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Oltre 1.000 device (tablet e cellulari) per pazienti sordi affetti da Covid-19 e ricoverati in condizione
d’isolamento presso circa 75 enti ospedali in 11 regioni italiani (Campania, Emilia Romagna, Lazio,

I NAVIGLI E LA FASE DUBBIA

Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto). L’obiettivo è fornire aiuto nella
comunicazione con il personale sanitario e i famigliari per tutto il periodo di emergenza Covid-19.
L’iniziativa, promossa da TIM presso gli enti ospedalieri coinvolti a cui afferiscono almeno 110 reparti
Covid, è stata configurata in collaborazione con Ente Nazionale Sordi – Onlus (ENS), associazione di
riferimento che ha per obiettivo l’integrazione delle persone sorde nella società e la promozione della
loro autonomia e piena realizzazione umana. La distribuzione dei device prevede anche la dotazione di
sim a traffico gratuito.
L’iniziativa, si legge in un comunicato, «garantirà per tutto il periodo di emergenza, alle persone sorde
accolte in ospedale, la possibilità di comunicare efficacemente attraverso un servizio d’interpretariato
LIS con il personale medico e paramedico, ma anche in caso di emergenza con i propri cari
all’esterno delle strutture sanitarie». Si prevede ovviamente l’utilizzo del servizio dedicato Covid-19 di
ENS, che garantirà la fruibilità e l’accessibilità del servizio per gli utenti. Nei dispositivi distribuiti sarà
resa disponibile successivamente anche la App sviluppata da Pedius che permette di telefonare, in
tempo reale e 24/7, convertendo il testo scritto in parlato e viceversa, con uso gratuito illimitato per i
sordi in questo periodo di emergenza Covid-19.
L’attività tra TIM ed ENS, in cooperazione con Fondazione TIM, rientra nell’ambito del

Giovanni Barra
Pubblicato - 08/Mag/2020

z

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE

Monica Fabris

GLISTATIGENERALI.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 12/05/2020

progetto “Operazione Risorgimento Digitale” la cui mission è accelerare il processo di digitalizzazione
del Paese anche attraverso attività a carattere sociale e a favore di chi ha bisogno. Alle attività svolte è
stato dedicato anche l’impegno volontario da parte delle persone affette da sordità che lavorano in TIM.
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Attivati ausili tecnologici su un migliaio di device distribuiti a
circa 75 enti ospedalieri situati in 11 regioni italiane.
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Pubblicità

L’iniziativa è nalizzata a fornire aiuto nella comunicazione con
il personale sanitario e i famigliari per tutto il periodo di
emergenza Covid-19.

Roma, 12 Maggio 2020
T I M ha promosso un’azione di sostegno tramite le tecnologie ai pazienti sordi
ricoverati in condizione d’isolamento presso circa 75 enti ospedali in 11 regioni del
Paese (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Sicilia e Veneto), affetti da Covid-19 e altre patologie connesse.
In particolare, su oltre 1.000 device (tablet e cellulari) distribuiti agli enti ospedalieri
coinvolti a cui afferiscono almeno 110 reparti Covid, è stato con gurato in
collaborazione con Ente Nazionale Sordi – Onlus (ENS), associazione di riferimento
in Italia, un link con icona associata al sito https://covid19.ens.it/login, con le istruzioni al
servizio di interpretariato LIS (Lingua dei segni italiana). La distribuzione dei
device prevede anche la dotazione di SIM a traf co gratuito.
L’iniziativa garantirà per tutto il periodo di emergenza, alle persone sorde accolte in
ospedale, la possibilità di comunicare ef cacemente attraverso un servizio
d’interpretariato LIS con il personale medico e paramedico, ma anche in caso di
emergenza con i propri cari all’esterno delle strutture sanitarie. Verrà utilizzato il servizio
dedicato Covid-19 di ENS, che garantirà la fruibilità e l’accessibilità del servizio per gli
utenti.
L’attività tra TIM ed ENS, in cooperazione con Fondazione TIM, rientra nell’ambito del
progetto “Operazione Risorgimento Digitale” la cui mission è accelerare il processo
di digitalizzazione del Paese anche attraverso attività a carattere sociale e a favore di chi
ha bisogno. Alle attività svolte è stato dedicato anche l’impegno volontario da parte delle
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TIM promuove azioni di sostegno tecnologico per i pazienti sordi affetti da
Covid-19 ricoverati in ospedale


