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Verbale Assemblea soci APIC 28 marzo 2015
Addì 28 marzo 2015 alle ore 14,40 in seconda convocazione si riunisce
l’assemblea ordinaria dei soci dell’ APIC (Associazione Portatori impianto
Cocleare ) presso Aula studenti Audiologia Foniatria S.C.ORL2 Città della
Salute e della Scienza di Torino via Genova 3 Torino.
All’assemblea partecipano anche amici e familiari dei soci , inoltre sono
presenti :
Il Dott. Piergiorgio Maggiorotti ,Presidente della FISH Piemonte (Federazione
Italiana per il Superamento dell'Handicap ), alla quale l' APIC è federata
la Dott. ssa Concetta Di Tria ,dirigente dell'ufficio integrazione scuola
dell'obbligo del Comune di Torino che coordina le attività di sensibilizzazione
all'handicap nelle scuole ,seguendo i progetti delle associazioni inseriti
nell'offerta formativa rivolta alle classi come nel caso del progetto “chi è il
vostro amico sordo” realizzato dall ' APIC
Viene chiamato alla presidenza dell'assemblea il socio Giovanni Nesci
e in qualità di segretaria la socia Elisabetta Casasola
Constatata la validità dell'assemblea essendo presenti o rappresentati per
delega 59 soci ,
il Presidente dell'Assemblea dichiara aperti i lavori e ricorda i punti
all'ordine del giorno :
1
2
3
4
5

Relazione del Presidente
Approvazione bilancio consuntivo 2014
Approvazione bilancio preventivo 2015
Relazione 5 per mille (progetti 2014)
Varie eventuali

Di seguito dà la parola al Presidente Paolo De Luca per la relazione attività
2014

1)Relazione del Presidente
Paolo De Luca dopo i ringraziamenti agli ospiti presenti , ai soci presenti
direttamente o per delega , apre l'intervento ricordando che l'assemblea
ordinaria è il momento più importante della vita associativa ,
riunirsi significa avere consapevolezza del valore dell'adesione , vuol dire
essere partecipe e contribuire alle scelte e agli indirizzi dell'associazione .
Invita a essere presenti alle riunioni del consiglio direttivo aperte a tutti e
soprattutto ad interrogarci tutti insieme sui punti di forza e sulle criticità
dell' APIC in modo che ciascuno possa secondo le proprie possibilità essere
parte attiva., ricorda che i risultati ottenuti si devono all'impegno volontario
dei soci .
Conclusa questa premessa riepiloga i dati associativi con riferimento alle
adesioni :
Al 31 dicembre 2014 gli iscritti all’ APIC risultano :
associati
134
di cui
118 rinnovo iscrizione
di cui
16
nuovi iscritti
soci volontari assicurati in ottemperanza alla legge266 del11/08/1991(legge
quadro volontariato N°13 (10 assicurati tramite polizza stipulata dall' APIC
+ 3 assicurati con convenzione /accredito ASO)
all’interno dell’ APIC non ci sono dipendenti/collaboratori/borsisti/stagisti
giovani in Servizio Civile e volontari non soci

De Luca si sofferma sul fatto che gli impegni e le attività hanno avuto un
percorso distinto fra adempimenti che si ripetono nell'arco degli anni e il
resto maturato in base a diversi fattori e livelli di priorità, che a volte ha il
carattere dell'urgenza .
Comunque il filo che lega le diverse attività è la ricerca di risultati che
direttamente o indirettamente arrechino vantaggi collettivi e individuali
,insomma un bene comune per tutte le persone sorde che utilizzano l'impianto
, non solo per i soci

