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ALTRI CONTENUTI SU
CORONAVIRUS

CORONAVIRUS

OLTRE 1.000 TABLET E
CELLULARI TIM PER PAZIENTI
SORDI AFFETTI DA COVID-19

:

12 maggio 2020

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,

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
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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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MEDICAL NEWS

Lingua dei segni: TIM promuove azioni di
sostegno tecnologico per i pazienti sordi
affetti da Covid-19 ricoverati in ospedale
12 Maggio 2020 2 min read

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.

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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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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martedì, maggio 12, 2020

 Università di Messina. ecco il resoconto del webinar “ Emergenza COVID-19: impatto sanitario e risvolti economici e sociali della pandemia”



ultime notizie  

TIM promuove azioni di sostegno tecnologico per i pazienti sordi affetti da
Covid-19 ricoverati in ospedale
  12/05/2020    Redazione   0 Commenti

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.

Ultimo:

 HOME MEDICINA ALIMENTAZIONE BENESSERE CULTURA TURISMO TEMPO LIBERO LA RIVISTA NEMORICULTRIX CHI SIAMO 
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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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Tim a sostegno dei pazienti sordi affetti
da Covid-19

La Spezia - 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.  Tim al la 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.

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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Coronavirus, iniziativa Tim nelle Marche a favore dei
pazienti sordi ricoverati in ospedale
Redazione Picenotime
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 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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MONDO 5G
Come cambierà la nostra vita con la rete mobile 5G. Le opportunità per famiglie e imprese: più connettività, realtà aumentata e milioni di
“cose” connesse. Perché l’Internet of Things rivoluzionerà il nostro quotidiano.

HOME RETE PER L’ITALIA INDUSTRY 4.0 TREND DIGITAL EDUCATION STORIE ARCHIVIO Cerca nel sito CERCA

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

12 Maggio 2020

MONDO 5G
Un'iniziativa di Affari & Finanza
in collaborazione con Tim e l'Università Federico
II di Napoli

  

Tweets by RepubblicaAF

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
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A cura di
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Stefania Aoi, Vito de Ceglia, Luigi Dell'Olio, Silvano Di
Meo, Sibilla Di Palma, Andrea Frollà, Marco Frojo,
Valerio Gualerzi, Mariano Mangia, Raffaele Ricciardi

Segreteria Affari&Finanza 
Stefano Fiori telefono 0649822539
e-mail stefano.fiori@repubblica.it
segreteria_affari_finanza@repubblica.it
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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.
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 CHI SIAMO COSA FACCIAMO LIS LA SORDITÀ NOTIZIE SERVIZI AREE SEDI ENS CALENDARIO

SEI QUI:  CORONAVIRUS BOLLETTINI E COMUNICATI ENS

Emergenza Covid 19 - L’Ente Nazionale
Sordi e TIM abbattono le barriere alla
comunicazione
12 MAGGIO 2020

BOLLETTINI  E COMUNICATI  ENS

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

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

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

Emergenza Covid 19 - L’Ente Nazionale

Sordi e TIM abbattono le barriere alla

comunicazione

Questionario online didattica a distanza

- DAD

Persone sorde, mascherine e accesso

all’informazione

FAND e FISH incontrano il Presidente

del Consiglio Giuseppe Conte

INPS avvisa tutti gli utenti: attenzione

alle false e-mail

Intervista al Presidente Nazionale ENS

su TG2 Medicina 33

ELENCO ARTICOLI - CORONAVIRUS
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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.

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.

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

Coronavirus: Nuovo modulo

spostamenti dal 4 Maggio 2020

Le richieste dell’ENS al Presidente

Conte per la Fase 2

Nuovo modulo richiesta sospensione

mutuo prima casa

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 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, 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

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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T im in campo a sostegno dei pazienti sordi affetti da Covid-19. La compagnia

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

(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
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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

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.

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.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

NetworkDigital360 è il più grande network in Italia di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione
Imprenditoriale. Ha la missione di diffondere la cultura digitale e imprenditoriale nelle imprese e pubbliche amministrazioni italiane.
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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

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),

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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TIM promuove azioni di sostegno tecnologico
per i pazienti sordi affetti da Covid-19
ricoverati in ospedale

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.