12/05/2020
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Attivati ausili tecnologici su un migliaio di device distribuiti a circa 75 enti ospedalieri situati in 11 regioni italiane
L’iniziativa è finalizzata a fornire aiuto nella comunicazione con il personale sanitario e i famigliari per tutto il periodo di emergenza Covid-19
TIM ha promosso un’azione di sostegno tramite le tecnologie ai pazienti sordi ricoverati in condizione d’isolamento presso circa 75 enti ospedali in 11 regioni del
Paese (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto), affetti da Covid-19 e altre patologie connesse.
In particolare, su oltre 1.000 device (tablet e cellulari) distribuiti agli enti ospedalieri coinvolti a cui afferiscono almeno 110 reparti Covid, è stato configurato in
collaborazione con Ente Nazionale Sordi – Onlus (ENS), associazione di riferimento in Italia, un link con icona associata al sito https://covid19.ens.it/login, con le
istruzioni al servizio di interpretariato LIS (Lingua dei segni italiana). La distribuzione dei device prevede anche la dotazione di SIM a traffico gratuito.
L’iniziativa garantirà per tutto il periodo di emergenza, alle persone sorde accolte in ospedale, la possibilità di comunicare efficacemente attraverso un servizio
d’interpretariato LIS con il personale medico e paramedico, ma anche in caso di emergenza con i propri cari all’esterno delle strutture sanitarie. Verrà utilizzato il
servizio dedicato Covid-19 di ENS, che garantirà la fruibilità e l’accessibilità del servizio per gli utenti.
L’attività tra TIM ed ENS, in cooperazione con Fondazione TIM, rientra nell’ambito del progetto “Operazione Risorgimento Digitale” la cui mission è accelerare il
processo di digitalizzazione del Paese anche attraverso attività a carattere sociale e a favore di chi ha bisogno. Alle attività svolte è stato dedicato anche l’impegno
volontario da parte delle persone affette da sordità che lavorano in TIM.
Nei dispositivi distribuiti sarà resa disponibile successivamente anche la App sviluppata da Pedius che permette di telefonare, in tempo reale e 24/7, convertendo
il testo scritto in parlato e viceversa, con uso gratuito illimitato per i sordi in questo periodo di emergenza Covid-19.
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Prosegue in questo modo l’impegno di TIM a fianco di coloro che si trovano ad affrontare nel nostro Paese situazioni di difficoltà dovute alla diffusione del virus.
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sostegno tramite le tecnologie ai pazienti sordi
ricoverati in condizione d’isolamento presso
circa 75 enti ospedali in 11 regioni del Paese
(Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia,
Sicilia e Veneto), affetti da Covid-19 e altre
patologie connesse. Tim alla Liguria ha
destinato 25 device con Sim inclusa, cinque dei
quali per la Asl5.
In particolare, su oltre 1.000 device (tablet e cellulari) distribuiti agli enti ospedalieri
coinvolti a cui afferiscono almeno 110 reparti Covid, è stato configurato in collaborazione
con Ente Nazionale Sordi - Onlus (ENS), associazione di riferimento in Italia, un link con
icona associata al sito https://covid19.ens.it/login, con le istruzioni al servizio di
interpretariato LIS (Lingua dei segni italiana). La distribuzione dei device prevede anche la
dotazione di SIM a traffico gratuito.
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L’iniziativa garantirà per tutto il periodo di emergenza, alle persone sorde accolte in
ospedale, la possibilità di comunicare efficacemente attraverso un servizio d’interpretariato
LIS con il personale medico e paramedico, ma anche in caso di emergenza con i propri cari
all’esterno delle strutture sanitarie. Verrà utilizzato il servizio dedicato Covid-19 di ENS, che
garantirà la fruibilità e l’accessibilità del servizio per gli utenti.
L’attività tra TIM ed ENS, in cooperazione con Fondazione TIM, rientra nell’ambito del
progetto "Operazione Risorgimento Digitale" la cui mission è accelerare il processo di

Opi: "Covid-19 ha evidenziato le
profonde differenze degli infermieri
rispetto alle altre professioni"

digitalizzazione del Paese anche attraverso attività a carattere sociale e a favore di chi ha
bisogno. Alle attività svolte è stato dedicato anche l’impegno volontario da parte delle
persone affette da sordità che lavorano in TIM. Nei dispositivi distribuiti sarà resa
disponibile successivamente anche la App sviluppata da Pedius che permette di telefonare,
in tempo reale e 24/7, convertendo il testo scritto in parlato e viceversa, con uso gratuito
illimitato per i sordi in questo periodo di emergenza Covid-19.
Martedì 12 maggio 2020 alle 18:21:25
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Coronavirus, iniziativa Tim nelle Marche a favore dei
pazienti sordi ricoverati in ospedale
Redazione Picenotime
12 Maggio 2020
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Tim ha promosso un’azione di sostegno tramite le tecnologie ai pazienti sordi ricoverati in condizione
d’isolamento presso circa 75 enti ospedali in 11 regioni del Paese (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto), affetti da Covid-19 e altre patologie connesse.
In particolare, su oltre 1.000 device (tablet e cellulari) distribuiti agli enti ospedalieri coinvolti a cui afferiscono
almeno 110 reparti Covid, è stato con gurato in collaborazione con Ente Nazionale Sordi - Onlus (ENS),
associazione di riferimento in Italia, un link con icona associata al sito https://covid19.ens.it/login, con le
istruzioni al servizio di interpretariato LIS (Lingua dei segni italiana). La distribuzione dei device prevede anche
la dotazione di SIM a traf co gratuito.
L’iniziativa garantirà per tutto il periodo di emergenza, alle persone sorde accolte in ospedale, la possibilità di
comunicare ef cacemente attraverso un servizio d’interpretariato LIS con il personale medico e paramedico,
ma anche in caso di emergenza con i propri cari all’esterno delle strutture sanitarie. Verrà utilizzato il servizio
dedicato Covid-19 di ENS, che garantirà la fruibilità e l’accessibilità del servizio per gli utenti.
L’attività tra Tim ed ENS, in cooperazione con Fondazione Tim, rientra nell’ambito del progetto "Operazione
Risorgimento Digitale" la cui mission è accelerare il processo di digitalizzazione del Paese anche attraverso
attività a carattere sociale e a favore di chi ha bisogno. Alle attività svolte è stato dedicato anche l’impegno
volontario da parte delle persone affette da sordità che lavorano in Tim.
Nei dispositivi distribuiti sarà resa disponibile successivamente anche la App sviluppata da Pedius che
permette di telefonare, in tempo reale e 24/7, convertendo il testo scritto in parlato e viceversa, con uso
gratuito illimitato per i sordi in questo periodo di emergenza Covid-19. Prosegue in questo modo l’impegno di
Tim a anco di coloro che si trovano ad affrontare nel nostro Paese situazioni di dif coltà dovute alla
diffusione del virus.
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Tim, sostegno tecnologico per
i pazienti sordi affetti da Covid
19 ricoverati in ospedale
Attivati ausili tecnologici su oltre 1.000 device distribuiti a circa 75
enti ospedalieri situati in 11 regioni italiane

