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RELAZIONE
5 per mille anno 2017
(relativo al contributo 2014)

A seguito dell'assegnazione del contributo derivante dalla scelta dei cittadini sul 5
per mille (relativo all'anno 2014) l’associazione in data07 /11/2016 ha percepito la somma di € 6.397,59
IL Consiglio Direttivo in seguito a discussione ha deliberato di destinare risorse per :
N°4 Progetti denominati :
A) “ Progetto sensibilizzazione alla barriere uditive 2017”
B) “Progetto Screening uditivo scolastico per una diagnosi differenziale fra
ipoacusie e DSA”
C) “Progetto di implementazione delle strumentazioni ambulatoriali di
Otochirurgia e di Audiologia dello CIAO ,Ospedale Martini Torino”
D) “Progetto “Rediscovery - Gli anni perduti di Nino Ferrer”

Di seguito dettagli su progetto e spese relative :

A)

Acquisto di 9 pannelli portatili (loop) con sistema di amplificazione ad induzione magnetica +
Acquisto cartelli per segnalazione “Progetto di sensibilizzazione alle barriere uditive 2017”
da donare a presidi ospedaliere da utilizzare negli sportelli accoglienza
in modo da facilitare la comunicazione con le persone che utilizzano AA
e/o I.C. tramite l’attivazione del T.coil e nello stesso tempo sensibilizzare
le A.O. verso la necessaria dotazioni di tecnologia assistiva.
Valore € 1450 + 2,50 (spese postali ) Totale € 1452,50
“Pannello che genera un campo a induzione magnetica fino a 1 m di distanza, compatibile
solo con apparecchi acustici provvisti di bobina T-Coil.
Attivazione con avviso tramite LED verde ad alta luminosità.
Prelevamento di tutti i suoni ambientali tramite microfono interno o esterno (Incluso)
Possibilità di regolare il volume del microfono esterno.”
N° 5 Cartelli plastificati per segnalazione zona T.COIL Valore Totale €15,25
Totale Valore (€1452,50 + € 15,25 ) = € 1467,75
.

B) Acquisto N°1 Audiometro diagnostico di base “Progetto Screening uditivo scolastico per una
diagnosi differenziale fra ipoacusie e DSA
Valore € 1830 + 2,50 ( spese postali) Totale €1832,50
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione APIC ha deliberato di destinare risorse al fine di supportare il
progetto dell’Associazione Lets’G.O. Dislessia ONLUS denominato “Screening uditivo scolastico per
una diagnosi differenziale fra ipoacusia e DSA “ che mira a prevenire la sordità infantile e i disturbi
specifici dell’apprendimento. Condividendo in pieno
Il percorso del progetto, l’APIC mette a disposizione della S.C. ORL U. della Città della Salute e
della Scienza di Torino sotto forma di donazione liberale N° 1 Audiometro diagnostico di base Bell
mod. plus con inclusi:
Software perla gestione dei pazienti e creazione dei referti Modulo Noah dedicato

C) Acquisto N° 2 PC Notebook ASUS 15.6/i5 comprensivi di pacchetto Office 2016 + N° 2
Aggiornamenti versione PRO di Windows 10 “Progetto di implementazione delle
strumentazioni ambulatoriali di Otochirurgia e di Audiologia dello CIAO ,Ospedale Martini
Torino
Valore

€1439,60 +358,00 + € 2,50 (spese postali) totale € 1800,10

Il consiglio direttivo dell’associazione APIC, ha deliberato di destinare risorse al fine di supportare il
progetto del CIAO, Centro Infantile di Audiologia e Otologia, sull’implementazione delle
strumentazioni informatiche ambulatoriali.
Condividendo in pieno il percorso del progetto, l’APIC metterà a disposizione del CIAO, Centro
Infantile di Audiologia e Otologia dell’ospedale Martini di Torino

D) Erogazione Contributo Progetto “Rediscovery - Gli anni perduti di Nino Ferrer”
Valore € 1300,00 + 2,50 ( spese postali) totale €1302,50
Il consiglio direttivo dell’associazione APIC, ha deliberato di destinare risorse al fine di supportare il
progetto presentato dall’associazione Forword riguardo la resa accessibile tramite sottotitolazione
dello spettacolo “Rediscovery - Gli anni perduti di Nino Ferrer”

Per un totale spesa di € 6402,85 a fronte di un rimborso 5x1000 2014 di € 6397,59
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