Per una visione generale rimanda all’elenco delle attività e iniziative che
hanno visto partecipe l' APIC
Mette in evidenza il consolidarsi della iniziativa informativa denominata
InformAPIC la “miscellanea “ di notizie che cerca di essere una forma stabile
di contatto con tutti i soci che hanno disponibilità di indirizzo e-mail
A dire il vero ,precisa De Luca , InformAPIC non è espressamente un bollettino
interno infatti le notizie sono le più varie ,giusto per non essere un'isola .
Per agevolare i soci si sono stipulate diverse convenzioni , alcune valide in
tutto il territorio nazionale , e con possibilità di ordinazione online .
Ricorda che l'APIC ha preso parte a eventi di carattere sia locale /Piemonte
,(concentrati per la maggior parte a Torino ) sia nazionali .
In molti casi i rappresentanti dell'APIC hanno potuto far sentire attivamente
la propria voce su aspetti importanti della realtà della persona con disabilità
uditiva (relatori in convegni e discussioni pubbliche , tavole rotonde/riunioni/
incontri)
Ha partecipato a riunioni e lavori di gruppo con EE.LL come nel caso
delle riunioni convocate dalle CCP del Comune di Torino , occasioni per
sensibilizzare le istituzioni ad esempio sulla tematica dell'accessibilità per le
persone con disabilità uditiva , sui PEBA , sui dispositivi utili a favorire
comprensione e partecipazione (sottotitolazione, sistema amplificazione a
induzione magnetica ,avvisatori audio visivi e altri)
L'APIC ha dato il suo apporto alla discussione e scelte interne della FISHP,
ha inoltre partecipato a eventi di sensibilizzazione ,in qualità di partner dei
promotori dei progetti , sulla cultura accessibile per tutti .
A questo proposito ricorda il Progetto Torino + Cultura Accessibile della
Fondazione Molo in occasione del Torino Film Festival con la proiezione in
prima nazionale di film sottotitolati , e il Progetto accessibilità del Museo
Nazionale del Cinema (inaugurazione di installazioni rivolte a persone con
disabilità sensoriale ).
L' APIC ha rinnovato la partecipazione in organismi consultivi come la
Conferenza di Partecipazione Aziendale della Città della Salute e della Scienza
di Torino e dell'ASLTO1 impegnandosi in gruppi di lavoro sulle barriere
architettoniche

Ha portato avanti una vertenza con la Direzione Sanitaria Regionale ,insieme
ad altre realtà associative per contrastare la circolare e determina su ISEE di
Luglio 2014 e successiva modifica di Ottobre 2014 (che vedeva incluso
erroneamente l'Impianto Cocleare tra gli ausili/protesi non inseriti dei LEA)
Ha proseguito e rinforzato la collaborazione con Centri Impianto Cocleare
in particolare con la presenza di una volontaria c/o lo CIAO dell'ospedale
Martini , a breve diverrà operativo lo Sportello Ascolto
nel Presidio Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino
c/o Spazio APIC dell'ex biblioteca ORL2
Un particolare e sentito ringraziamento De Luca lo rivolge a tutte le
persone, ai cittadini che con la loro generosa scelta del 5 per mille verso APIC
hanno reso possibile la realizzazione dei Progetti 2014 : Audiometro Clinico
Infantile donato alla S.C. ORL2 Audiologia Foniatria AOU Città della salute
e della scienza di Torino .
Ricorda la bella serata della APICena , la tradizionale giornata del pranzo
sociale , e la partecipazione alla festa di fine anno per bambini e ragazzi
organizzata dallo staff CIAO dell'ospedale Martini.
Conclusa la relazione di De Luca sull'attività 2014 , il Presidente
dell'Assemblea non essendoci richieste di chiarimento, pone ai voti la
relazione :
approvata all'unanimità

Prima di passare al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente Nesci
invita gli ospiti a intervenire
Prende la parola il Dott. Piergiorgio Maggiorotti Presidente della FISH
Piemonte .
Maggiorotti illustra sinteticamente le finalità della Federazione e gli
obiettivi condivisi dalle associazioni federate ,le quali mantengono l'autonomia
individuale . Ricorda la battaglia storica sull'eliminazione delle barriere
architettoniche di qualsiasi tipo e quella per l'approvazione della Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilità (approvata dall'Italia nel 2009)
Ricorda l'obiettivo e l'impegno per il diritto all'istruzione , al lavoro ,alla vita
indipendente delle persone con disabilità .