12 Maggio 2020

Tim ha promosso un’azione di
sostegno tramite le tecnologie ai
pazienti sordi ricoverati in
condizione d’isolamento presso
circa 75 enti ospedali in 11 regioni
del Paese (Campania, Emilia
Romagna, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sicilia e
Veneto), affetti da Covid-19 e altre
patologie connesse.
In particolare, su oltre 1.000
device (tablet e cellulari) distribuiti
agli enti ospedalieri coinvolti a cui
afferiscono almeno 110 reparti
Covid, è stato configurato in
collaborazione con Ente
nazionalesSordi - Onlus (Ens),
associazione di riferimento in
Italia, un link con icona associata
al sito https://covid19.ens.it/login,
con le istruzioni al servizio di
interpretariato LIS (Lingua dei
segni italiana). La distribuzione
dei device prevede anche la
dotazione di SIM a traffico
gratuito.
L’iniziativa garantirà per tutto il periodo di emergenza, alle persone sorde accolte
in ospedale, la possibilità di comunicare efficacemente attraverso un servizio
d’interpretariato LIS con il personale medico e paramedico, ma anche in caso di
emergenza con i propri cari all’esterno delle strutture sanitarie. Verrà utilizzato il
servizio dedicato Covid-19 di ENS, che garantirà la fruibilità e l’accessibilità del
servizio per gli utenti.
L’attività tra TIM ed ENS, in cooperazione con Fondazione TIim, rientra
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nell’ambito del progetto "Operazione Risorgimento Digitale" la cui mission è
accelerare il processo di digitalizzazione del Paese anche attraverso attività a
carattere sociale e a favore di chi ha bisogno. Alle attività svolte è stato dedicato
anche l’impegno volontario da parte delle persone affette da sordità che lavorano
in Tim.
Nei dispositivi distribuiti sarà resa disponibile successivamente anche la App
sviluppata da Pedius che permette di telefonare, in tempo reale e 24/7,
convertendo il testo scritto in parlato e viceversa, con uso gratuito illimitato per i
sordi in questo periodo di emergenza Covid-19.

Il tuo contributo è fondamentale per avere un’informazione
di qualità. Sostieni il giornalismo di Repubblica.
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Questionario online didattica a distanza
- DAD

Persone sorde, mascherine e accesso
all’informazione

FAND e FISH incontrano il Presidente

L’Ente Nazionale Sordi Onlus, che rappresenta e tutela le persone sorde in Italia, avvia una iniziativa per aiutare i

del Consiglio Giuseppe Conte

pazienti sordi ricoverati a comunicare con il personale medico e con i propri familiari in collaborazione con TIM, che
ha distribuito circa 1.000 device (tablet e cellulari), in circa 75 enti ospedalieri in 11 regioni del Paese (Campania,
Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto).
Il servizio gratuito consente ai pazienti sordi ricoverati con Covid-19 di comunicare in Lingua dei Segni mediante
interpreti professionisti volontari.
In questi giorni drammatici le persone sorde e con disabilità uditiva grave affrontano l’emergenza sanitaria con

INPS avvisa tutti gli utenti: attenzione
alle false e-mail

maggiore ansia, isolamento e paura, per via delle difficoltà della comunicazione e dell’accesso a una piena
informazione, diretta e completa.
Al fine di dare una risposta alle esigenze dei pazienti sordi ricoverati in Ospedali nei quali mancano protocolli che
consentono la piena accessibilità alla comunicazione e all’informazione per i ricoverati sordi l’Ente Nazionale Sordi, in
collaborazione con TIM e Fondazione TIM, avvia il servizio Covid-19 ENS per consentire alle persone sorde accolte in
ospedale di poter comunicare efficacemente con il personale medico e paramedico, ma anche in caso di emergenza con
i propri cari all’esterno delle strutture sanitarie.
Il servizio viene svolto a titolo volontario e gratuito grazie alla disponibilità di interpreti professionisti di Lingua dei
Segni Italiana (LIS) mediante la piattaforma Covid19-ENS che consentirà di salvaguardare la salute dei volontari e
durerà solo per l’Emergenza Covid19.
Nei device distribuiti da TIM un link consentirà di accedere direttamente sulla piattaforma del servizio, dotata di

Intervista al Presidente Nazionale ENS
su TG2 Medicina 33
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interfaccia semplice e intuitiva, che consente in pochi passaggi di attivare la comunicazione tra il paziente e l’Ospedale
o tra paziente e famiglia all’esterno, mediante interpretariato in Lingua dei Segni.

Coronavirus: Nuovo modulo
spostamenti dal 4 Maggio 2020

Per tale progetto TIM ha distribuito circa 1.000 device e altrettante SIM a traffico gratuito a circa 75 enti ospedalieri con
afferenti almeno 110 reparti Covid situati in 11 regioni del Paese, nell’ambito del proprio progetto "Operazione
Risorgimento Digitale", la cui mission è accelerare il processo di digitalizzazione del Paese anche attraverso attività a
carattere sociale e a favore di chi ha bisogno.
Alla attività svolte è stato dedicato anche l’impegno volontario da parte delle persone sorde che lavorano in TIM.

Le richieste dell’ENS al Presidente
Conte per la Fase 2

Prosegue in questo modo l’impegno concreto dell’ENS a fianco di coloro che si trovano ad affrontare nel nostro Paese,
con maggiori difficoltà e isolamento, difficoltà dovute alla diffusione del virus Covid-19.
Visualizza gli allegati:
20-05-12-Comunicato__ENS_TIM-Covid_19.pdf
Nuovo modulo richiesta sospensione

