Comunicato stampa

CDV CHIEDE L’EMANAZIONE DEL DECRETO CHE RENDERÀ OPERATIVO IL BONUS VISTA
Nella Giornata mondiale della vista 2021 la Commissione Difesa Vista torna a
sottolineare l’urgenza di attuare la misura per le fasce di reddito meno abbienti.
Milano 15 ottobre 2021. Commissione Difesa Vista Onlus, di cui fanno parte tutte le Associazioni
rappresentative degli attori che operano nella filiera della visione, tra cui medici oculisti, ottici, e
produttori di occhiali, lenti oftalmiche e lenti a contatto (G.O.A.L., FEDEROTTICA, ASSOGRUPPI OTTICA,
ANFAO e ASSOTTICA) torna a sottolineare la vista come bene fondamentale dell’individuo.
“Apprezziamo le parole espresse oggi in occasione della Giornata mondiale della vista 2021 dal Ministro
della Salute Roberto Speranza, che ha sottolineato come la prevenzione e la cura della salute degli occhi
siano fondamentali.”, afferma il Presidente di Commissione Difesa Vista Vittorio Tabacchi. E aggiunge:
“Crediamo che il Ministro abbia colto il punto quando ha sottolineato che la pandemia ha causato una
minore attenzione alla cura della vista. Proprio per questo motivo auspichiamo che il Ministero attui
quanto prima il Bonus Vista.”
Durante l’esame della Legge di Bilancio 2021 è stata prevista l’istituzione presso il Ministero della Salute
di un Fondo triennale destinato all’erogazione di un voucher c.d. “Bonus Vista” per l’acquisto di occhiali
e lenti a contatto, con la finalità di aiutare la popolazione meno abbiente a prendersi cura della propria
vista tramite l’acquisto di appositi dispositivi medici.
Per essere operativo il Bonus necessita di un decreto da parte dei Ministeri della Salute e dell’Economia
e delle Finanze per essere operativo. Nonostante sia passato quasi un anno, ancora oggi risulta mancante
tale decreto attuativo, che non rende quindi possibile la fruizione del voucher.
“Ringraziamo nuovamente anche il Presidente dell’Intergruppo parlamentare Tutela Vista Onorevole
Paolo Russo, che, consapevole della situazione, è tornato anche oggi a chiedere un impegno ai Ministeri
della Salute e dell’Economia per l’operatività del decreto”, conclude Tabacchi.

CDV Onlus
L’esperienza di Commissione Difesa Vista nell’informare correttamente su argomenti legati alla salute della vista è molto
ampia. CDV opera dal 1972 e, nel corso degli anni, ha organizzato seminari, convegni e workshop relativi al tema degli occhi
e della visione, ha commissionato ricerche scientifiche, fino a concentrarsi nell’attività di prevenzione e screening visivi gratuiti
rivolti alla cittadinanza. Negli ultimi anni sono state testate più di 20mila persone (tra cui anche i
bambini per evidenziarne preventivamente il grave problema dell’ambliopia), raccogliendo dati importanti sulla salute oculare
e sul benessere visivo degli italiani, troppo spesso trascurato.
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