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I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(847) VALLETTA ed altri: Norme per la prevenzione della cecità ed iniziative per la
riabilitazione visiva
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Norme per la prevenzione della cecità ed iniziative per la ria-
bilitazione visiva», d’iniziativa dei senatori Valletta, Carella, Loreto,
Bernasconi, Squarcialupi, Tapparo, Carpinelli, Morando, Biscardi, Ma-
sullo, Mignone e Papini.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato
in sede referente dalla nostra Commissione che, il 25 marzo scorso, ne
ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata ac-
colta dal Presidente del Senato e quindi riprendiamo la discussione nella
nuova sede.

Ricordo che in sede referente sono già stati esaminati e votati gli
articoli e gli emendamenti. Propongo pertanto di acquisire l’iter già
svolto alla nuova fase procedurale e di prendere a base il testo accolto
in sede referente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Passiamo dunque direttamente all’esame e alla votazione degli arti-

coli nel testo accolto dalla Commissione in sede referente:

Art. 1.

1. Alle iniziative per la prevenzione della cecità e per la realizza-
zione e gestione di centri per l’educazione e la riabilitazione visiva
(CERVI) è destinato, a decorrere dall’esercizio 1997, uno stanziamento
annuo di lire 6.000 milioni.

È approvato.

Art. 2.

1. Lo stanziamento di cui all’articolo 1 è destinato, quanto a lire
5.000 milioni, alle regioni per la realizzazione delle iniziative di cui al
citato articolo 1, da attuare mediante convenzione con centri specializza-
ti, per la creazione di nuovi centri dove questi non esistano e il poten-
ziamento di quelli già esistenti, in particolare con la Sezione italiana
dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.
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2. La restante disponibilità di lire 1.000 milioni è assegnata alla Se-
zione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della ce-
cità, per le attività istituzionali.

3. L’attività della Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per
la prevenzione della cecità è sottoposta alla vigilanza del Ministero della
sanità.

4. Le regioni entro il 30 giugno di ogni anno forniranno al Ministe-
ro della sanità gli elementi informativi necessari per la puntuale valuta-
zione dei risultati ottenuti nella prevenzione della cecità e nell’educazio-
ne e riabilitazione visiva.

È approvato.

Art. 3.

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a li-
re 6 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l’anno 1997, utilizzando parzialmente l’ac-
cantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri de-
creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,25.
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