L’intervista del Presidente Nazionale
ENS è stata posticipata e andrà in onda
Lunedi 4 Maggio alle ore 13.45 sul
programma RAI 2 Medicina 33
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TIM promuove azioni di sostegno tecnologico
per i pazienti sordi affetti da Covid-19
ricoverati in ospedale
 Redazione
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TIM ha promosso un’azione di sostegno tramite le tecnologie ai pazienti sordi ricoverati in
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condizione d’isolamento presso circa 75 enti ospedali in 11 regioni del Paese, affetti da Covid-19
e altre patologie connesse.
In particolare, su oltre 1.000 device distribuiti agli enti ospedalieri coinvolti a cui afferiscono almeno 110 reparti Covid, è
stato configurato in collaborazione con Ente Nazionale Sordi – Onlus, associazione di riferimento in Italia, un link con
icona associata al sito https://covid19.ens.it/login, con le istruzioni al servizio di interpretariato LIS. La distribuzione dei
device prevede anche la dotazione di SIM a traffico gratuito.
L’iniziativa garantirà per tutto il periodo di emergenza, alle persone sorde accolte in ospedale, la possibilità di
comunicare efficacemente attraverso un servizio d’interpretariato LIS con il personale medico e paramedico, ma anche
in caso di emergenza con i propri cari all’esterno delle strutture sanitarie. Verrà utilizzato il servizio dedicato Covid-19 di
ENS, che garantirà la fruibilità e l’accessibilità del servizio per gli utenti.
L’attività tra TIM ed ENS, in cooperazione con Fondazione TIM, rientra nell’ambito del progetto “Operazione

Archivio articoli

Risorgimento Digitale” la cui mission è accelerare il processo di digitalizzazione del Paese anche attraverso attività a
carattere sociale e a favore di chi ha bisogno. Alle attività svolte è stato dedicato anche l’impegno volontario da parte

Seleziona il mese

delle persone affette da sordità che lavorano in TIM.
Attualità
Nei dispositivi distribuiti sarà resa disponibile successivamente anche la App sviluppata da Pedius che permette di
telefonare, in tempo reale e 24/7, convertendo il testo scritto in parlato e viceversa, con uso gratuito illimitato per i sordi
in questo periodo di emergenza Covid-19.
Prosegue in questo modo l’impegno di TIM a fianco di coloro che si trovano ad affrontare nel nostro Paese situazioni di
difficoltà dovute alla diffusione del virus.
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Attivati ausili digitali su circa mille di device distribuiti in 75
enti ospedalieri di 11 regioni italiane. In dotazione anche sim
a traffico gratuito
12 Mag 2020
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ha promosso un’azione di sostegno tramite le tecnologie ai ricoverati in

condizione d’isolamento presso circa 75 enti ospedali in 11 regioni del Paese
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Puglia, Sicilia e Veneto), affetti da Covid-19 e altre patologie connesse.

In particolare, su oltre 1.000 device (tablet e cellulari) distribuiti agli enti
ospedalieri coinvolti a cui afferiscono almeno 110 reparti Covid, è stato
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configurato in collaborazione con Ente Nazionale Sordi – Onlus (Ens) un link con
icona associata al sito https://covid19.ens.it/login, con le istruzioni al servizio di
interpretariato Lis (Lingua dei segni italiana). La distribuzione dei device prevede

Data pubblicazione: 12/05/2020
CORONAVIRUS

Dispositivi hi-tech e
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sostiene gli ospedali
16 Mar 2020

anche la dotazione di sim a traffico gratuito.

L’iniziativa garantirà per tutto il periodo di emergenza, alle persone sorde accolte
in ospedale, la possibilità di comunicare efficacemente attraverso un servizio
d’interpretariato Lis con il personale medico e paramedico, ma anche in caso di
emergenza con i propri cari all’esterno delle strutturesanitarie. Verrà utilizzato il
servizio dedicato Covid-19 di Ens, che garantirà la fruibilità e l’accessibilità del
servizio per gli utenti.

del progetto “Operazione Risorgimento Digitale” la cui mission è accelerare il
processo di digitalizzazione del Paese anche attraverso attività a carattere sociale
e a favore di chi ha bisogno. Alle attività svolte è stato dedicato anche l’impegno
volontario da parte delle persone affette da sordità che lavorano in Tim.

Nei dispositivi distribuiti sarà resa disponibile successivamente anche la App
sviluppata da Pedius che permette di telefonare, in tempo reale e 24/7,
convertendo il testo scritto in parlato e viceversa, con uso gratuito illimitato per i
sordi in questo periodo di emergenza Covid-19.
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Coronavirus, Tim a sostegno dei pazienti sordi
ricoverati affetti da Covid-19
A fronte dell'emergenza COVID-19, Tim attiva ausili tecnologici su un
migliaio di device distribuiti a circa 75 enti ospedalieri situati in 11
regioni italiane
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Coronavirus, TIM
promuove azioni di
sostegno tecnologico per
i pazienti sordi affetti da
Covid-19 ricoverati in
ospedale.
TIM ha promosso un’azione di
sostegno tramite le tecnologie ai
pazienti sordi ricoverati in
condizione d’isolamento presso
circa 75 enti ospedali in 11 regioni
del Paese (Campania, Emilia
Romagna, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto),
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In particolare, su oltre 1.000
device (tablet e cellulari)
distribuiti agli enti ospedalieri
coinvolti a cui afferiscono almeno
110 reparti Covid, è stato configurato in collaborazione con Ente Nazionale Sordi - Onlus (ENS),
associazione di riferimento in Italia, un link con icona associata al sito https://covid19.ens.it/login, con
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le istruzioni al servizio di interpretariato LIS (Lingua dei segni italiana). La distribuzione dei device
prevede anche la dotazione di SIM a traffico gratuito.
L’iniziativa garantirà per tutto il periodo di emergenza, alle persone sorde accolte in ospedale, la
possibilità di comunicare efficacemente attraverso un servizio d’interpretariato LIS con il personale

