
CONVENZIONE

tra la Regione Siciliana Assessorato della Salute
e il Consiglio Regionale Siciliano

dell°Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti

L anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di luglio fra le parti, Assessorato
Reglonale della Salute nella persona dell°Assessore pro tempore, Dott.ssa Lucia
Borsellino e l°Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti - Consiglio Regionale Siciliano
nella persona del Presidente Avv. Giuseppe Castronovo, nato a Favara il 04/09/ 1934

Premesso

Che con la legge 28/08/1997 n.284, sono state emanate disposizioni per la
prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l°integrazione sociale e
lavorativa dei ciechi pluriminorati;
Che con D.M. Salute 18/12/1997, in attuazione dell°art.2 comma 1 della L.
284/97 sono stati stabiliti i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali di cui
i centri devono essere in possesso;
Che in data 20/5/2004 è stato sottoscritto un accordo tra il Ministero della
Salute e le Regioni concernente l°attività dei Centri per l°educazione e
riabilitazione visiva;
Preso atto dell°attività e dei programmi di prevenzione della cecità e di
riabilitazione visiva già effettuati dalle Sezioni dell”Unione Italiana Ciechi
anche con l°utilizzo di due unità mobile oftalmica, giusta convenzione del
14/3/11; _
Che con D.A. nmäß del ?;O-5-'~fL› , per le finalità di cui sopra, è stata
attribuita all°Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti - Consiglio Regionale
Siciliano la somma di € 750.000,00 ;
Viste le/autocerti cazioni prodotte dalle Sez. Prov.li del1°U.l.C. di Agrigento,
Catania, Enna e Messina, in ordine al possesso dei requisiti funzionali e
strutturali di cui al D.M. 18/12/97;
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0 Viste le autocerti cazioni prodotte dalle Sez. Prov.li dell°U.l.C. di Agrigento,
Catania, Enna e Messina, in ordine al possesso dei requisiti funzionali e
strutturali di cui al D.M. 18/12/97; ,

Si conviene e stipula quanto segue:

A1t.l

Tra la Regione Siciliana Assessorato della Salute, rappresentato dall°Assessore pro
tempore Dott.ssa Lucia Borsellino ed il Consiglio Regionale dell°U.l.C.I.,
legalmente rappresentato dall°Avv. Giuseppe Castronovo, è stipulata la presente
convenzione, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 comma 1, della
Legge 28/08/97 n. 284, per il triennio decorrente dal 1 giugno 2014 al 31 maggio
2017.

Art. 2

La somma di €.750.000,00, pari ad €. 250.000,00 per anno, assegnata al Consiglio
Regionale dell°Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti con D.A. n//0.25.41, del 59 «á -/Z.
è nalizzata:

- alla implementazione dei programmi di prevenzione della cecità e degli
interventi come successivamente specificato; '

- all” implementazione delle attività dei centri per l°educazione visiva presso le
Sezioni Provinciali di Agrigento, Catania, Enna e Messina.

che saranno attuati utilizzando il personale specializzato, le attrezzature sanitarie, gli
spazi ambulatoriali delle Sezioni Provinciali della U.l.C. nonché le due unità mobili
oftalmiche in dotazione al Consiglio Regionale dell°Unione Italiana Ciechi ed
Ipovedenti.

Art. 3
Il Consiglio Regionale ll°Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti si impegna a
proseguire l°attività ei ce tri per l°educazione visiva presso le Sezioni Provinciali di
Agrigento, Catana, Enna e Messina ed a mantenere i requisiti previsti dalla vigente
normativa
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Le suddette attività, a fronte dei dati registrati al 2013, dovranno essere incrementate
del 15% nel corso del primo anno e del 20% per ciascuno degli anni successivi.
Le suddette Sezioni si faranno, inoltre, carico degli interventi di prevenzione negli
ambiti territoriali di competenza, che dovranno essere concertati con le rispettive
Aziende Sanitarie Provinciali.

Art. 4
Il Consiglio Regionale dell°Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, al fine di assicurare
gli interventi di prevenzione della cecità a copertura del restante territorio siciliano,
si impegna ad avvalersi della attività delle Sezioni provinciali di Caltanissetta,
Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.
Le suddette attività, a fronte dei dati registrati al 2013, dovranno essere incrementate
del 15% nel corso del primo anno e del 20% per ciascuno dei successivi anni e
dovranno essere concertate con le rispettive Aziende Sanitarie Provinciali.

Art. 5
Il Consiglio Regionale dell°Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti si impegna ad
avvalersi, nel corso del triennio, delle due Unità Mobili Oftalmiche in dotazione allo
stesso, al ne di condurre campagne di screenings oculistici della popolazione,
inclusa quella delle isole minori, che dovranno essere attuate di concerto con le
rispettive Aziende Sanitarie Provinciali. Tale attività dovrà essere incrementate del
15% nel corso del primo anno e del 20% per ciascuno dei successivi anni

Art. 6
La Regione Sicilia e per esso l”Assessorato della Salute eserciterà poteri di veri ca e
controllo sulle attività svolte e i servizi erogati è potrà impartire istruzioni tecnico-
amministrative per Parrnonizzazione dei servizi e delle prestazioni con gli altri
presidi operanti sul territorio.

Art. 7
Con cadenza annuale, a decorrere dalla data in vigore della presente convenzione,
dovrà essere trasmessa al Dipartimento per la Pianificazione Strategica una relazione
sulle attività svoltgfccír/ ontestuale invio delle schede di cui all°allegato 2.1
del1°accordo san ito in d ta 20/05/2004 tra lo Stato e le Regioni, adeguatamente
compilate.
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Art. 8
Le somme spese dovranno essere rendicontate all°Assessorato Regionale della Salute,
Dipartimento per la Piani cazione Strategica, nei modi e nei tempi previsti dalle
vigenti norme di contabilità pubblica.

Art.9
La presente convenzione ha la durata di tre anni.
Per quanto riguarda gli anni 2015-2016 l°erogazione resta subordinata all” iscrizione
delle somme sul relativo capitolo di bilancio ed alla verifica del raggiungimento degli
obiettivi di cui agli art. 3, 4 e 5 della presente convenzione.

L°Asses, e Regionale alla Salute Unione It lana ci hi ed ipovedenti
C siglio R ionale Sicilia

(Dott sa i e lino) vv. Gius pe Castronovo )
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