anno di internato negli ospe
dali ed e resa deflnitiva alia fine 
del secondo anno. - t . > 

ART. 64. — Al medico interao 
viene assicurato il vitto, l'allog-
gio e lo stipendio minimo mensi-
le di lire 50.000. Egli ha diritto 
durante il biennio ad un perio
do di congedo annuo ordinario di 
30 giorni, regolarmente pagato. 
Egli ha diritto ad una libera at
tivita professionale al di fuori 
dell'orario di lavoro. >• ' 

ART. 65. — La domanda di am-
missione al tirocinio deve essere 
presentata al C.O.R. non oltre il 
30 novembre di ogni anno. 

II tirocinio avra inizio il gior-
no 2 gennaio di ogni anno. 

Al termine del periodo di tiro
cinio presso ogni divisione (rae-
dica, chirurgica, ostetrica), il pri
mario cui e stato affldato il me
dico interno deve redigere le no
te caratteristiche individual!; al 
termine del biennio il direttore 
sanitario dell'ospedale accompa-
gnera le qualifiche date dai sin-
goli primari con un verbale per
sonale. 

Tale documentazione sara tra-
smessa direttamente al C.O.R. 

ART. 66. — II direttore della 
farmacia ha la direzione della 
farmacia interna con annesso la
boratorio per le preparazioni ga
leniche negli ospedali di l» cate
goria e della sola farmacia negli 
ospedali di 2» categoria. •• 

II direttore ha le seguenti at
tribuzioni: • ' 

a) propone al direttore sanita
rio le prowiste e il rifornimento 
dei medicinali, del materiale di 
medicazione e di altro materiale 
sanitario; 

b) vigila sulla sorte dei medi
cinali delle divisioni degli ospe
dali; • 

c) vigUa sulla regolare tenuta 
del registro d: carico e scarico 
del materiale di dotazione della 
farmacia, nonche del medicinali 
e degh altri presidl curativi in 
prowista; 

d) cura l'osservanza da parte 
del personale dipendente delle 
disposizioni legislative e regola-
mentari, specie per quanto ri
guarda gli stupefacenti ed i ve-
leni; . -

e) vigila suU'operosita e disci
plina del personale assegnato al
ia farmacia e risponde sull'anda
mento del servizio, nonche del 
materiale in deposito. 

ART. 67. — La nomina del di
rettore dl farmacia viene confe
rita dal Consiglio di amministra
zione per concorso per soil titoli 
fra 1 farmacisti abilitati al con

corso nazionale per direttore dl 
farmacia. ' * ' r ' • 

II limite' di eta per concor-
rere al posto di direttore dl 
farmacia in ospedale dl 1* ca
tegoria e dl anni 50; tale limite 
non si applica per i direttori 
d] farmacia in ospedali di 2* ca
tegoria per i vice direttori di 
servizio. 

n limite dl eta per concorrere 
al posto di direttore di farmacia 
in ospedali di 2\ categoria e di 
anni 45. , , 

ART. 68. — II vice direttore 
dl farmacia e un coadiutore del 
direttore in tutti i settori della 
farmacia e in caso di assenza di 
quesfultimo lo sostituisce a tut
ti gli effetti; in particolare perb 
ha la responsablllta diretta del 
laboratorio dl preparazioni ga-
lenlqhe, del servizio di controllo 
dql medicinali, nonche" delle ana-
llsl e preparazioni dl cui all'ar-
tlcolo 10. • ' 

La nomina di vice direttore di 
farmacia ^ viene conferita • dal 
Consiglio dl amministrazione per 
concorso per soli titoli fra i far
macisti abilitati al concorso na
zionale per direttori dl farmacia. 

II limite dl eta per concorre
re al posto di vice direttore di 
farmacia in ospedale di 1» cate
goria e di anni 45 

ART. 69. — I farmacisti ag
giunti, sotto la vigilanza del di
rettore della farmacia, provve-
dono alia preparazione del far-
maci e alle mansioni di spet-
tanza. * • • 

La nomina di farmacista vie
ne conferita per concorso per 
soli titoli fra i farmacisti abi
litati B\ concorso regionale per 
farmacisti aggiunti. 