TOPICS: Campania Emilia Romagna Lazio Liguria Lombardia Luigi Gubitosi

Marche Molise Piemonte Puglia Sici l ia Tim

 Articolo precedente  Articolo successivo 

ARTICOLI CORRELATI

 

PREMIO SOCRATE

Video Premio Socrate 2020

An error occurred.

Try watching this video on
www.youtube.com, or enable JavaScript if it
is disabled in your browser.

Video Premio Socrate 2019

An error occurred.

Try watching this video on
www.youtube.com, or enable JavaScript if it
is disabled in your browser.

ALLE CINQUE DELLA SERA

ATTUALIZZANDO… LA
LIBERAZIONE DI SILVIA
NEOISLAMICA
 

HOME PAGELLE & CLASSIFICHE EDITORIALE ALLE 5 DELLA SERA IL DECODER L’ATTIMO FUGGENTE SOCRATE COMPLEANNI MERCATINI CONTATTI

CERCA …

LAMESCOLANZA.COM Data pubblicazione: 12/05/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.lamescolanza.com/20200512/tim-promuove/

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E

https://www.lamescolanza.com/
https://www.lamescolanza.com/
https://www.lamescolanza.com/category/pagelle-classifiche/
https://www.lamescolanza.com/category/editoriale/
http://www.cesarelanza.com/
http://ildecoder.com
http://www.attimo-fuggente.com/
http://www.socrate2000.com/
https://www.lamescolanza.com/i-compleanni/
https://www.lamescolanza.com/catalogo-mercatini-italiani/
https://www.lamescolanza.com/20181213/contatti/
https://www.lamescolanza.com/20200512/dl-rilancio-per-sanare-i-conti-vendita-straordinaria-di-immobili-pubblici/
https://www.lamescolanza.com/20200512/imprese-1-su-4-ha-investito-prima-dellemergenza-covid-sullo-smartwoking/
https://www.lamescolanza.com/20200512/notizia-bomba-per-blackrock-il-primo-azionista-ha-deciso-di-vendere/
https://www.lamescolanza.com/20200512/scioglimento-dei-ghiacci-le-perdite-degli-ultimi-16-anni/
https://www.lamescolanza.com/20200512/dalla-mascherina-al-distanziamento-tutte-le-regole-per-andare-in-spiaggia/
https://www.lamescolanza.com/20200512/ecco-il-poco-f2-proflagship-accessibile/
https://www.lamescolanza.com/20200512/giorgio-armani-riparte-dalla-sua-citta-e-sposta-le-sfilate-di-alta-moda-da-parigi-a-milano/
https://www.lamescolanza.com/20200512/comdata-esmeralda-mingo-garcia-ceo-per-spagna-e-america-latina/
https://www.lamescolanza.com/20200512/partnership-fra-lagenzia-inglese-alliance-news-e-litalpress/
https://www.lamescolanza.com/20200512/tim-promuove/
https://www.lamescolanza.com
https://www.lamescolanza.com/category/editoriale/
https://www.addtoany.com/share
https://www.ens.it/
https://covid19.ens.it/login
https://www.fondazionetim.it/
https://operazionerisorgimentodigitale.it/
https://www.pedius.org/it/home/#_blank
https://www.lamescolanza.com/tag/campania/
https://www.lamescolanza.com/tag/emilia-romagna/
https://www.lamescolanza.com/tag/lazio/
https://www.lamescolanza.com/tag/liguria/
https://www.lamescolanza.com/tag/lombardia/
https://www.lamescolanza.com/tag/luigi-gubitosi/
https://www.lamescolanza.com/tag/marche/
https://www.lamescolanza.com/tag/molise/
https://www.lamescolanza.com/tag/piemonte/
https://www.lamescolanza.com/tag/puglia/
https://www.lamescolanza.com/tag/sicilia/
https://www.lamescolanza.com/tag/tim/
https://www.lamescolanza.com/20200512/coronavirus-bonus-mobilita-ci-sono-due-opzioni-e-sono-cumulabili/
https://www.lamescolanza.com/20200512/partnership-fra-lagenzia-inglese-alliance-news-e-litalpress/
https://www.lamescolanza.com/20191008/meteo-ultimi-giorni-di-maltempo-poi-torna-lalta-pressione/
https://www.lamescolanza.com/20191008/meteo-ultimi-giorni-di-maltempo-poi-torna-lalta-pressione/
https://www.lamescolanza.com/20171105/le-tariffe-telefoniche-debbono-chiare/
https://www.lamescolanza.com/20171105/le-tariffe-telefoniche-debbono-chiare/
https://www.lamescolanza.com/20191226/clima-impazzito-in-puglia-peri-in-fiore-lallarme-di-coldiretti-effetti-disastrosi/
https://www.lamescolanza.com/20191226/clima-impazzito-in-puglia-peri-in-fiore-lallarme-di-coldiretti-effetti-disastrosi/
https://www.lamescolanza.com/20161008/puglia-controlli-tappeto-nelle-aziende-scoperti-191-lavoratori-nero-denunciati-89-imprenditori/
https://www.lamescolanza.com/20161008/puglia-controlli-tappeto-nelle-aziende-scoperti-191-lavoratori-nero-denunciati-89-imprenditori/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__group.intesasanpaolo.com_it_sezione-2Deditoriale_la-2Dbanca-2Dper-2Dlo-2Dsviluppo-2Dsostenibile-2De-2Dinclusivo&d=DwMGaQ&c=63k7DFQ5NS45K8Wu5uX9Pd1gEa70c_pznLjIw3OxEiE&r=gABOfRUP9h9tIi1cuyq3Kl_4eOhr-ZTZ-KIl8N0qIQo&m=PInNjt_sTonxTSp1hDgcI8ehE-OJDnui8kvxQkC-n4M&s=0rVIo4yiTXRMKEcY14eFUX8i_gC0uS1G-YN9ZkZUy_Y&e=
https://www.leonardocompany.com/it/media-stories/covid-19?utm_source=LaMescolanzasito&utm_medium=banner&utm_campaign=covid
https://www.cesarelanza.com/ricorrenze-nati-il-12-maggio/
https://www.cesarelanza.com/ricorrenze-nati-il-12-maggio/
http://www.youtube.com/watch?v=079ps_Q1Rrw
http://www.youtube.com/watch?v=yx22jIGGzwU
https://www.lamescolanza.com/20200512/tim-promuove/


