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NOTIZIE

Rimborso spese per gli ausili:
chiarimenti sulla procedura
Grazie alla segnalazione di un’associata
della Toscana siamo riusciti ad ottenere
un importante informazione in merito
alla procedura da seguire per ottenere il
rimborso delle spese per gli occhiali.
La procedura di rimborso (che interessa
anche
altri
ausili
previsti
dal
nomenclatore tariffario) non risulta
purtroppo omogenea a livello nazionale.
In base alla normativa ministeriale
(decreto n. 332 del 1999) il rimborso
per gli ausili è permesso su tutto il
territorio nazionale, ma a tutt’oggi
persistono alcune difformità di carattere
procedurale.
In Lombardia i medici prescrittori
inoltrano direttamente online la richiesta
degli ausili (piano terapeutico) alla ATS
locale (ex ASL); non utilizzano pertanto
il cartaceo, salvo fornire copia eventuale
al
paziente.
Gli
ottici
accreditati
dall’ATS,
recepita
la
richiesta,
provvedono all’ordinazione degli ausili e,
quando essi si rendono disponibili,
provvedono ad inviare richiesta di
collaudo al medico prescrittore. Questi
conferma la correttezza dei materiali
forniti ed eroga all’ATS il rimborso
previsto.

La procedura non risulta altrettanto
lineare (e avviene a mezzo cartaceo)
per coloro che si recano presso
l’Ospedale
Niguarda
di
Milano,
risiedendo al di fuori della Lombardia.
Tuttavia, interpretando quanto normato
a livello ministeriale, si ritiene debba
essere sufficiente fornire la prescrizione
cartacea alla propria ATS (o ASL),
pretendendo
la
risoluzione
del
problema.
Per far valere questa
opportunità e rendere più agevole per il
paziente la comunicazione con la ATS di
appartenenza è importante avere il
supporto di un medico prescrittore.
Albinit è a disposizione per supportare il
socio nella fase di comunicazione con le
aziende sanitarie, qualora questa risulti
difficoltosa.

Convenzione
tra
Albinit
e
l’Associazione EMDR Italia
Da sempre attenta ai risvolti psicologici
dell’albinismo e alla ricerca di nuove
opportunità per i propri associati, Albinit
ha
stretto
una
convenzione
con
l’associazione EMDR Italia per un
servizio
di
supporto
psicologico
specificamente rivolto a pazienti con
albinismo.
L’associazione è composta da un team di
psicoterapeuti specializzati nell’utilizzo
della tecnica EMDR: un approccio
terapeutico interattivo e standardizzato,
che facilita il trattamento di diverse

psicopatologie e problemi legati sia ad
eventi traumatici, che a esperienze più
comuni, ma emotivamente stressanti. I
terapeuti dell’associazione EMDR Italia
offriranno le proprie prestazioni ad un
prezzo calmierato di 60 € a seduta, con
la possibilità di fare cicli di 6 – 8 sedute.
La convenzione prevede che i soci
possano scrivere ad Albinit per essere
messi in contatto con EMDR Italia e
ottenere i nominativi di terapeuti nella
propria città che offrano loro questo tipo
di supporto.

Bomboniere solidali
Per le vostre importanti ricorrenze
(battesimo,
cresime,
comunione,
matrimoni, lauree e tutto quello che
ritenete)
Albinit
vi
propone
le
bomboniere di Deborah (DeDecorative
Art), con cui è stato sottoscritto un
accordo per realizzare bomboniere
solidali che garantiranno un piccolo
contributo alla nostra Associazione.
Non solo bomboniere, ma anche altri
prodotti artigianali fatti ad hoc per ogni
ricorrenza.
Tutti i dettagli sul nostro sito.
Rinnovo quota associativa
È arrivato il momento di rinnovare la
propria iscrizione ad Albinit per il 2018.
Vi ricordiamo che, come deciso nel
corso dell’assemblea dei soci svoltasi a
Roma lo scorso giugno, da quest’anno
la quota associativa annuale è di 20 €.
La procedura online è semplice e veloce
>> Affrettati!

PDTA per l’albinismo
Il Centro di coordinamento della rete
regionale per le malattie rare della
Lombardia ha finalmente approvato il
Piano
Diagnostico,
Terapeutico
e
Assistenziale (PDTA) per l’albinismo, che
può essere scaricato liberamente da qui.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Progetto “Veleggiamo”
Insieme ad alcune istituzioni dell’area
veronese, Albinit ha aderito al progetto
“Veleggiamo”,
inserito
nel
macro
progetto MIUR per le biblioteche
accessibili.
Nell’ambito
delle
diverse
iniziative
finanziate dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca noi
saremo
coinvolti
nell’ambito
della
manifestazione
che
si
svolgerà
mercoledì 7 marzo alle 15:00, presso il
Liceo Scientifico “A. Messedaglia” (via
Don Gaspare Bertoni, 3b, 37122 Verona
VR): la nostra socia Paola Cimatti (in
arte Alba Lapilla) proporrà ai presenti un
interessante
excursus
sul
tema
dell’albinismo in letteratura.
http://albinit.org/biblioteche-accessibiliverona-paola-cimatti/
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