Coronavirus: Roberta Gemma in
quarantena perde il pelo ma
non il vizio

medico e paramedico, ma anche in caso di emergenza con i propri cari all’esterno delle strutture
sanitarie. Verrà utilizzato il servizio dedicato Covid-19 di ENS, che garantirà la fruibilità e l’accessibilità
del servizio per gli utenti.
L’attività tra TIM ed ENS, in cooperazione con Fondazione TIM, rientra nell’ambito del progetto
"Operazione Risorgimento Digitale" la cui mission è accelerare il processo di digitalizzazione del
Paese anche attraverso attività a carattere sociale e a favore di chi ha bisogno. Alle attività svolte è
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stato dedicato anche l’impegno volontario da parte delle persone affette da sordità che lavorano in
TIM.
Nei dispositivi distribuiti sarà resa disponibile successivamente anche la App sviluppata da Pedius che
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polemiche, rispetto

permette di telefonare, in tempo reale e 24/7, convertendo il testo scritto in parlato e viceversa, con
uso gratuito illimitato per i sordi in questo periodo di emergenza Covid-19.
Prosegue in questo modo l’impegno di TIM a fianco di coloro che si trovano ad affrontare nel nostro
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Paese situazioni di difficoltà dovute alla diffusione del virus.
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TIM (nella foto, l’a. d. Luigi Gubitosi) ha promosso
un’azione di sostegno tramite le tecnologie ai pazienti
sordi ricoverati in condizione d’isolamento presso circa 75
enti ospedali in 11 regioni del Paese (Campania, Emilia
Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto), affetti da Covid-19 e
altre patologie connesse. In particolare, su oltre 1.000
device (tablet e cellulari) distribuiti agli enti ospedalieri coinvolti a cui afferiscono almeno 110
reparti Covid, è stato configurato in collaborazione con Ente Nazionale Sordi – Onlus
(ENS),associazione di riferimento in Italia, un link con icona associata al sito
https://covid19.ens.it/login, con le istruzioni al servizio di interpretariato LIS (Lingua dei
segni italiana). La distribuzione dei device prevede anche la dotazione di SIM a traffico
gratuito. L’iniziativa garantirà per tutto il periodo di emergenza, alle persone sorde accolte in
ospedale, la possibilità di comunicare efficacemente attraverso un servizio d’interpretariato
LIS con il personale medico e paramedico, ma anche in caso di emergenza con i propri cari
all’esterno delle strutture sanitarie. Verrà utilizzato il servizio dedicato Covid-19 di ENS, che
garantirà la fruibilità e l’accessibilità del servizio per gli utenti. L’attività tra TIM ed ENS, in
cooperazione con Fondazione TIM,rientra nell’ambito del progetto “Operazione
Risorgimento Digitale” la cui mission è accelerare il processo di digitalizzazione del Paese
anche attraverso attività a carattere sociale e a favore di chi ha bisogno. Alle attività svolte è
stato dedicato anche l’impegno volontario da parte delle persone affette da sordità che
lavorano in TIM.Nei dispositivi distribuiti sarà resa disponibile successivamente anche la App
sviluppata da Pedius che permette di telefonare, in tempo reale e 24/7, convertendo il testo
scritto in parlato e viceversa, con uso gratuito illimitato per i sordi in questo periodo di
emergenza Covid-19.Prosegue in questo modo l’impegno di TIM a fianco di coloro che si
trovano ad affrontare nel nostro Paese situazioni di difficoltà dovute alla diffusione del virus.
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La tecnologia di TIM per i pazienti sordi ricoverati
affetti da Covid-19
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L’iniziativa di TIM è finalizzata a fornire aiuto nella comunicazione con il personale sanitario e i
famigliari per tutto il periodo di emergenza Covid-19
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TIM ha promosso un’azione di sostegno tramite le tecnologie ai pazienti sordi ricoverati in
condizione d’isolamento presso circa 75 enti ospedali in 11 regioni del Paese (Campania,
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cui afferiscono almeno 110 reparti Covid, è stato configurato in collaborazione con Ente
Nazionale Sordi – Onlus (ENS), associazione di riferimento in Italia, un link con icona
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associata al sito https://covid19.ens.it/login, con le istruzioni al servizio di interpretariato LIS
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(Lingua dei segni italiana). La distribuzione dei device prevede anche la dotazione di SIM a
traffico gratuito.
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L’iniziativa garantirà per tutto il periodo di emergenza, alle persone sorde accolte in ospedale, la
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possibilità di comunicare efficacemente attraverso un servizio d’interpretariato LIS con il
personale medico e paramedico, ma anche in caso di emergenza con i propri cari all’esterno
delle strutture sanitarie. Verrà utilizzato il servizio dedicato Covid-19 di ENS, che garantirà la
fruibilità e l’accessibilità del servizio per gli utenti.
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TIM promuove azioni di sostegno tecnologico per i pazienti
sordi a etti da Covid-19 ricoverati in ospedale

Cerca...

Reinventing 2020

Impact Now

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE

INNOVAZIONE SOCIALE

Articoli più letti
 Volontariato. 8 piattaforme utili per
TIM ha promosso un’azione di sostegno tramite le tecnologie ai pazienti sordi ricoverati in condizione d’isolamento presso
circa 75 enti ospedali in 11 regioni del Paese (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Sicilia e Veneto), a etti da Covid-19 e altre patologie connesse.
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In particolare, su oltre 1.000 device (tablet e cellulari) distribuiti agli enti ospedalieri coinvolti a cui a eriscono almeno 110
reparti Covid, è stato con gurato in collaborazione con Ente Nazionale Sordi - Onlus (ENS), associazione di riferimento in Italia, un
link con icona associata al sito https://covid19.ens.it/login, con le istruzioni al servizio di interpretariato LIS (Lingua dei segni
italiana). La distribuzione dei device prevede anche la dotazione di SIM a tra co gratuito.
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L’iniziativa garantirà per tutto il periodo di emergenza, alle persone sorde accolte in ospedale, la possibilità di comunicare
e cacemente attraverso un servizio d’interpretariato LIS con il personale medico e paramedico, ma anche in caso di
emergenza con i propri cari all’esterno delle strutture sanitarie. Verrà utilizzato il servizio dedicato Covid-19 di ENS, che garantirà
la fruibilità e l’accessibilità del servizio per gli utenti.
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L’attività tra TIM ed ENS, in cooperazione con Fondazione TIM, rientra nell’ambito del progetto "Operazione Risorgimento
Digitale" la cui mission è accelerare il processo di digitalizzazione del Paese anche attraverso attività a carattere sociale e a favore
di chi ha bisogno. Alle attività svolte è stato dedicato anche l’impegno volontario da parte delle persone a ette da sordità che
lavorano in TIM.
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Nei dispositivi distribuiti sarà resa disponibile successivamente anche la App sviluppata da Pedius che permette di
telefonare, in tempo reale e 24/7, convertendo il testo scritto in parlato e viceversa, con uso gratuito illimitato per i
sordi in questo periodo di emergenza Covid-19.
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TIM promuove azioni di sostegno tecnologico per i pazienti sordi affetti da...

