Oggetto: sordità – riconoscimento della LIS e protesi acustiche
Il Movimento LIS Subito è nato nel 2011 da un gruppo di persone sorde ed udenti e collabora con varie
istituzioni, cooperative ed associazioni, per ottenere il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS).
Siamo l’ultimo paese UE in cui la lingua dei segni non è ancora stata riconosciuta. Questo riconoscimento è
una garanzia per la salvaguardia di diritti, pari opportunità, dignità e rispetto delle persone che comunicano
attraverso la Lingua dei Segni Italiana, cittadini dello Stato Italiano.
Ci occupiamo anche di protesi acustiche, in quanto la LIS aiuta il bambino sordo all’apprendimento della
lingua parlata, perché stimola le stesse aree cerebrali deputate al linguaggio, pertanto i due approcci non
solo sono compatibili, ma si completano a vicenda. Questo è stato dimostrato da varie ricerche scientifiche.
Il Movimento LIS Subito propone quanto segue:
-

-

riconoscimento immediato della lingua dei segni italiana per garantire la piena accessibilità
all’informazione, alla comunicazione, ai servizi a tutti i livelli della società (istruzione, lavoro, sanità,
tempo libero e sport);
l’applicazione immediata dei nuovi LEA (dpcm 12 gennaio 17 pubblicato gazzetta uff n.65 del 18
marzo 2017) alle protesi acustiche digitali in tutta Italia, comprendendo anche la Regione Lazio,
nella quale, nonostante l’approvazione della Determinazione n. G16535 del 30/11/2017 pubblicata
sul BURL N. 100 del 14/12/2017 le protesi acustiche digitali non sono ancora disponibili, in quanto
la Regione stessa non ha ancora (dopo oltre due anni dalla approvazione della legge!) predisposto
la gara d’appalto per la fornitura delle stesse.

Vorrei anche fare luce sui prezzi delle protesi acustiche digitali che sono molto più alti (anche più del
doppio) rispetto a diversi paesi europei, tra i quali la Germania. Allego un link dove si possono trovare i
prezzi di varie marche e modelli (inclusivi di costi di fitting e di regolazione) e si possono fare confronti con i
prezzi praticati in Italia. (https://www.hoergeraete-kaefertal.de/hoergeraetepreise)
In attesa di cortese riscontro si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti,

Vanessa Migliosi
Presidente del Movimento LIS Subito

Roma, 7 giugno 2019

