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Modifica codice di esenzione �cket ID23

A seguito dei nuovi LEA (Livelli essenziali di assistenza - D.P.C.M. 12/01/2017 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 65
del 18/03/2017 - Suppl. Ordinario n. 15) sono sta� modifica� i codici di esenzione del �cket sanitario

Dal 1 Marzo 2019 il tesserino di esenzione dal �cket sanitario con il codice ID23 non è più valido e pertanto per coloro
che sono in possesso del cer�ficato di sordità in base alla legge n. 381/1970, occorre recarsi presso gli sportelli
dell'ATS (ASL) di appartenenza con la fotocopia del cer�ficato di sordità e un documento di riconoscimento per il
rilascio del nuovo tesserino di esenzione recante il codice C06. Si precisa che tale nuova esenzione è totale e ha durata
illimitata

 

 

Proge�o - Ques�onario da� dello screening neonatale

Il Presidente di Fiadda Umbria Onlus, il do�. Claudio Mario�ni, con  la do�oressa Eva Orzan (Audiologia Pediatrica,
IRCCS materno infan�le Burlo Garofolo), Jodi Cutler (Genitore e Amministratore del gruppo “Affron�amo la Sordità
Insieme”), e dal do�or Luciano Bubbico (Is�tuto Italiano Medicina Sociale), che analizzerà i da�,  hanno messo a
punto questo ques�onario 

Questo proge�o è stato creato per descrivere quali sono i tempi e le modalità riabilita�ve che hanno affrontato i
bambini con sordità profonda, e le loro famiglie.

Le risposte al ques�onario aiuteranno anche a capire se l’introduzione dello screening udi�vo neonatale ha cambiato
il modo con cui ci si prende cura delle sordità profonde pediatriche in Italia. Un altro obie�vo dello studio sarà far
emergere delle riflessioni sul percorso diagnos�co, chirurgico e riabilita�vo di ieri e di oggi.

Il ques�onario è rivolto a persone con sordità di grado profondo (soglia udi�va media superiore a 80 dB) na� dal 1990
al 2018
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Questo il Link per partecipare a questo proge�o:    h�ps://drive.google.com/open?id=10gPKo16X8Ri-lt-MQJTvgIuTU-
wJUI010TUxBp8fCnw 

 

 

La Legge 68 è la base, ma deve cambiare ed evolversi

di Daniele Regolo*

«La Legge 68/99 sul diri�o al lavoro delle persone con disabilità – scrive Daniele Regolo – deve certamente restare e
tu�avia deve cambiare ed evolversi, guardando anche a modelli come quello anglosassone, che fa leva sulla non
discriminazione piu�osto che sull’obbligo. Anche lì, infa�, esiste una serie di norme molto stringen� per evitare che si
creino discriminazioni, e tu�avia, un pa�o tra Governo e Aziende, riassunto nel cosidde�o “Disability Confident”, ha
portato risulta� ina�esi, con un aumento sensibile dell’occupazione delle persone con disabilità»…

Link   h�p://www.superando.it/2019/03/25/la-legge-68-e-la-base-ma-deve-cambiare-ed-evolversi/

 

 

Passeggiata guidata a Brera -  11 aprile ore 16,30

L'equipe del servizio " No Barriere alla comunicazione" del Comune di Milano, ha organizzato la visita guidata  con una
guida ed un’interprete LIS 

Il  ritrovo sarà  davan� all'università di Brera in Via Brera

La prenotazione è obbligatoria, scrivendo a :  PSS.ServSordi@comune.milano.it  oppure   Cellulare  3493573889

 

 

FEDEPA  - Evento European Family Camp -  dal 4 al 9 agosto 2019 -  a Dorfweil-
Schmi�en, vicino Francoforte in Germania

FEPEDA è un'organizzazione ombrello non governa�va creata per rappresentare associazioni di genitori e amici di
bambini sordi e con problemi di udito a livello europeo. Promuove l'uguaglianza dei diri� dei bambini e dei giovani
non uden� e con problemi di udito in tu�a Europa, al fine di contribuire a una società europea pienamente inclusiva,
in cui i bambini non uden�, i giovani e le loro famiglie hanno pari opportunità e partecipazione.

L'evento è presieduto dalla Federazione europea dei genitori di bambini con problemi all'udito FEPEDA in
collaborazione con l'associazione tedesca dei bambini non uden� (Bundeselternverband gehörloser Kinder),
l'associazione dell'Assia dei genitori di bambini ipouden� (Elternvereinigung hörgeschädigter Kinder in Hessen) e
l'associazione giovanile tedesca per giovani con problemi di udito (Bundesjugend Verband junger Menschen mit
Hörbehinderung).

Link  info, cos� ed iscrizioni:   h�p://fepeda.eu/registra�on-open-for-eurofest/#more-2020

 

 

Disabili non si nasce, ma lo si diventa!

di Gianluca Rapisarda*

«È sempre opportuno ricordare – scrive Gianluca Rapisarda, commentando le parole ingiuriose nei confron� delle
persone con disabilità, usate da una Consigliera Regionale della Lombardia – che disabili non si nasce, ma lo si diventa
ogniqualvolta la società non ci fornisce i gius� strumen�, le opportune strategie e i servizi efficaci per rimuovere gli
ostacoli che ci impediscono di avere una vita autonoma e indipendente e sono causa di discriminazione. Non siamo
noi quelli “sbaglia�”, ma è la società a dover essere “riabilitata”, quando emargina, si dimen�ca di noi, quando ci
esclude»…
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Link  h�p://www.superando.it/2019/03/25/disabili-non-si-nasce-ma-lo-si-diventa/

 

 

Giochiamo insieme?

«Qual è il gioco preferito di mio figlio? Quali giochi posso proporgli per giocare con lui? Molto spesso i genitori dei
bambini con disabilità non sanno come giocare con il proprio bambino, perché anche nel gioco la disabilità può
apparire come un limite difficile da superare. Per rispondere dunque a quelle domande, abbiamo organizzato tre
incontri rivol� ai genitori dei bambini con disabilità, per scoprire il piacere di giocare e le opportunità di crescita
insieme». Viene presentata così la meritoria inizia�va proposta dall’Associazione L’abilità di Milano, in programma dal
28 al 30 marzo…

Link  h�p://www.superando.it/2019/03/25/giochiamo-insieme/

 

 

Concept Teaching Model – metodologia Grunnlaget: insegnare le operazioni
mentali per l’apprendimento

Imparole propone un percorso di formazione step by step su come aiutare i bambini e le bambine a costruire i
"conce� di base" che contribuiscono alla formazione delle operazioni mentali (confronto, classificazione, analogia,
pensiero ipote�co, ecc) che sono il fondamento della capacità di imparare. Le operazioni mentali so�ostanno
all’apprendimento della le�ura, della scri�ura, della matema�ca, ma anche di tu�e quelle competenze trasversali u�li
per la vita quo�diana…

Link info e cos�:   h�ps://www.imparole.it/even�/metodologia-grunnlaget/

 

 

 
 

a.l.f.a. - Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi Onlus
Via Pietro Teulié, n. 11  -  20136   Milano

Telefono: 02 58 32 02 64   -   SMS e Whatsapp 320 96 39 855

Mail a.l.f.a.:  alfaudio@tiscali.it  -  PEC alfaudio@tiscalipec.it  -  Mail
Alfainforma:  alfainforma@tiscali.it

Sito:  http://www.lavoratorisordi.it/

Quota associativa minima annuale € 30
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