II limite di eta per concorrere 
al posto di farmacista aggiunto 
presso ospedali di 1» e di 21 ca
tegoria e di anni 40. 

ART. 70. — Le ostetriche coa-
diuvano 1 sanitari addetti al re
parto ostetrlco-ginecologico. 

Sono nominate dall' Ammini
strazione ospedaliera su propo-
sta del direttore sanitarlo. II li
mite dl eta per essere assunte 
in servizio e di anni 30. 

Alle ostetriche in servizio 
presso ospedali non e consentita 
la libera professione. 

rART. 71. — Alio scopo dl as-
stcurare l'assistenza ad ogni di
visione deve essere assegnato un 
caposala dlplomato per ogni 20 
ammalatl. 

Il capo-sala e coadiuvato dal 
personale di assistenza il cui nu
mero viene stabilito dal diret
tore sanitario sentita la Com
missione tecnlco-consultiva. 
- ART. 72. — La carriera del 
personale sanitario ospedaliero si 
svolge attraverso concorsi nazio-
nali, regional! e provinciali che 
abilitino ad occupare determina-
ti gradi nell'ambito degli ospedali. 

Dettl concorsi si svolgono per 
titoli ed esami ed hanno luogo 
annualmente in unica sesslone nel 
mese di febbraio. * »• - ' '" 
' I requlsiti per ottenere l'am-
missione al concorso devono esse
re posseduti prima della scaden-
za del termine utile per la pre-
sentazione delle domande e pre-
cisamente entro il 31 dicembre dl 
ogni anno. Ai concorsi ospedalie
ri possono partecipare tutti i me
dici provenienti da qualunque al-
tra attivita in possesso dei re-
quisiti i indicatl dalla presente 
legge. - < 

I concorsi si suddividono: 
' a) concorso nazionale per diret

tori sanitari; -
b) concorso nazionale per pri

mari e direttori di Istituto. Cen
tro e Servizio; 

c) concorso nazionale per diret
tori dl farmacia; - -

d) concorso regionale per aiu
ti di ospedali di la categoria; 

e) concorso regionale per far
macisti aggiunti; 
- f) concorso provinciate per aiu
ti di ospedali di 2* e di 3* ca
tegoria; . - < 

g) concorso provinciate per as
sistenti. 

ART. 73. — Non pud essere di-
chlarato abilitato il concorrente 
che non abbia ottenuto sette de-
cimi sul totale dei punti di cui 
ispone la commissione giudica-

trice e almeno sei decimi dei 
punti in ciascuna delle prove di 
esame. 

Nei concorsi, la valutazione dei 
titoli deve aver luogo prima del-
l'inizio delle prove d'esame. 
• ART. 74. — Le norme relative 
alle Commission! giudicatrici 
dei concorsi nazionall, regionali e 
provinciali previsti dalla presen
te legge. alia valutazione dei ti
toli, ai punteggi e alle modalita 
delle varie prove di esame sa
ranno oggetto di apposito regola
mento integrative 
- Gli artt 75, 76, 77. 78, 79, 80, 

81, 82, 83, 84 e 85, prevedono le 
norme per la pubblicazione dei 
bandi e delle graduatorie di obt-
tttazione nei concorsi indefti in 
base alle disposizioni degli arti-
coli precedents fissando i termini 
e la validita delle disposizioni 
emanate dal ministro della Sanlta 
in relazione a detti concorsi, 
nonche1 le modalita per la parte-
cipazione e per I'espletamenio dei 
concorsi stessi. 

TITOLO 7° 

Personale 
non sanitario 

e ausiliario 
ART. SC. — In ogni ospedale 

funziona una Commissione di 
rappresentanza del personale di
pendente. eletta dallo stesso con 
voto segreto. 

