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Stato di previsione della spesa del Ministero della sanità
per l’esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963

N. B. — Testo recante le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ai
capitoli dello stato di previsione.

I capitoli dello stato di previsione sono stati approvati nel testo del Governo, con
le seguenti modificazioni:
Capitolo n. 12. — « Compensi per lavoro straordinario al personale operaio (articoli
18 e 19 della legge 5 marzo 1961, n. 90) ( b ) », elevato lo stanziamento da lire 9.000.000
a lire 11.000.000;
Capitolo n. 13. — « Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro
straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al per
sonale del Ministero ed a quello di altre Am m inistrazioni dello Stato per prestazioni
rese nell'interesse del M inistero medesimo (articolo 6 del decreto legislativo presi
denziale 27 giugno 1946, n. 19) », elevato lo stanziamento da lire 60.000.000 a lire
110.000 .000;
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Capitolo n. 22. — « Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di
quello cessato dal servizio e delle loro famiglie », elevato lo stanziam ento da lire
12.000.000 a lire 30.000.000;
Capitolo n. 68. — « C ontributi per il funzionam ento dei dispensari antitubercolari
istituiti da parte dei Consorzi (articolo 282, lettera a) del testo unico delle leggi sani
tarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) », dim inuito lo stanziam ento
da lire 225.000.000 a lire 115.000.000;
Capitolo n. 85. — « Contributi e spese per la propaganda sanitaria e l’educazione
igienica e per la partecipazione a m ostre, fiere e congressi nazionali ed internazionali »,
elevato lo stanziam ento da lire 45.000.000 a lire 85.000.000.
Conseguentemente, nel Riassunto per titoli, Titolo I, Spesa ordinaria, Catego
ria I, Spese effettive-.
Spese generali, elevato lo stanziam ento da lire 4.353.997.000 a lire 4.423.997.000;
Spese per m alattie sociali, dim inuito lo stanziam ento da lire 22.990.000.000 a lire
22.880.000.000;
Spese per la propaganda sanitaria e le attività culturali. Contributi alle Organiz
zazioni internazionali, elevato lo stanziam ento da lire 297.000.000 a lire 337.000.000.