Il Presidente della FSHP auspica il superamento della competitività fra le
associazioni e assicura che la FISHP condivide la promozione e la difesa degli
interventi per posizionamento dell'I.C.
Concluso l'intervento del Dott. P. Maggiorotti Presidente della FISHP
Prende la parola la Dott.ssa Concetta Di Tria dirigente Servizi Educativi del
Comune di Torino
Di Tria sottolinea l'importanza delle attività di sensibilizzazione che le
associazioni propongono nelle classi , ritiene che il progetto dell' APIC
risponda a una necessità e a un bisogno sentito da parte delle insegnanti .
Augura che la collaborazione possa proseguire con una richiesta sempre più
alta del progetto “chi è il vostro amico sordo” da parte delle classi .

Il Presidente dell'Assemblea Giovanni Nesci seguendo l'ordine del giorno
passa al secondo punto

2)Approvazione del bilancio consuntivo 2014
Giorgio Evangelisti in rappresentanza dei Revisori dei Conti presenta il
consuntivo analitico esercizio 2014
Alla fine non essendoci domande e richieste di chiarimento sul bilancio ,
Nesci mette ai voti il bilancio consuntivo 2014 :
Approvato all’unanimità.
Si passa al terzo punto all'ordine del giorno

3)Approvazione del bilancio preventivo 2015
Giorgio Evangelisti in rappresentanza dei revisori dei Conti presenta
il bilancio preventivo 2015
alla fine non essendoci domande e richieste di chiarimento
Nesci mette ai voti il bilancio preventivo 2015 :
Approvato all’unanimità.
Si passa al quarto punto all'ordine del giorno

4) Relazione progetto 5 per mille 2014

La relazione viene letta dal Presidente dell'APIC ,
De Luca presenta il progetto 5 per mille 2014:
denominato “Donazione Audiometro Clinico Infantile “
In occasione della erogazione del contributo 5 per mille relativo all’anno 2011
l’associazione in data 20/08/2013 ha percepito €4.888,32
Il Consiglio Direttivo in seguito a discussione ha deciso di utilizzare tale
somma per contribuire alla sostituzione di apparecchiatura molto datata in
dotazione della S.C. ORL2 Città della Salute e della Scienza come da richiesta
ricevuta dal Prof. Roberto Albera direttore della S.C
Progetto

donazione Audiometro Clinico Infantile
L’attrezzatura in oggetto è indispensabile per l’esecuzione di test audiometrici
infantili ed oltre al disbrigo della comune routine clinica ed all’opera di
diagnosi precoce della sordità infantile, consentirebbe di creare un archivio
informatizzato che migliorerebbe in modo considerevole l’accesso, la
consultazione e la fruizione dei dati.
Viene letta anche la rendicontazione del Progetto Audiometro Clinico
Infantile
De Luca precisa che la Rendicontazione del 5 per mille è un bilancio a parte
che deve essere conservato per 10 anni a disposizione di eventuali richieste di
visione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e /o Agenzia
delle Entrate .
Non avendo superato una certa cifra di accredito APIC non ha obbligo di
trasmissione della rendicontazione a Roma , ma permane obbligo di
rendicontazione che dimostri corrispondenza di spesa con la somma ricevuta.
Spesa (realizzazione del /i progetto/i ) che deve risultare fatta entro l’anno
solare dall’accredito .
Il Presidente Nesci passa al quinto punto all'ordine del giorno

5 Varie eventuali
De Luca prende la parola e comunica quanto segue :
La prima comunicazione è sulla possibilità di mettere a disposizione dei soci
un dispositivo loop che agevola l'ascolto e la comprensione in caso di utilizzo
del telefono ,della televisione e altri apparecchi . Il consiglio direttivo ritiene
giusto “salvaguardare” il bene comune e quindi richiede all'Assemblea dei soci
consenso per studiare un "regolamento " per il prestito .