La Commissione ha il compito 
di controllare l'applicazione del
le leggi, delle disposizioni e de
gli accordi sindacali riguardanti 
il rapporto di lavoro del perso
nale dipendente. Essa ha il com
pito inoltre di vigilare sui refet-
tori ed i servizi di igiene messi 
a disposizione dall' Amministra
zione per il personale. 

Un locale e messo a disposi
zione permanente per il funzlo-
namento della Commissione in
terna di rappresentanza del per
sonale 

n segretario della Commissio
ne tiene i contatt! con il diret
tore sanitario e con l'Ammini-
strazione. 

ART. 67. — Alio scopo di as-
sicurare l'assistenza immediata 
deve essere assegnata almeno 
una caposala diplomata per ogni 
divisione ed almeno una infer-
miera professionale per ogni se
zione. 
• Esse sono coadiuvate dal perso

nale ausiliario di assistenza il cui 
organico viene stabilito dal Con
siglio di amministrazione su pro-
posta del direttore sanitario. 

Gli artt 88 e 89 flssano I'obbliao 
della Istituzione di scuola profes
sionale p^r infermieri presso gli 
ospedali generali central! e drco-
sertrionaH < gli ospedali specia
lizzati di I. e 2. categoria, 

ART. M. — Le Amministrazio
ni desdi ospedali generali cen-

trall e degli ospedali specializ
zati di 1* categoria 'debbono prov-
vedere ad istituire annualmente 
corsi teorlco-pratici per aspiran-
tl al posti di assistenti tecnici o 
di prepara{ori. 

La regolamentazi6ne relatlva 
alia durata dei corsi, ai program-
mi, alle prove, alle Commissloni 
di esame, e soggetta ad appro-
vazione del Mlnlstero della sanlta. 

Agli aspirant i che superano gli 
esami verra rllasclato un diplo
ma valevole presso qualsiasi 
ospedale. 
- ART. 91. — II lavoro e il ser
vizio dagli allievi e dalle allieve 
delle scuole per infermieri (pro
fessional! e generic!) delle scuole 
per assistenti tecnici e prepara-
tor! ha diritto ad adeguato corn-
pen so. 

ART. 92. — E* abolita ogni 
forma di collegiamento del per
sonale ospedaliero. A > 
•' Eventuale collegiamento dl 
personale' deve essere regolato 
volontariamente con i Sindacati 
di categoria. 
- ART. 93. — Le ostetriche ven-
gono nominate a seguito dl pub-
blico concorso per titoli ed 
esami. 

Pub essere consentito il con
corso interno al posto di ostetri
ca capo negll Istituti ospedalieri 
dove prestano servizio effettlvo 
almeno tre ostetriche ' 

Per l'ammissione al concorso, 
oltre al requlsiti general! richie-
sti per 1 concorsi a pubblici im-
pieghl. 5 necessario: 

a) essere in possesso del di
ploma professionale; • 

b) non avere oltrepassato il 35° 
anno dl eta, fatta eccezione per 
le ostetriche in servizio presso al
tri Istituti ospedalieri, cliniche 
ostetrice-ginecologiche e scuole 
ostetriche, nominate in seguito a 
pubblico concorso. per le quail 
non e stabilito alcun limite dl 
eta. 

ART. 94. —"'Il numero delle 
ostetriche deve essere propqrzio-
nato al numero dei posti letto. 

Quando vi siano addette piu 
ostetriche deve essere nominata 
un'ostetrlca capo. 

Nel caso vl siano piu di died 
ostetriche ospedaliere deve esse
re nominata un'ostetrica capo ogni 
dieci o frazione dl dieci. 

Le mansioni delle ostetriche 
e delle ostetriche capo devono 
essere chiaramente indicate nel 
regolamneto. 