Tecnologia

TIM promuove azioni di sostegno tecnologico per i
pazienti sordi affetti da Covid-19 ricoverati in ospedale
di webdesigner - 12 Maggio 2020
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Attivati ausili tecnologici su un migliaio di device distribuiti a circa 75 enti ospedalieri
situati in 11 regioni italiane
L’iniziativa è finalizzata a fornire aiuto nella comunicazione con il personale sanitario e i
famigliari per tutto il periodo di emergenza Covid-19

PIU' LETTI DELLA SETTIMANA

Roma, 12 maggio 2020 – TIM ha promosso un’azione di sostegno tramite le tecnologie ai
pazienti sordi ricoverati in condizione d’isolamento presso circa 75 enti ospedali in 11
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regioni del Paese (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
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Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto), affetti da Covid-19 e altre patologie connesse.
I volontari realizzano
mascherine per bimbi e non
udenti

In particolare, su oltre 1.000 device (tablet e cellulari) distribuiti agli enti ospedalieri coinvolti
a cui afferiscono almeno 110 reparti Covid, è stato configurato in collaborazione con Ente

8 Maggio 2020

Nazionale Sordi – Onlus (ENS), associazione di riferimento in Italia, un link con icona
associata al sito https://covid19.ens.it/login, con le istruzioni al servizio di interpretariato
LIS (Lingua dei segni italiana). La distribuzione dei device prevede anche la dotazione di SIM a
traffico gratuito.
L’iniziativa garantirà per tutto il periodo di emergenza, alle persone sorde accolte in ospedale,
la possibilità di comunicare efficacemente attraverso un servizio d’interpretariato LIS con il
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personale medico e paramedico, ma anche in caso di emergenza con i propri cari all’esterno
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delle strutture sanitarie. Verrà utilizzato il servizio dedicato Covid-19 di ENS, che
Supporto per sordi, ciechi,
ipovedenti e stranieri del
servizio consegna spesa...

garantirà la fruibilità e l’accessibilità del servizio per gli utenti.
L’attività tra TIM ed ENS, in cooperazione con Fondazione TIM, rientra nell’ambito del

4 Maggio 2020

progetto “Operazione Risorgimento Digitale” la cui mission è accelerare il processo di
digitalizzazione del Paese anche attraverso attività a carattere sociale e a favore di chi ha



bisogno. Alle attività svolte è stato dedicato anche l’impegno volontario da parte delle
persone affette da sordità che lavorano in TIM
Prosegue in questo modo l’impegno di TIM a fianco di coloro che si trovano ad affrontare nel
nostro Paese situazioni di difficoltà dovute alla diffusione del virus.
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In particolare, su oltre 1.000 device (tablet e cellulari) distribuiti agli enti ospedalieri coinvolti a cui
afferiscono almeno 110 reparti Covid, è stato conﬁgurato in collaborazione con Ente Nazionale
Sordi - Onlus (Ens), associazione di riferimento in Italia, un link con icona associata al sito
https://covid19.ens.it/login, con le istruzioni al servizio di interpretariato Lis (Lingua dei segni
italiana). La distribuzione dei device prevede anche la dotazione di Sim a trafﬁco gratuito.
L'iniziativa garantirà per tutto il periodo di emergenza, alle persone sorde accolte in ospedale, la
possibilità di comunicare efﬁcacemente attraverso un servizio d'interpretariato Lis con il personale
medico e paramedico, ma anche in caso di emergenza con i propri cari all'esterno delle strutture
sanitarie. Verrà utilizzato il servizio dedicato Covid-19 di Ens, che garantirà la fruibilità e
l'accessibilità del servizio per gli utenti.
L'attività tra Tim ed Ens, in cooperazione con Fondazione Tim, rientra nell'ambito del progetto
"Operazione Risorgimento Digitale" la cui mission è accelerare il processo di digitalizzazione del
Paese anche attraverso attività a carattere sociale e a favore di chi ha bisogno.
Nei dispositivi distribuiti sarà resa disponibile successivamente anche la App sviluppata da
Pedius che permette di telefonare, in tempo reale e 24/7, convertendo il testo scritto in parlato e
viceversa, con uso gratuito illimitato per i sordi in questo periodo di emergenza Covid-19.
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Roma, 12 mag. (askanews) - Tim ha promosso un'azione di sostegno tramite le tecnologie ai
pazienti sordi ricoverati in condizione d'isolamento presso circa 75 enti ospedali in 11 regioni del
Paese (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Sicilia e Veneto), affetti da Covid-19 e altre patologie connesse.
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TIM * CORONAVIRUS: « IN 11 REGIONI
ITALIANE AZIONI DI SOSTEGNO
TECNOLOGICO PER I PAZIENTI SORDI
AFFETTI DA COVID-19 RICOVERATI IN
OSPEDALE »
TIM promuove azioni di sostegno tecnologico per i pazienti
sordi affetti da Covid-19 ricoverati in ospedale. Attivati ausili
tecnologici su un migliaio di device distribuiti a circa 75 enti
ospedalieri situati in 11 regioni italiane.
L’iniziativa è finalizzata a fornire aiuto nella comunicazione con
il personale sanitario e i famigliari per tutto il periodo di
emergenza Covid-19
TIM ha promosso un’azione di sostegno tramite le tecnologie
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circa 75 enti ospedali in 11 regioni del Paese (Campania, Emilia
Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto), affetti da Covid-19 e altre
patologie connesse.
In particolare, su oltre 1.000 device (tablet e cellulari) distribuiti
agli enti ospedalieri coinvolti a cui afferiscono almeno 110
reparti Covid, è stato configurato in collaborazione con Ente
Nazionale Sordi – Onlus (ENS), associazione di riferimento in
Italia, un link con icona associata al sito
https://covid19.ens.it/login, con le istruzioni al servizio di
interpretariato LIS (Lingua dei segni italiana). La distribuzione
dei device prevede anche la dotazione di SIM a traffico gratuito.
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L’attività tra TIM ed ENS, in cooperazione con Fondazione TIM,
rientra nell’ambito del progetto “Operazione Risorgimento
Digitale” la cui mission è accelerare il processo di
digitalizzazione del Paese anche attraverso attività a carattere
sociale e a favore di chi ha bisogno. Alle attività svolte è stato
dedicato anche l’impegno volontario da parte delle persone
affette da sordità che lavorano in TIM.



