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IL GAZZETTINO

Un traduttore Lis
a disposizione
negli ospedali
>L'iniziativa ha già
ricevuto i complimenti
del presidente Zaia

SANITÀ
BELLUNO Buone notizie per l'ac-
cessibilità in lingua dei segni
per le persone sorde.
Nell'Ulss 1 Dolomiti è stato at-
tivato un servizio di video-in-
terpretariato in lingua dei se-
gni italiana (LIS) per facilitare
il dialogo tra personale medi-
co, infermieristico e ammini-
strativo e i cittadini sordi che
si recano presso gli ambulato-
ri, uffici o pronto soccorso. Il
servizio di video-interpreta-
riato garantito da Veasyt live!,
spinoff dell'Università Ca' Fo-
scari Venezia, permette di
fruire dell'interprete di LIS da
computer, tablet o smartpho-
ne in videochiamata. Dalla ri-
chiesta di necessità del servi-
zio, il video-interprete rispon-
de entro pochi secondi ed è
immediatamente disponibile
a supportare il dialogo medi-
co-paziente sordo. «Non oc-
corrono prenotazioni - assicu-
ra l'Ulss - Veasyt live! è dispo-
nibile tutti i giorni dalle 8.00
alle 18.00 dai tablet in dotazio-
ne all'Aulss 1 Dolomiti. Prati-
co e comodo per tutto il perso-
nale dell'azienda sanitaria.
Considerate le particolari ca-
ratteristiche del territorio bel-
lunese, fornire un servizio di
video-interpretariato da re-
moto significa abbattere le
barriere organizzative dell'in-
terpretariato Lis e accorciare
le distanze, continuando a ga-
rantire qualità e professionali-
tà».

ACCESSIBILITÀ
Oltre al servizio di video-in-

terpretariato, il pacchetto per
l'accessibilità proposto da
Veasyt prevede anche mo-
menti di formazione a favore
del personale dell'Aulss 1 sul
tema della sordità, per garan-
tire la migliore accoglienza e
le migliori cure ai pazienti
sordi.

I cittadini che volessero
avere informazioni sul servi-
zio di video-interpretariato
possono scrivere a
urp.bl@aulssl.veneto.it o
urp.fe@aulssl.veneto.it

IL PLAUSO
«Un nuovo servizio che di-

mostra l'attenzione della sani-
tà veneta per le persone in dif-
ficoltà, utilizzando un'eccel-
lenza tecnologica veneta. Bra-
vi all'Ulss I Dolomiti a mette-
re a frutto Veasyt Life, una spi-
noff dell'Università di Vene-
zia, per risolvere una difficol-
tà importante per le persone
sorde». Così il Presidente del-
la Regione Veneto, Luca Zaia,
sul servizio di interpretariato
nella lingua dei segni (Lis)
grazie a una app collegata a
un traduttore da remoto con
un collegamento video attiva-
to nell'Ulss 1 Dolomiti. «Mi au-
guro che l'iniziativa possa es-
sere diffusa anche sul resto
territorio conclude Zaia — per-
ché in Veneto la sanità non de-
ve solo qualità clinica, ma an-
che esempio di civiltà e atten-
zione ai più deboli, come in
questo e in molti altri casi».

O RIPRODUZIONE RISERVATA

«ATTENZIONE
PER LE PERSONE
IN DIFFICOLTA
USANDO L'ECCELLENZA
DELLA TECNOLOGIA
VENETA»

NUOVO SERVIZIO L'Iniziativa riguarda ambulatori e pronto soccorso

rota in vetrina nei negaci sfitti
Il consigliere le dona alla città
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