Ogni eventuale ripartizione di 
compensi speciall concessi ai me
dici deve essere esteso anche alle 
ostetriche.' - . . . 
' * Alle ostetriche e concessa l'in-
dennita di guardia. * ™ ' -
^ GH artt. 95 e 98, dispongono le' 
norme per la • formazione delle , 
Commissioni ffiudicatrici, I'appro- • 
vazione dei bandi e la fUsazione 
degli esami per i concorsi a 
posti di ostetrica, 

ART. 97. — All'onere derivan-
te dalla presente legge per l fon-
dl da destinare al F.O.N, si prov
vede con l'aumento dell'aliquota 
dal 15 al 20 per cento della im
post a d! cui all'articolo 146 del 
testo unico delle leggi sulle impo-
ste dirette di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica del 
29 gennaio 1958, n. 645, per le so-
cleta con patrimonio superiore ai 
500 milioni, determinato ai sens! 
dell'articolo 147. 

Disposizioni 
transitorie 

ART. 98. — Entro sei mesi dal-
l'entrata in vigore della presente 
legge tutti gli statuti e gli orga-
nici degli ospedali pubblici do
vranno essere adeguatj alle pre
sent! norme. 
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S T E T 
SOCIETA FINANZIARIA TELEFONICA-per Azioni 

60de Legale: Torino • Direzione Generate: Roma 
Capitale Soclale L. 160.000.000.000 

II IS luglio si e tenuta in Torino, sotto • condo planr pltiricnnali di svjluppo. rileva 
la president del Prof Silvio Golzio. che non essendo stati risolti i problemi 
I'Assemblea ordinaria degli azionisti; era* connessi alia questione fondamentale delle 
no present) o rappresentati 1.498 azio* tarifTe. il Cruppo si e visto indotto ad 
nisti per complessive 56.366.532 azjoni impostare due programmi pluriennali; il 
delle 80.000.000 costituenti il capitate primo denominato «programma d' Ha. 
sociate. < se» atto a fronteggiare le piu urgem. ac-
, La relazione del Consiglio di Ammi* cessita di esercizio: Taltro, detto «pro-
nistrazione. dopo aver inquadrato il pro- gramma aggiuntlvo», da • realizzarsi sol-
cesso di sviluppo della telefonla in con 
cessione nelPambito del progresso eco
nomico del Paese. sottolinea come le 
domande di nuove utenze e di sempre 
maggiori servizi, continuino ad essere 
pressanti. Le Socicta Concessionarie, sol-
lecitate dalla persistente richiesta, dovuta 
anche al basso Hvello dei prezzi, hanno 
proseguito una intensa attivita costruttiva. 

II lavoro compiuto nel corso del 1962 
dalle Socicta del Cruppo ha richiesto un 
ingente impegno finanziario: - Tinvesti-

tanto con 'la premessa di una migliorata 
situazione della gestione, teso a soddi
sfare I'utenza in modo piu conforme alle 
necessita di progresso e di sviluppo de) 
settore. II programma di base prevede,, 
alia fine del '66, 4.650.000 abbonati; it 
programma di base piu quello aggiuntivo 
porterebbero gli abbonati al telefono ad 
una consistenza di circa 5.050.000 unita. 

, Dopo aver ricordato le iniziative della ; 

Teti per la ' realizzazione di un piano 
straordinario di sviluppo del servizio in 

mento complessivo e stato dell'ordine di { Sardegna, la relazione del Consiglio ha 
95 miliardi. dei quali oltre 27 destinati 
alle zone del Mezzogiorno dove il servizio 
lelefonico — essenziale infrastruttura per 
lo sviluppo economico — ha avuto una 
espansione, in utenza e traffico, larga-
mentc superiore in linea percentuale a 
quclla verificatasi nel resto del territorio 
nazionale. .- . 

. ' La relazione, dopo aver posto in rilievo 
come il Gruppo abbia dovuto far largo' 
ricorsoalPapporto finanziario di terzi. per-
sistendo il regime di inadeguatezza dei 
ricavi ai costi del servizio, riprende il 
tema della insufficienza tariffaria. parti-
colarmente acuta per il settore urbano, le 
cui tariffe sono addirittura sottomultiple 
di quelle di altri grandi Paesi europei. 