LAVERITA.INFO Data pubblicazione: 12/05/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.laverita.info/tim-avvia-un-progetto-di-sostegno-tecnologico-per-i-pazienti-sordi-affetti-da-covid-19-2645979081.html

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E

https://www.laverita.info/tim-avvia-un-progetto-di-sostegno-tecnologico-per-i-pazienti-sordi-affetti-da-covid-19-2645979081.html


Home   Tendenze

Tendenze

La tecnologia di TIM per i pazienti sordi ricoverati
affetti da Covid-19
Di  Redazione BitMAT  - 12 Maggio 2020

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

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
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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), a etti da Covid-19 e altre patologie connesse.

 

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.

 

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.

  12 Maggio 2020

TIM promuove azioni di sostegno tecnologico per i pazienti
sordi a etti da Covid-19 ricoverati in ospedale
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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.

 

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
a rontare nel nostro Paese situazioni di di coltà dovute alla di usione del virus.
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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

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

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
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Emergenza Covid 19 – L’Ente Nazionale Sordi e
TIM abbattono le barriere alla comunicazione

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

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.

CS TIM_Iniziative tecnologiche per persone sorde_Covid-19

webdesigner

https://www.sordionline.com/

Nato in provincia di Latina, classe 1959, fondatore del sito dal 2002 e sono molto

orgoglioso di essere “sordomuto” e non sordo, l’ho realizzato in proprio fino ad oggi

ed in forma del tutto volontaria
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Coronavirus, Tim: 1.000 tablet e cellulari per sordi in
isolamento

it.finance.yahoo.com/notizie/coronavirus-tim-1-000-tablet-e-cellulari-per-122620535.html

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.

