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Prot. 74 del 06/03/2021 
Ai Soci ENS 

e p.c. Al Sig. Presidente Regionale ENS della Toscana  

Ai Sigg.ri Membri 
Consiglio Regionale ENS della Toscana 

Ai Presidenti e Consiglieri  
Sezioni Provinciali della Toscana 

Oggetto: Avvio collaborazione RSA accessibile per le persone sorde. 

Cari Soci, 
 il Consiglio Provinciale ENS di Firenze è lieto di comunicare una notizia importante per le 
persone sorde anziane e cioè che si è potuta finalmente avviare la collaborazione con la Coordinatrice 
Infermieristica Dott.ssa Jessica Mannari, per una residenza sanitaria assistenziale (RSA), rendendola 
accessibile alle persone sorde. 

 La nostra Sezione Provinciale ha avuto l’opportunità di collaborare con la Dott.ssa Jessica 
Mannari e i suoi collaboratori grazie all’evento che si svolge ogni anno a Firenze, il Forum Sistema 
Salute. L'ENS ha accettato con piacere l'invito rivolto alla nostra Sezione perché si tratta di una 
importante possibilità per portare i propri interventi a tutto il personale sanitario, in occasione del 1° 
Convegno Nazionale per le disabilità sensoriali: "L’accesso al Servizio Sanitario Nazionale” tenutosi lo 
scorso 11 Ottobre 2019.  

 Purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria iniziata circa un anno fa c’è stato un blocco 
temporaneo alla prosecuzione del lavoro iniziato con il Convegno. Ultimamente la situazione è 
migliorata e a Gennaio scorso si è sbloccata, grazie a una richiesta ricevuta da parte di un Socio sordo 
che ha avuto problemi di comunicazione a seguito del ricovero presso una RSA, successivamente risolto 
con l’intervento della nostra Sezione, della Sede Centrale ENS e del Comune di Firenze. Le difficoltà 
riscontrate sono sempre quelle dell’inaccessibilità comunicativa e della mancanza di conoscenza delle 
strategie comunicative idonee per le persone sorde.  

 Grazie alla disponibilità della RSA in cui lavora attualmente la Dott.ssa Jessica Mannari, in 
qualità di Coordinatrice infermieristica, si è potuto iniziare a instaurare questo rapporto di 
collaborazione perché la nostra Sezione ha l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale delle persone sorde 
per una migliore permanenza e convivenza all’interno della RSA.  
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 E’ disponibile sul canale YouTube della SP ENS di Firenze, il mio messaggio in Lingua dei 
Segni Italiana con l’intervento informativo della Dott.ssa Jessica Mannari, utile per tutte le persone 
sorde interessate. 

 Ci auguriamo che questa prima iniziativa possa essere un inizio di rapporto di collaborazione 
efficace che possa portare a nuove iniziative utili a favore delle persone sorde.  

 Si ricorda che la RSA in cui la Coordinatrice Infermieristica lavora ha una disponibilità dei posti 
abbastanza limitata a causa delle numerose prenotazioni. Coloro che sono interessati a ottenere 
informazioni e/o chiarimenti potranno contattarci via mail: firenze@ens.it e sarà nostra cura fornirvi 
tutti i contatti utili.  

 Sperando di aver fatto cosa gradita, si coglie l’occasione per porgere i nostri migliori saluti. 
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