Nei dispositivi distribuiti sarà resa disponibile
successivamente anche la App sviluppata da Pedius che
permette di telefonare, in tempo reale e 24/7, convertendo il
testo scritto in parlato e viceversa, con uso gratuito illimitato
per i sordi in questo periodo di emergenza Covid-19.



Prosegue in questo modo l’impegno di TIM a fianco di coloro
che si trovano ad affrontare nel nostro Paese situazioni di
difficoltà dovute alla diffusione del virus.
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L’iniziativa garantirà per tutto il periodo di emergenza, alle
persone sorde accolte in ospedale, la possibilità di comunicare
efficacemente attraverso un servizio d’interpretariato LIS con il
personale medico e paramedico, ma anche in caso di
emergenza con i propri cari all’esterno delle strutture sanitarie.
Verrà utilizzato il servizio dedicato Covid-19 di ENS, che
garantirà la fruibilità e l’accessibilità del servizio per gli utenti.

Try watching this video on
www.youtube.com, or enable
JavaScript if it is disabled in your
browser.
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TIM, nuova iniziativa in collaborazione con ENS a sostegno
dei pazienti sordi affetti da Covid
mondomobileweb.it/176510-tim-iniziativa-pazienti-sordi-covid-ens

TIM ha attivato una nuova iniziativa a sostegno dei pazienti sordi affetti da Coronavirus e
ricoverati in ospedale, con un migliaio di device distribuiti a circa 75 enti ospedalieri in 11 regioni
italiane per facilitare la comunicazione anche tramite la lingua dei segni.
I device distribuiti agli enti ospedalieri coinvolti dispongono di un link con icona associata che
rimanda al servizio di interpretariato LIS (lingua dei segni italiana) garantendo agli affetti da
Coronavirus di poter comunicare con il personale medico e paramedico attraverso un servizio
d’interpretariato LIS.
Il servizio è dedicato esclusivamente alle persone sorde ricoverate in strutture ospedaliere a
causa dell’emergenza e sarà attivo gratuitamente solo per il periodo dell’emergenza, per
fornire aiuto concreto sia ai pazienti che al personale.

La conﬁgurazione dei device, dotati anche di una SIM con trafﬁco gratuito, è stata svolta in
collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi (ENS) e con Fondazione TIM.
L’iniziativa in questione rientra infatti nell’ambito del progetto Operazione Risorgimento Digitale, la
cui mission è quella di accelerare il processo di digitalizzazione del Paese.
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Inoltre, nei device che saranno forniti agli enti ospedalieri, TIM renderà anche disponibile
successivamente l’App sviluppata da Pedius per telefonare in tempo reale e 24 ore su 24, ogni
giorno della settimana, convertendo il testo scritto in parlato e viceversa, con utilizzo totalmente
gratuito per gli utenti sordi in questo periodo di emergenza.
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Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile
iscriversi gratis al canale mondomobileweb di Telegram. Se questo articolo vi è piaciuto,
condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook, Instagram e Twitter.
Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.
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12 Maggio 2020 di Fabrizio Castagnotto

Attivati ausili tecnologici su oltre 1.000 device distribuiti a circa 75 enti ospedalieri situati in 11 regioni italiane.

L’iniziativa è finalizzata a fornire aiuto nella comunicazione con il personale sanitario e i famigliari per tutto il
periodo di emergenza Covid-19.

TIM ha promosso un’azione di sostegno tramite le tecnologie ai pazienti sordi ricoverati in condizione d’isolamento
presso circa 75 enti ospedali in 11 regioni del Paese (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto), affetti da Covid-19 e altre patologie connesse.
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In particolare, su oltre 1.000 device (tablet e cellulari) distribuiti agli enti ospedalieri coinvolti a cui afferiscono
almeno 110 reparti Covid, è stato configurato in collaborazione con

Ente Nazionale Sordi –

Onlus (ENS), associazione di riferimento in Italia, un link con icona associata al sito https://covid19.ens.it/login, con
le istruzioni al servizio di interpretariato LIS (Lingua dei segni italiana). La distribuzione dei device prevede anche la
dotazione di SIM a traffico gratuito.

L’iniziativa garantirà per tutto il periodo di emergenza, alle persone sorde accolte in ospedale, la possibilità di
comunicare efficacemente attraverso un servizio d’interpretariato LIS con il personale medico e paramedico, ma
anche in caso di emergenza con i propri cari all’esterno delle strutture sanitarie. Verrà utilizzato il servizio dedicato

ARRIVA IN ITALIA L’ORIGINALE E
RAFFINATO MSI PRESTIGE 14 PINK ROSE

Covid-19 di ENS, che garantirà la fruibilità e l’accessibilità del servizio per gli utenti.

L’attività tra TIM ed ENS, in cooperazione con Fondazione TIM, rientra nell’ambito del progetto “Operazione
Risorgimento Digitale” la cui mission è accelerare il processo di digitalizzazione del Paese anche attraverso attività a
carattere sociale e a favore di chi ha bisogno. Alle attività svolte è stato dedicato anche l’impegno volontario da parte
delle persone affette da sordità che lavorano in TIM.