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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SCUOLA TRENTINA - RSA E CORONAVIRUS - COMUNALI
TRENTO 2020

Intervista al Consigliere Filippo Degasperi (Onda civica
Trentino)

An error occurred.

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

(12/05/2020)
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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
I t a l i a ,  u n  l i n k  c o n  i c o n a  a s s o c i a t a  a l  s i t o
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
Digi ta le”  la  cui  mission è  accelerare  i l  processo d i
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.

N e i  d i s p o s i t i v i  d i s t r i b u i t i  s a r à  r e s a  d i s p o n i b i l e
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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Redazione MondoMobileWeb

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.

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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AZIONI DI SOSTEGNO TECNOLOGICO PER I
PAZIENTI SORDI AFFETTI DA COVID-19
RICOVERATI IN OSPEDALE
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.

MONDO3 SU TELEGRAM | MONDO3 SU TWITTER | MONDO3 SU FACEBOOK

In particolare, su oltre 1.000 device (tablet e cellulari) distribuiti agli enti ospedalieri coinvolti a cui afferiscono

a l m e n o  1 1 0  r e p a r t i  C o v i d ,  è  s t a t o  c o n f i g u r a t o  i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n  E n t e  N a z i o n a l e  S o r d i  –

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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Covid-19, Tim sostiene i pazienti sordi
12 Maggio 2020, 15:46 |  di FIRSTonline |  0 

L’azienda sta aiutando i pazienti sordi ricoverati in ospedale, attraverso la distribuzione di un
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).

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.

FIRSTonline
FIRSTonline è un giornale web indipendente di economia,
finanza e borsa edito da A.L. Iniziative Editoriali S.r.l. con sede
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
Roma, e da un innovativo ed efficace team di manager dell’innovazione e del web.
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INTERVISTA ALL'IMMUNOLOGO ATTILIO
SPECIANI - Il Covid 19 parte da una
potente infiammazione dell’organismo.
Tenerla sotto controllo a priori
rappresenta un eccellente scudo alla
malattia. Quali sono i fattori di rischio.
Come tutelarsi. E quanto conta una
alimentazione intelligente
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ATTUALITÀ

Da TIM azioni di sostegno tecnologico per
pazienti sordi a etti 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  nalizzata a fornire
aiuto nella comunicazione con il personale sanitario e i famigliari per tutto il
periodo di emergenza Covid-19

 Stampa  Invia notizia 2 min

    

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.

Salvatore Grizzanti:
“Rendiamo Asti attraente e
andiamo a venderla al
mondo”

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”

Asti 23°C 12°C

ATmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Meteo: allerta gialla per
temporali in diverse zone
dell’Astigiano e su quasi tutto il
Piemonte previsioni

ATTUALITÀ

 Commenta

ATlettere Tutte le lettere

INVIA UNA LETTERA 

Associazioni Servizi Cerca Menù   Comuni    Seguici su   Accedi    
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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.

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.

    

POLITICA
Giovanni Boccia: “Io sto con la
ministra Bellanova!”

ASTI
Asti, martedì 19 maggio l’Israt riapre
in sicurezza

LETTERE
Salvatore Grizzanti: “Rendiamo Asti
attraente e andiamo a venderla al
mondo”

ASTI
Fillea Cgil Asti: “Riparti Piemonte,
bene investire anche nel settore
edile, ma ci sono criticità”

CORONAVIRUS
Fase 2 Piemonte: scende l’indice di
contagio e cresce la capacità
giornaliera di tamponi

CULTURA
Continuano le video conferenze:
“Vecchie e nuove Resistenze – 8 al
tempo del Coronavirus”

LETTERE AL DIRETTORE
Giovanni Boccia: “Io sto con la
ministra Bellanova!”

VINI DELLE LANGHE
Alla scoperta dei migliori vini delle
langhe: tra visite in cantina ed
enoteche online
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