Si cercherà una soluzione tipo “comodato d'uso” per offrire ai soci una
opportunità in linea con le finalità associative.
La seconda comunicazione riguarda la proposta denominata “ Servizio
Batterie “,del quale si è data notizia varie volte , si propone all'Assemblea di
rilanciare l'indagine fra i soci in modo di quantificare il n° delle persone
aderenti per valutare la convenienza di acquisto centralizzato delle pile
L'offerta della ditta Power Aid di Reggio Emilia è competitiva ,ma secondo la
valutazione del consiglio direttivo, può essere conveniente nel caso l'ordine sia
per una considerevole quantità di pile
Per l'occasione De Luca informa che attraverso la ditta Powe Aid si è appreso
che le attuali pile (di tutte le marche) da settembre /ottobre 2015 non saranno
più in commercio in quanto saranno sostituite dalle pile Mercury Free (non
conterranno l'attuale piccolissima parte di mercurio ,innocua alla salute).
Le pile Mercury Free saranno un po' meno potenti ma le ditte ritengono che
nell'arco di due , tre anni il gap sarà colmato .
Dopo alcune richieste di chiarimento il Presidente Nesci mette ai voti le
proposte :
A) Regolamento per prestito dispositivo Loop
B) Indagine per Pile Servizio Batterie
Entrambe Approvate all'unanimità
Il Presidente Nesci invita i soci a intervenire
Ornella Gabbiano consigliere e volontaria c/o CIAO Ospedale Martini
prende la parola
Gabbiano Richiama l'attenzione verso una maggiore partecipazione alla vita
dell'APIC, ,informa sull'attuale situazione allo Ciao che presenta alcune
criticità non solo ambientali .
Gabbiano ritiene importante l'azione dell'APIC e per far comprenderne il
valore fa l'esempio della riunione della Commissione Comunale per discutere
dell'interpellanza su “smantellamento del Centro Documentazione sulla
Sordità” e sull' O.d.G. “richiesta di riconoscimento Lis”
Gabbiano valorizza l'attività del progetto “chi è il vostro amico sordo”, e mette
in evidenza le tante problematiche con le quali si viene a contatto nelle classi
dove ci sono anche bambini con impianto cocleare .
De Luca integra le informazioni a riguardo la discussione nella Commissione
Comunale che sarà riconvocata con presenza degli Assessori e ricorda che

anche il Consiglio Regionale Piemonte è investito da una discussione sui
decreti attuativi della legge n°9 del30/luglio 2012 (promozione riconoscimento
Lis)
Natalina Bettuolo prende la parola
chiede se deve presentare certificazione ISEE per richiedere revisione del
processore ,(è caduta e si ritrova con il processore in difetto di programmi ),
inoltre ricollegandosi al discorso sull'accessibilità per teatri e cinema ,ritiene
che si dovrebbe fare pressione su responsabili dei teatri e gestori dei cinema .
Cristina Ottino consigliere risponde su problema ISEE , precisando che la
manutenzione e i pezzi di ricambio del processore ,rientrano nelle competenze
dei LEA (livelli essenziali di assistenza) e quindi non è richiesto l' ISEE
Paolo Boccacci prende la parola ,
fa presente che la legge di semplificazione dell'ottobre 2014 contiene alcuni
articoli che riguardano le persone con disabilità . Ad esempio per quanto
riguarda il rinnovo della patente la legge prevede che per le persone che si
trovano nella situazione di stabilità della patologia non vi è necessità di nuove
visite ,pertanto la procedura (del rinnovo) può essere espletata da un medico
monocratico presente nelle scuola guida o altre Agenzie abilitate ,questo vuol
dire non avere l'obbligo di rivolgersi alla Commissione Medica Provinciale
della ASL di riferimento .
Boccacci ha scelto questa soluzione ,ha dovuto superare degli intoppi con una
prima scuola guida ,ma comunque rivolgendosi ad altra agenzia ha rinnovato la
patente al di fuori della Commissione medica dell'ASL di riferimento
Quindi è utile approfondire la questione , si precisa comunque che in
precedenza Boccacci aveva ottenuto la patente senza passare per la
Commissione medica provinciale (10 anni fa) ,infatti la scadenza per chi è
riconosciuto invalido civile è cinque anni .
Non avendo altro da discutere alla ore 17,15 il Presidente Giovanni Nesci
dichiara chiusa l'assemblea Soci Apic 2015 .
Davide Bechis accompagna i soci a visitare lo Spazio Apic dove sarà allestito
lo Sportello Ascolto (stesso piano dell'aula)
Il Segretario Verbalizzante
Elisabetta Casasola

Il Presidente
Giovanni Nesci

