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Prot. 103 del 24/02/2022 

Ai Soci ENS 

e p.c. Al Consiglio Regionale ENS della Toscana  

Oggetto: Comunicazione per informazioni servizio accoglienza persone sorde USL Toscana 
centro. 

 Con la presente siamo lieti di comunicare che grazie all’Assemblea Informativa ENS svolta in 
data 9 Febbraio 2022, abbiamo ricevuto in data 10 Febbraio 2022 tutte le informazioni utili per il 
servizio di accoglienza delle persone sorde da parte dell’USL Toscana centro. 

 Per maggiore chiarezza di questo servizio, riteniamo utile pubblicare un manifesto ufficiale a 
titolo informativo con un videocomunicato in LIS: https://www.youtube.com/watch?v=euxZH-
WMuwM 

 Vi ricordiamo che in caso di eventuali problemi e difficoltà potete contattare la Vice Presidente, 
Anna Maria Mancini, per competenza della Sanità a livello provinciale al seguente indirizzo: 
mancini.ensfirenze@gmail.com. 

 Si coglie l’occasione per porgere i nostri migliori saluti. 
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USL TOSCANA CENTRO  

Servizio gratuito per l'utenza sorda 

Aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07:30 alle ore 14:30  
(l'orario è passibile di variazioni in base alla programmazione)  

Sabato e Domenica solo per urgenze 

Il servizio di accoglienza ha sede presso  
il Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio (Torregalli) 

Stanza n° 29, piano terra vicino sala d'attesa dei prelievi ematici 

Sono previste le seguenti prestazioni: 
- prenotazione prestazioni sanitarie,  
- assistenza in sala operatoria e/o in reparto in caso di interventi chirurgici e/o ricoveri, 
- assistenza in pronto soccorso,  
- presenza durante le visite mediche, 
- presenza in commissione patenti e/o commissione invalidi. 

 Le prestazioni elencate vengono erogate in Lingua dei Segni Italiana, in tutta l'area di 
competenza di USL Toscana centro (provincia di Firenze, Prato, Pistoia e zona 
empolese) sia presso gli ospedali che i distretti sanitari.  

 Tale servizio è gestito da Marilisa Baroni (infermiera professionale) e Antonella Spinelli 
(Operatore Socio Sanitario). Gli operatori del servizio sono autorizzati ad accedere 
all'Azienda Meyer e AUO Careggi per garantire continuità assistenziale. 

 Per usufruire del servizio è necessario fissare un appuntamento, tramite i seguenti 
contatti: 

- SMS/WhatsApp: 3351618048 
- FAX: 0556932570 
- Mail: accoglienza.personesorde@uslcentro.toscana.it

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Via Alessandro Manzoni, 13 – 50121 – Firenze 
Tel. e Fax: 055/2260045 – firenze@ens.it – firenze@pec.ens.it – firenze.ens.it  
C.F. 04928591009 - P.IVA 06960941000

Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015  
Certificato n. 24262/07/S

mailto:accoglienza.personesorde@uslcentro.toscana.it
mailto:firenze@ens.it
http://firenze.ens.it

