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Gent.imi genitori,
spett.li Associazioni
per conoscenza gent.ima dott.ssa Bonferrari
Regione Piemonte
Salve a tutte/i
vi scrivo dopo aver ricevuto da Francesco Pandiscia presidente di Fiadda Piemonte la
conferma della risoluzione definitiva del problema relativo alla richiesta del modello
ISEE.
Come già annunciato negli scorsi giorni, abbiamo ricevuto dalla Direzione Sanità della
Regione Piemonte una comunicazione formale protocollata che chiarisce le nostre ragioni.
Nel far circolare la notizia e tutta la documentazione, abbiamo pensato potesse essere
opportuno costruire un piccolo "vademecum", che potrà essere utile per come memoria
oltre che come supporto in caso di difficoltà.
"Vademecum":
– quando vi rivolgete ad una Asl, un ospedale, uno specialista, un rivenditore per
quanto riguarda gli impianti cocleari, per qualsiasi tipo di prestazione, è
fondamentale ricordare che:
-> essendo inseriti nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), è a totale carico
dell'Asl: la sostituzione del processore esterno (codice 21.45.18.003) con tutte
le relative prestazioni di manutenzione e riparazione delle altre componenti
correlate (cavetti, microfono, magneti e antenna)- allegato 2
-> NON è richiesto nessun ISEE: ogni richiesta che vi venisse fatta, a qualsiasi titolo,
è un ILLECITO - allegato 1
-> la richiesta dell'ISEE e/o la compartecipazione alle spese sono ILLECITI, e come
tale sono perseguibili
-> in caso di richiesta dell'ISEE e/o di compartecipazione, è suggeribile procedere
così:
1- mostrate la documentazione che vi alleghiamo: dovrebbe essere
sufficiente, e dirimere ogni dubbio
2- se non fosse sufficiente, chiedete nome, cognome e ruolo del
responsabile e di chi vi chiede ISEE/compartecipazione
3- segnalatecelo nel più breve tempo possibile a FIADDA Piemonte
(info@fiaddapiemonte.it): in questo modo potremo avvisare
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dell'illecito la Direzione Sanità della Regione Piemonte e risolvere al
meglio e immediatamente la situazione
In allegato alla presente comunicazione trovate:
– allegato 1: Lettera di chiarimento della Regione Piemonte protocollo 20227 del 1
ottobre 2014
– allegato 2:Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su iscrizione impianto
cocleare nei LEA
Come genitore sono davvero sollevato dal vedere che ora possiamo tirare tutte/i un gran
sospiro di sollievo.
Prima di salutarvi vi chiederei un ultimo momento di attenzione: chiunque avesse
ricevuto o riceverà una richiesta di ISEE è pregato di contattare FIADDA Piemonte alla
mail: info@fiaddapiemonte.it
Abbiamo bisogno di monitorare la situazione, come d'accordi presi direttamente con la
Direzione Sanità, in modo da poterci attivare prontamente segnalando alla Direzione
stessa ogni illecito, dando così a tutte/i i genitori la possibilità di veder in pieno garantito
i diritti dei nostri ragazzi/e.
A nome mio e come membro del Consiglio Direttivo di Fiadda Piemonte mi permetto di
ringraziare tutti i genitori che si sono attivati per reperire preziose informazioni per
ricostruire il quadro di insieme e studiare la normativa vigente, per trovare e incontrare i
legali, oltre ovviamente alle associazioni che si sono interessate e attivate per poter
vincere questa battaglia.
Ne approfitto per mandare a tutte/i voi un saluto caro
buon tutto
Torino, 1 ottobre 2014
Paolo Brusa

