SENATO

DELLA

------------------------------ I l i

REPUBBLICA

L E G I S L A T U R A --------------------------------

(N. 2322)
DISEGNO

DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(JERVOLINO)
di concerto col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1962

Autorizzazione di spesa per la sistemazione dei debiti
per ricoveri infermi discinetici e lussati congeniti dell'anca

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Gli stanziamenti
concessi sullo stato di previsione della spe
sa di questo Ministero per contributo e
spese per l'assistenza e la cura degli infer
mi poveri affetti da paralisi spastiche in
fantili '(discinetici) e da lussazioni conge
nite dell’anca, a carico deir Amministrazione
sanitaria a norma della legge 10 aprile 1954,
n. 218, si sono, soprattutto negli ultimi eser
cizi rivelati inferiori alle effettive necessità.
Si è venuta così a determinare una si
tuazione di impegni che al 30 giugno 1962
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aveva raggiunto la somma di lire 1 miliardo
e 200 milioni, di cui 300 milioni con gli Isti
tuti ospedalieri che ricoverano i lussati del
l'anca e 900 milioni con i Centri di ricovero
dei discinetici.
Col disegno di legge in esame, con cui
viene autorizzata la spesa di llire un miliar
do e 200 milioni, si provvede alla sistema
zione dell’onore ohe non ha potuto trovare
copertura negli stanziamenti ordinari degli
anni precedenti.
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Art. 1.
È autorizzata la spesa di lir·e 1.200.000.000
(un m~liardo e ducento milioni) per provvedere alla sistemazione dei debiti per ricoveri, cure ambulato1riali, forniture di apparecohi orto1pedici disposti a favore di informi discinetici e lussati congeniti dell'anca,
ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 218.

Art. 2.
All'onere deirivante dall' aipplicazione della
pres,ente ft egge si farà fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette
recate dal piro'V'vedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1961-<62.
Il Mi:rdstro deil t.esoro è autorizzato a
proVViedeir,e, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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