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 LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Eliminazione delle barriere architettoniche per non vedenti ed ipovedenti ai sensi del 

D.P.R. n. 503/1996 e/o D.M. n. 236/1989, Legge n. 13/1989, Legge n. 104/1992, 

D.P.R. n. 380/2001 

 

 Al fine di una verifica sull’effettiva eliminazione delle barriere architettoniche per non 

vedenti ed ipovedenti si chiede di far pervenire alla scrivente U.O.C. all’indirizzo 

paapss.rss@pec.ats-insubria.it, entro e non oltre il 15 luglio p.v., i documenti operativi e/o 

protocolli in cui siano definite le modalità concrete per ottemperare alla normativa in oggetto. 

Si precisa che è pervenuta alla scrivente ATS segnalazione da parte dell’Associazione Disabili 

Visivi Onlus in merito alla mancata eliminazione delle barriere architettoniche per i non 

vedenti, nella quale si fa presente che le Associazioni nazionali della categoria hanno costituito 

l’Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi e Ipovedenti (INMACI) per fornire in via 

del tutto gratuita a Enti pubblici e privati informazioni e consulenze sulle modalità concrete per 

ottemperare alla normativa in materia (a tale scopo, è possibile rivolgersi all’indirizzo email 

ufficiotecnico@mobilitaautonoma.org e consultare il sito internet wwww.mobilitaautonoma.org, 

oppure telefonare al numero 068550260).  

 Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti. 

 

 Il Direttore dell’U.O.C. 

Accreditamento e Controllo Sanitario 

Dott.ssa Giuliana Sabatino 

 Documento informatico firmato digitalmente 

ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate 
sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo 

 

 

All.: Istruzioni per l’uso di LVE (1^ Ed. gen 2014) (2014 01 07) 

 

Responsabili del procedimento: Dott.ssa Giuliana Sabatino 

Pratica trattata da: Dott.ssa Valentina Vighi (tel. 031370842) 
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