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I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3091) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in
favore di persone con handicap grave, approvato alla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3091.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 18 marzo
scorso, nel corso della quale si eÁ conclusa la discussione generale.

DANIELE GALDI, relatrice alla Commissione. Signor Presidente,
anzitutto vorrei ringraziare i colleghi Martelli, Mignone, Bruni, Tomassini
e Castellani per i loro interventi, tutti di pregio, che, confermando la qua-
litaÁ della legge n. 104 del 1992, hanno sottolineato l'esigenza di una sua
puntuale applicazione.

Tutti noi riteniamo che il provvedimento in discussione rappresenti,
piuÁ che una modifica, un'integrazione della legge n. 104: il disegno di
legge eÁ una risposta ai nuovi problemi emersi in questi ultimi anni in re-
lazione al rilievo assunto dagli handicap piuÁ gravi, sia a causa di fenomeni
come, ad esempio, l'aumento dei casi di tetraplegia causati da incidenti,
sia percheÁ il grande miglioramento registrato nel nostro paese negli ultimi
decenni nel tenore di vita e nella qualitaÁ dell'assistenza sanitaria ha deter-
minato un allungamento della speranza di vita dei pluriminorati fisici, psi-
chici e sensoriali, che in passato difficilmente riuscivano a sopravvivere
dopo l'etaÁ dello sviluppo.

Pertanto si pone alla societaÁ l'esigenza di dare risposte mirate speci-
fiche alle novitaÁ intervenute in questo campo.

Condivido le osservazioni dei colleghi circa la necessitaÁ di ridare
slancio alle politiche dell'handicap sia per difendere le conquiste fin qui
ottenute sia per approdare a nuovi risultati, anche al fine di combattere
piuÁ efficacemente gli abusi verificatisi nel passato in materia di sostegno
all'invaliditaÁ (come ad esempio per le pensioni di invaliditaÁ civile), per
venire incontro alle esigenze dei piuÁ disagiati fra i cittadini colpiti dagli
handicap. L'obiettivo deve essere quello di difendere e supportare chi
ha realmente necessitaÁ, cui deve essere garantita un'adeguata qualitaÁ di
vita, eliminando nel contempo gli abusi compiuti fino ad oggi.

La previsione, contenuta nella normativa in discussione, di svolgere
ogni tre anni la Conferenza nazionale di tutti gli operatori va sicuramente
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in tal senso. EÁ necessario infatti un momento di riflessione a livello nazio-

nale sull'applicazione della legge ma anche su tutte le politiche dell'han-

dicap, sulle quali interveniamo anche con strumenti diversi; ad esempio, la

legge sui congedi parentali va iscritta in questo ambito.

La senatrice Castellani ha avanzato una proposta: una relazione an-

nuale del Governo al Parlamento quale ulteriore elemento di riflessione

e approfondimento sulle politiche dell'handicap. In proposito ritengo

che la percorribilitaÁ di tale proposta, su cui comunque concordo, debba es-

sere valutata dal Governo in relazione alla possibilitaÁ di armonizzare tale

cadenza annuale con quella prevista per l'invio delle relazioni delle re-

gioni al Ministero della sanitaÁ. Quindi, invito il Governo a riflettere sui

tempi considerando che, sulla base del disegno di legge che stiamo per

approvare, le regioni debbono riferire sull'utilizzo dei fondi, sui progetti

e sull'applicazione della normativa stessa. Il Governo valuteraÁ se vi eÁ

tale possibilitaÁ in termini temporali. Peraltro, una relazione annuale con-

sentirebbe, ad esempio, di fare delle riflessioni sulle poste di bilancio.

A parole spesso siamo tutti d'accordo, ma se poi non vi eÁ il supporto fi-

nanziario, con i mezzi di cui annualmente si puoÁ disporre rischiamo di

fare solo dichiarazioni di buoni intenti.

Ribadisco comunque la mia disponibilitaÁ ad accogliere la proposta

della senatrice Castellani. I colleghi di due Gruppi hanno anche annun-

ciato la presentazione di emendamenti che, se fossero in questa direzione,

potrebbero essere meritevoli di attenzione, anche se ricordo che si tratta di

un provvedimento giaÁ approvato dalla Camera dei deputati, che possiamo

certo migliorare ma non modificare radicalmente.

Ringrazio nuovamente i colleghi per il loro contributo e per le propo-

ste migliorative avanzate. Dobbiamo tenere conto della compatibilitaÁ degli

emendamenti con la disponibilitaÁ finanziaria affincheÁ le scelte siano poi

supportate dalle poste di bilancio. Non abbiamo la possibilitaÁ di incremen-

tare sensibilmente le somme stanziate. Sarei comunque disponibile a tor-

nare sul merito.

BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ . Signor

Presidente, mi associo alle parole di apprezzamento espresse dalla relatrice

in merito alla discussione che si eÁ svolta sul provvedimento in questa

Commissione, che ha affrontato la materia con puntualitaÁ e competenza,

proponendo anche una serie di questioni che credo siano da valutare piuÁ

opportunamente in sede di esame degli emendamenti. Non essendo peroÁ

io il Ministro competente, non ritengo che sarebbe corretto esprimersi

prima ancora di avere valutato gli emendamenti stessi.

Auspico comunque che, come alla Camera, questo provvedimento ab-

bia un largo consenso e sia quindi possibile operare affincheÁ anche in que-

sta Commissione sia licenziato un testo che diventi rapidamente legge

dello Stato.
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PRESIDENTE. Propongo di fissare il termine per la presentazione
degli emendamenti alle ore 12 di lunedõÁ 6 aprile 1998.

PoicheÁ non si fanno osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.
Il seguito della discussione eÁ rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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