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L’ASSISTENZA
AUDIOPROTESICA NEL

LIMBO
DELL’APPROVAZIONE

DEI NUOVI LEA 

“Per oltre 7 milioni di cittadini a�etti da ipoacusia, il

Decreto di aggiornamento dei nuovi LEA, ancora in

attesa di pubblicazione, sta ritardando l’accesso

all’assistenza audioprotesica cui, dal 2017, avrebbero

diritto: un percorso assistenziale appropriato e

dispositivi tecnologicamente aggiornati”, dichiarano in

una nota di�usa alla stampa il Presidente Senior

Italia FederAnziani Roberto Messina e il Presidente

dell’Associazione Nazionale Audioprotesisti

Professionali Gianni Gruppioni. “Infatti” -prosegue la

AGEVOLAZIONE, DIRITTI, DISABILITÀ, GOVERNO, SANITÀ,

SORDITÀ

AGENZIA DELLE

ENTRATE

MANUALE

Agevolazione

Bando

Comune di Milano

comunicazioni

a.l.f.a.

Concorso

Convegno

Corso

COVID19

Diritti

Disabilità

Europa

Eventi

Formazione

Governo

INPS

Integrazione

Lavoro

LETTURA

Libri –

Pubblicazioni

Normativa

Politica

Progetti

Regione Lombardia

Sanità

CATEGORIE
NEWS

Sei in: Home / Agevolazione / L’assistenza audioprotesica nel limbo dell’approvazione dei nuovi Lea...

https://www.alfaudio.it/
https://www.alfaudio.it/lassistenza-audioprotesica-nel-limbo-dellapprovazione-dei-nuovi-lea/
https://www.alfaudio.it/category/agevolazione/
https://www.alfaudio.it/category/diritti/
https://www.alfaudio.it/category/disabilita/
https://www.alfaudio.it/category/governo/
https://www.alfaudio.it/category/sanita/
https://www.alfaudio.it/category/sordita/
https://www.alfaudio.it/wp-content/uploads/2022/06/LEA.jpg
https://www.alfaudio.it/category/agenzia-delle-entrate-manuale/
https://www.alfaudio.it/category/agevolazione/
https://www.alfaudio.it/category/bando/
https://www.alfaudio.it/category/comune-di-milano/
https://www.alfaudio.it/category/comunicazioni-a-l-f-a/
https://www.alfaudio.it/category/concorso/
https://www.alfaudio.it/category/convegno/
https://www.alfaudio.it/category/corso/
https://www.alfaudio.it/category/covid19/
https://www.alfaudio.it/category/diritti/
https://www.alfaudio.it/category/disabilita/
https://www.alfaudio.it/category/europa/
https://www.alfaudio.it/category/eventi/
https://www.alfaudio.it/category/formazione/
https://www.alfaudio.it/category/governo/
https://www.alfaudio.it/category/inps/
https://www.alfaudio.it/category/integrazione/
https://www.alfaudio.it/category/lavoro/
https://www.alfaudio.it/category/lettura/
https://www.alfaudio.it/category/libri-pubblicazioni/
https://www.alfaudio.it/category/normativa/
https://www.alfaudio.it/category/politica/
https://www.alfaudio.it/category/progetti/
https://www.alfaudio.it/category/regione-lombardia/
https://www.alfaudio.it/category/sanita/
https://www.alfaudio.it/
https://www.alfaudio.it/category/agevolazione/


04/07/22, 09:00 L’assistenza audioprotesica nel limbo dell’approvazione dei nuovi Lea - Alfa

https://www.alfaudio.it/lassistenza-audioprotesica-nel-limbo-dellapprovazione-dei-nuovi-lea/ 2/5

CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO

  

nota – “proprio la Commissione per l’Aggiornamento

dei LEA e la Promozione dell’Appropriatezza del

Servizio Sanitario Nazionale istituita presso il Ministero

della Salute, ha �nalmente preso posizione sul  tema-

gare d’appalto, ripristinando, per gli apparecchi

acustici (e, soprattutto, per le prestazioni sanitarie ad

essi inscindibilmente connesse) un regime di tari�e

amministrate a livello nazionale”…

LINK    https://www.controluce.it/notizie/lassistenza-

audioprotesica-nel-limbo-dellapprovazione-dei-nuovi-

lea/ [https://www.controluce.it/notizie/lassistenza-

audioprotesica-nel-limbo-dellapprovazione-dei-nuovi-

lea/]
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