Le' Societa del Gruppo, continue la 
relazione, consapevoli deller responsabi-
lita che loro incombono quali Conces
sionarie di un delicato settore di pubblica 
utilita e sensibili alle esigenze della col-
lettivita, hanno continuato, nonostante le 
difficolta di carattere economico, a mi-
gliorare e potenziare il servizio. Lo at-
testa il confronto fra l'attivita operativa 
delle Societa Telefoniche nel quinquen-
nio 1953/1957 e quella del quinquennio 
successivo 1958/1962, il quale ha visto 
tutte e cinque le Concessionarie operare 
neirambito del Gruppo IRI/STET. 

reso noto agli azionisti che la • STET, 
nel quadro dei suoi scopi sociali, ha par-
tecipato, unitamente alPItalcable ed al* 
TIRI, alia costituzione della Societa Ital-
tel — Societa Italians; Esercizi Telefonici 
Internazionali — sottoscrivendo il 48% 
del capitale sociale; e stata data inoltre 
notizia della partecipazione della STET 
alia Societa Telespazio (euercente in via 
sperimentale le comunicazioni intercon
tinental! via satclliti). 

Per quanto attiene al personale del 
Gruppo telefonico il quale ammontava a 
fine 1962 ad oltre 39.000 unita, la rela
zione mette in rilievo il cospicuo aumento 
delle spese per il personale, avutosi nel , 
corso dell'anno e sottolinea che nel 1963 
tale aumento si accentuera notevolmente 
a seguito dei miglioramenti concordati in 
occasione del rinnovo del Contratto Col-
lettivo Nazionale di Lavoro. 

L'Assemblea ha quindi approvato il 
bilancio della. Societa che si e chiuso 
con un utile netto di 12.639 milioni, che 
consente la corresponsione di un divi-
dendo del 7,50% (invariato rispetto alio 
scorso esercizio) pari a L. 150 a ciascuna 
delle 80.000.000 di azioni aventi godi-
mento per Tintero esercizio 1962/63; es
sendo stato corrisposto il 3 dicembre u.s. 
un acconto dividendo di L. 50 per azione, 

Investimenti (miliardi) 
Abbonati • n. 
Apparecchi n. 
Totale conversazioni extraurbane 
(in migliaia) ' , 
Conversazioni in teleselezione 
(in migliaia) 

1958-1962 

Italia Mezzogiorno 

381 (96) 
1.386.956 (320.917) 
1.783.733 (384.800) 

1.891.730 (265.783) 
. — i 

1.004.282 (62.300) 

1953-1957 

Italia Mezzogiorno 

239 
1.098.665 
1.330.505 

-
962.265 

292.037 

(34) 
(155.177) 
(198.842) 

; * -
(113.412) 

* - . 

(5.760) 

' Dopo aver esposto in dettaglio le rea-
lizzazioni del quinquennio 1958/62, du
rante il quale si sono gettate le basi per 
un piu dinamico processo di sviluppo 
della telefonla di esercizio e create solide 
premesse per 1'elevazione del Hvello del 
servizio nelle regioni meridionali ed in* 
sulari, la relazione illustra partitamente 
l'attivita costruttiva del 1962: gli abbo
nati al telefono sono saliti al 31-12-62, 
con un incremento netto di oltre 308.000 
abbonati, a 3.646.632 unita, i numeri di 
centrale raggiungevano alia stessa data 
i 4.041.360, mentre le reti urbane e quella 
extraurbana avevano rispettivamente una 
consistenza di 7.771.300 e 1.924.883 Km. 
circuito. L'indice di automatizzazione de) 
servizio urbano ha raggiunto, sempre alia 
fine del 1962, il 95,73%, valore fra i piu 
elevati del mondo. La densita teleforuca 

; (n. apparecchi ogni 100 abitanti) che alia 
fine del '57 — owero at momento delta 
costituenda unita di gruppo — era del 
5,75, ha toccato nel dicembre '62 il va
lore di 9,10; la densita telefonica di Mi-
lano, Torino, Firenze e Roma raggiunge 

" i livelli delle maggiori citta europee. Nel 
1962 il traffico extraurbano ha superato 
i 490 milioni di unita di servizi, punta 
rnassima nella storia della telefonla ita-
liana; Tindice di automatizzazione del 
traffico extraurbano ha ormai superato il 
livello del 70% delle comunicazioni ge-
stite dalle Societa Concessionarie. 

