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PROPOSTA DI LEGGE 
D'INIZIATIVd D E I  DEPUTATI 

DI VITTORIO, SANTI, FLOREANlNl DELLA PORTA GISELLA 
e NENNI GIULIANA 
Annunziah i l  25 maggio I940 - 

Estensione de11' Assicurazione Mi>1att4ie ai Iavorat ori 
addetti ai seri izi familiari 

ONOXEVOLI COLLEGHI ! - E viva e sentita 
aspirazione dei lavoratori addetti ai servizi 
familiari di ottenere l'assistenza di mslaflia. 

Le condizioni di tali lavoratori, di fronte 
nll'evento della malattia, Pon sono certi-mente 
migliori di quelle degli addetti ad altri rcmi 
di lavoro. 

Infatti, tolta quella prima es4stenza che 
essi possono eventunlrren'e ri-evere nelle 1 

case ove prest,ano servizio, qunrdo In loro i n -  
fcrmith si ,pro!unrhi, essi sono mnrd.iti a r l i  
ospeda!i a carico dell'assistenza pr-kblicn, op- 
pure restituiti alle loro case; e, data l'oriyine 
- in genere poverissima - di tali lnvoratori, 
le loro copdizioni - durante la mllattia - fi- 
niscono per divenire assai gravi. 

Ciò fz considerare del tutto ovvie ed oppor- 
tuna, anzi addirittura doverosa, la eslensione 
a tale categoria di la\-oratori dell'nssistcnza 
malattie, il che riuscirb gradito arc! e ai da-  
tori di lavoro, i quali kanno Ln indLkbio in- 
teresse ad un preciso regolamento della ma- 
teria che, oygi, B in gran parte.;ibkiudora'a 
alla sensihilitb dci singoli e - per'anto - 
grava in niaggior misura su chi ha mnfgior 
senso di solidarietà umana verso il lavoia- 
tore. 

All'attuazione d i  qrcsta provvidcnzn mira 
la presente proposta,di legge che ne aff-da 
i l  con-pito all'Istituto ma'at'ic: n cura e s ~ c s c  
dei dqtori. di  lavoro (articolo i c3). 

Nella prima app'icazionc del'a mova  pre- 
viderza si Q ritenuto opportuno adot 'ax un 
o-i:e;io di grande mcdcrnziorc, sia per cib 
che riguarda le prcslnzioni (c! e FOPO unica- 
n-ente di cnrattcre sani'ario - artico'o 2 - e 
non soro estcss ai familiari dell'nssicurato), 
:ia rela'ivarrci-te alla misura dcll'oreic a c2- 
iico del datcre di lavoro ed alla scmp!ic.ith tlt I -  
la sua de'errrirazioFe. Essendo effdiivitmente 
troppo c(  mp'icnto e difficile a stnbililc i l  con- 
tributo in misura perceniunle, data li1 grnr:de 
vaiiefà dei rappwti e 'delle retribuzioni, non 
regolati da a l c ~ n  contratto od accordo collet- 
tivo, si è ritenilto O F ~ O ~ ~ L I I O  st;ibilirlo in una 
cif,a f i s a  settimanale a prescii-&ere sia dalla 
categoria del Iavoratorc che dalla sua retri- 
bi-zione (ailicolo 3). 

La scn-ma di lire i00 settimamli scmhra 
cori4spoi-den'e alla entith dcgli cbblighi posti 
B carico dcll'1.N.A.M. secondo quanto rirulta 
dal cor fronto con il contrlbu!o pcrcentunle 
in atto per ogni altra categoria di lavoratori, 
per un salario mcdio in danaro di lire 13.000 

, 
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circa mensili. Se, dopo il primo efperimento, 
si ravviserti la necessità di un ritocco, ed an- 
che in seguito, i l  contributo annuo potrti esze- 
re riveduto secondo quanto prevede il già ci- 
tato articolo 3. 

I1 pagamento del contributo a carico .del 
dntore di lavoro avviene mediante l’applica- 
zione di marche cvmulativnmente ai contri- 
buti per le assicurazioni invalidità e vecchiaia 
e tubercolosi (articolo 4 ) ;  la riscossione viene 

eseguita dall’Istituto nazionale della previ- 
denza sociale che prowederh, secondo quanto 
già in uso, a farne versamento all’Istituto ma- 
lattie (articolo 5). 

Per ogni altra modalith di applicazione 
della nuova provvidenza, si seguono le norme 
giti in atto per le assicurazioni degli operai 
dell’industria (articolo 6). 

Presentiamo, pertanto, ai vostri suffragi, 
lit seguente proposta di legge. 

PROPOSTA DI LEGGE 
.- 

ART. i 

L’assist,enza di malattia a favore dei lavo- 
ratoyi di cui alla legge ii gennaio 1943, n. 138, 
Q estesa, con le limitazioni e le forme prcvi- 
ste negli articoli seguenti, a decorrere dal 
i giugno 1949, ai domestici, ai portieri ed 
alle persone addette, in genere, sotto qual- 
siasi denominazione, ai servizi familiari; ed 
Q affidata all’Istituto nazionalc per l’assicura- 
zione contro le malattie. 

. 

ART. 2 

Ai lavoratori di  cui nll’articolo precedente 

a) cure mediche generali domiciliari; 
b )  assistenza ambulatoria generica e spe- 

c) assistenza farmaceutica; 
d )  assistenza ospedaliera: 

f )  esami clinici e radiologici. 

spettano le seguenti prcstnzioni : 

’ 

cialistica; 

. e) assistenza ostetrica; 

ART. 3 

Si provvede alle suddette prestazioni col 
contributo del datore di lavoro nella misura 
fissa settimanale di lire 100, che potrti eszcre 
riveduta con provvedimento del Ministero del 
lavoro,. sentito il Consiglio nazionale dell’eco- 
nomia e del lavoro. 

ART. 4 

11 contributo sarti riscosso per mczzo d i  
marche settimanali, cumulativamente ai con- 
tributi per le assicurazioni invalidith c vcc- 
chiaia e tubercolosi con le no:me, modalith. 
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e sanzioni di cui al decreto-legge 4 ottobre 
1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordi- 
namento legislativo della previdenza socialt! 
e successive modificazioni. 

ART. 5 

L’Istituto nazionale della previdenxs sivia- 
le, sulla base dell’imgorto deile marcba ven- 
dute, provveder& semestralmente a versare 
Rll’Istituto ‘nazionale assistepza malattie l’im- 
porto dei contrik.uti relativi all’nssicurazione 
malattie risultanti dall’applicazione del pre- 
sente decreto. 

ART. 6 

Per  cib che riguarda le’modalith delle pre- 
stazioni dovute ai sensi dell’articolo 2, nonche 
gli adempimenti a carico dei lavoratori e, dei 
datori di lavoro, valgono, in quanto ccmpa- 
tibili con la presente legge, le norme in vigo- 
re per l’assicurazione malattie degli operai 
dell’industria. 