Nei dispositivi distribuiti sarà resa disponibile successivamente anche la App sviluppata da Pedius che permette di
telefonare, in tempo reale e 24/7, convertendo il testo scritto in parlato e viceversa, con uso gratuito illimitato per i

XIAOMI TAGLIA UN NUOVO TRAGUARDO:
200.000 MI FAN ISCRITTI ALLA COMMUNITY
ITALIANA

sordi in questo periodo di emergenza Covid-19.
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Prosegue in questo modo l’impegno di TIM a fianco di coloro che si trovano ad affrontare nel nostro Paese situazioni
di difficoltà dovute alla diffusione del virus.
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Covid-19, Tim sostiene i pazienti sordi
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migliaio di device a circa 75 enti ospedalieri, in 11 regioni.
Telecom Italia prosegue il suo impegno nella lotta al
coronavirus. La tlc ha di recente promosso un’azione
di sostegno, tramite la tecnologia, ai pazienti sordi
ricoverati in condizione d’isolamento presso circa
75 enti ospedali in 11 regioni del Paese (Campania,
Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto), affetti da Covid-19 e altre patologie connesse. In
particolare, su oltre 1.000 device (tablet e cellulari) distribuiti agli enti ospedalieri coinvolti a
cui afferiscono almeno 110 reparti Covid, è stato configurato in collaborazione con Ente
Nazionale Sordi – Onlus (ENS), associazione di riferimento in Italia, un link con icona associata
al sito, con le istruzioni al servizio di interpretariato LIS (Lingua dei segni italiana).
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carattere sociale e a favore di chi ha bisogno.
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COMMENTI ED EDITORIALI

da sordità che lavorano in Tim. Nei dispositivi distribuiti sarà resa disponibile

Mes, migranti e Bonafede:

successivamente anche la App sviluppata da Pedius che permette di telefonare, in tempo

per Conte crescono le spine

reale e 24/7, convertendo il testo scritto in parlato e viceversa, con uso gratuito illimitato per i
sordi in questo periodo di emergenza Covid-19.

Franco Locatelli

Pubblicato in: News
Tag: Coronavirus, Disabilità, Tim

Orario di lavoro:
FIRSTonline

l’insostenibile proposta

FIRSTonline è un giornale web indipendente di economia,

Catalfo

finanza e borsa edito da A.L. Iniziative Editoriali S.r.l. con sede
Claudio Negro

legale a Roma, fondata e controllata da Ernesto Auci e Franco
Locatelli e partecipata da tre soci di minoranza (Andrea
Gilardoni, Alessandro Pavesi e Laura Rovizzi). Il portale e le sue
applicazioni sono nel quotidiano realizzate da due agili redazioni, una a Milano e una a

Post Covid-19, il governo

Roma, e da un innovativo ed efficace team di manager dell’innovazione e del web.

dell’economia deve cambiare
Filippo Cavazzuti

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ARCHIVIO

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE

L’azienda sta aiutando i pazienti sordi ricoverati in ospedale, attraverso la distribuzione di un
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Attivati ausili tecnologici su un migliaio di device distribuiti a circa 75 enti
ospedalieri situati in 11 regioni italiane. L’iniziativa è nalizzata a fornire
aiuto nella comunicazione con il personale sanitario e i famigliari per tutto il
periodo di emergenza Covid-19
di Redazione - 12 Maggio 2020 - 15:19
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Salvatore Grizzanti:
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TIM ha promosso un’azione di sostegno tramite le tecnologie ai pazienti
sordi ricoverati in condizione d’isolamento presso circa 75 enti ospedali in 11
regioni del Paese (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto), affetti da Covid-19 e altre
patologie connesse. L’ASL di Asti ha ricevuto 10 device con SIM.
In particolare, su oltre 1.000 device (tablet e cellulari) distribuiti agli enti
ospedalieri coinvolti a cui afferiscono almeno 110 reparti Covid, è stato
con gurato in collaborazione con Ente Nazionale Sordi – Onlus (ENS),
associazione di riferimento in Italia, un link con icona associata al sito
, con le istruzioni al servizio di interpretariato LIS
(Lingua dei segni italiana). La distribuzione dei device prevede anche la
dotazione di SIM a traf co gratuito.

Marco Castaldo: “Ripensare
la città dopo il coronavirus:
domotica sociale e la nuova
Asti trasformata in smart
city”
“Grazie ai Comitati Palio per
averci reso orgogliosi di
essere astigiani”
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L’iniziativa garantirà per tutto il periodo di emergenza, alle persone sorde
accolte in ospedale, la possibilità di comunicare ef cacemente attraverso un
servizio d’interpretariato LIS con il personale medico e paramedico, ma
anche in caso di emergenza con i propri cari all’esterno delle strutture
sanitarie. Verrà utilizzato il servizio dedicato Covid-19 di ENS, che garantirà
la fruibilità e l’accessibilità del servizio per gli utenti.
L’attività tra TIM ed ENS, in cooperazione con Fondazione TIM, rientra
nell’ambito del progetto “Operazione Risorgimento Digitale” la cui mission è
accelerare il processo di digitalizzazione del Paese anche attraverso attività
a carattere sociale e a favore di chi ha bisogno. Alle attività svolte è stato
dedicato anche l’impegno volontario da parte delle persone affette da sordità
che lavorano in TIM.
Nei dispositivi distribuiti sarà resa disponibile successivamente anche la
App sviluppata da Pedius che permette di telefonare, in tempo reale e 24/7,
convertendo il testo scritto in parlato e viceversa, con uso gratuito illimitato
per i sordi in questo periodo di emergenza Covid-19.
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Prosegue in questo modo l’impegno di TIM a anco di coloro che si trovano
ad affrontare nel nostro Paese situazioni di dif coltà dovute alla diffusione
del virus.
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