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                                       RELAZIONE  
                                 per 5 per mille anno 2016 
                          
 
 

A seguito dell'assegnazione del contributo derivante dalla scelta dei cittadini sul 5 
per mille (relativo all'anno 2013) l’associazione in data 05/11/2015 ha percepito la 
somma di € 6.272,55  
 
IL Consiglio Direttivo in seguito a discussione ha deliberato di destinare risorse per : 
 
 

A)  Acquisto di apparecchiature   
da donare al Centro Infantile di Audiologia ed Otologia (C.I.A.O.) presso la 
S.C. Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Martini  
“Progetto:implementazione dotazione strumentale  per locale 
polifunzionale di Audiometria”  

           
						“	Si	tratta	della	trasformazione	di	una	stanza	sita	al	piano	terreno	contigua	ai	locali	del	CIAO	(stanza	n°22)	da	locale	
									visita	a	locale	polifunzionale	di	Audiometria	per	la	rilevazione	della	soglia	dei	potenziali	evocali	e	per	il	
									rilevamento	della	soglia	di	guadagno	protesico,	attività	che	al	momento	è	eseguibile	solamente	in	un	
									ambulatorio.	La	disponibilità	di	un	secondo	locale	adibito	a	tale	funzione	comporterebbe	un	potenziamento	nella		
									verifica	del	funzionamento	degli	ausili	e	quindi	una	maggiore	rapidità	nello	svolgimento	delle	procedure	di		
									regolazione	e	mappaggio	degli	impianti	cocleari.	
									Il	locale	è	già	dotato	di	cabina	silente	e	di	audiometro	e	pertanto	per	il	suo	potenziamento	necessiterebbe	di		
									alcune		apparecchiature…….”	

• 1	Riproduttore	per	l’audiometria	vocale	
• 2	casse	acustiche	amplificate	per	il	campo	libero	
• 1	computer	netbook	per	la	rilevazione	dei	potenziali	evocati	

							.		1	occhiale	con	illuminazione	per	il	rilievo	del	nistagmo	nelle	procedure	di	verifica	della	compresenza	di		

																			disturbi		associati	della	funzione	vestibolare	

 
 

B) Acquisto di 11 pannelli portatili (loop) con sistema di amplificazione          
"Progetto :APIC sensibilizzazione sulle barriere uditive" 

 



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. 
 
“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.” 
 
 

C) Acquisto di 1 Amplificatore a induzione magnetica 
“Progetto :sentiamoci tutti” 
da utilizzare in occasioni di assemblee ed  eventi di 
presentazione organizzate dall’APIC e/o da partner 
 
 
“Unità dotata di funzioni AGC (Equalizzatore) e PRIORITY (Controllo dei suoni ambiente) 
Amplificatore che genera un campo a induzione magnetica fino a 50 m² tramite matassa di 
cavo, compatibile solo con apparecchi acustici provvisti di bobina T-Coil. 
Attivazione con avviso tramite LED blu ad alta luminosità. 
Prelevamento del segnale audio (Fino a 2) dal dispositivo collegato (TV, CD, Mp3 ecc...) 
tramite cavo Jack/RCA, presa scart o microfono esterno (Inclusi) 
Regolazione del volume e toni di ascolto. 
Alimentazione tramite cavo di rete elettrica 220V “ 
 
 
 

D)    Acquisto di : 
     1 PC portatile e mouse  
   “ Progetto :dotazione all’APIC per lavorare bene” 

 
     E)   Acquisto di : 
             1OfficeProfessionalPlus(comprensivo di Software Assurance[L48361] 
             1NortonSecurity Deluxe 1-YearSubscriptionWW[G-49154] 
 
 
 
 
 
 
Il totale speso è di 6.276,92  su una disponibilità di 6.272,55 
 
 
                                                                                               
 
                                                                                  Paolo  De Luca      
                                                                                        Presidente 
                                                                                        