La relazione, fatto cenno dell'attivita 
di espansione e di potenziamento.degli 
impianti, la quale viene programmata se-

il saldo dividendo di L. 100 lorde (dalle 
quali saranno dedotte L. 22,50 ai sensi 
della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 
relativa alia trattenuta di acconto del-
Hmposta cedolare), sara posto in paga-
mento a partire dal 22 luglio 1963. 

L'Assemblea ha infine proweduto alia 
nomina del Consiglio di Amministrazione 
e Collegio Sindacale, scaduti per com
piuto triennio; essi risultano cosi com-
posti: 

Consiglio di Amministrazione: Roberto 
Adler, Aw. * Enrico Basola, Prof. Aw. 
Aldo Bertele, Prof. Dott. Ing. Pier Giorgio 
Bordoni, Aw. Adrio Casati, Aw. Ce-
sare Covi, Dott. Ing. Giulio Cura, Prof. 
Dott. Ing. Paolo Dore. Prof. Dott. Ales-
sandro Forchino. Dott. Franco Giazotto, -
Prof. Dott. Silvio Golzio, Dott. Giusto 
Lion, Aw, Candido Lissia, Prof. Dott. 
Luigi Lordi, Prof. Aw. Eugenio Minoli, 
Rag. Alberto Nocentini, Aw. Arrigo Pa-
ganelli. Aw. Amedeo Peyron, Prof. Paolo 
Ricaldone, Dott. Salvino Serncsi, Prof. 
Aw. Egidio Tosato. , 

Collegio Sindacale: Dott. Edmondo 
Gorini, Presidente; Dott. Rag. Luigi 
Agnes, Dott. Rag. Gaetano Cortesi, Dott. 
Italo Derencin, Prof. Aw. Mario Enrico 
Viora. 

II Consiglio di Amministrazione, riu-
nitosi dopo I'Assemblea, haconfermato 
Presidente ed Amministratore Delegato 
della Societa il Prof. Dott. Silvio Golzio 
e Vice Presidente il Prof. A w . Eugenio 
Minoli. 

AVVISI ECONOMICl 
ai AUTo-mrro-cicLi L M 
CONVENIENTISSIMO pristta 
acquistare automobili inter-
pellare sempre Dott. Brandini 
Piazza Liberta Firenze Tele
fono 471921. 

VARII L. f t 
MAUD egiziauo lama mondiale, 
premiato medagtia oro respoaal 
sbalordittvi Meiapsicbica rasio-
uale ai servizio di ogni vostro 
desideno Cousiglta orleota 
anion. alTan, soffereuze. Plgna-
secca sessantatre Napoll. 
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STENODATTILOGRAFIA. Sta> 
oografia Dattilognfia 1000 
mensili Via Sangennaro al Vo-
mero. 20 • NAPOL1 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio rm-ciicu pfi •• cura Oelle 
«anle a dtafunzmni r debnlrm 
srasuall dl onginr nervosa, psi-
chtca. fndorrina (m-uraatcnia. 
deflrlrnzp ed antimnlle seaauall). 
Visitf prematrlmnniali DolL f>. 
MONACO Roma. Via Vimlnale, 
38 tStrfXinne Terminil • Seals si
nistra • plana secondo Int. 4 
Orario s-l l lA-ln •• p<-i appunta-
mento PSCIUSO II sabato pomvrlg-
glo e i d-stlvi Fuori orario, nel 
aabato pomerlgglo e nel flnrnt 
tetUvt si rlcpve solo per appun-
Umento. Tel 471 HO lAut Com 
Roma lMii del » ottohta HM) 


