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Il SAI? Informa 

Pavia, 17 marzo 2020 

 

AutocAutocertificazione spostamenti: nuovo modello  

 
             Ci viene chiesto di RESTARE A CASA ma se ritenete che sia indispensabile e non rinviabile 

uscire, fatelo solo dopo esservi informati che non esistono modalità differenti per ottenere il servizio 

che vi è necessario. e avendo pronta con voi l’autocertificazione  

            Da oggi c’è un nuovo modello (in allegato) che prevede anche che l'operatore di polizia 

controfirmi l'autodichiarazione, attestando che viene resa in sua presenza e previa identificazione 

del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall'onere di allegare all'autodichiarazione 

una fotocopia del documento di identità. 

 

Fonte: www. https://www.interno.gov.it/it/notizie 
 

n MB 1 Proroga termini pere le prosecuzioni B1: 30 aprile 2020 

 
La Regione ha prorogato i termini per la presentazione delle domande della misura B 1 per 

coloro che chiedono la prosecuzione dal 31 marzo al 30 aprile prossimo, assicurando che, per i mesi di 

febbraio e marzo 2020, verrà garantita la continuità nell’erogazione delle risorse economiche.  

             (Un grazie alla socia che l’ha prontamente segnalato sul gruppo wozzap soci) 

 

Fonte: www.lombardianotizie.online/disabili-gravissimi, 16 marzo 2020 

     Decreto Cura Italia 

 
Di seguito una sintesi delle principali misure contenute nel Decreto approvate per le famiglie e 

in particolare per coloro che assistono un figlio o un altro familiare con disabilità riservandoci di 

riprenderlo, ampliarlo e approfondirlo successivamente. 

Il Decreto diventa effettivo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che avverrà tra oggi e 

domani; si aspettano anche tempestive indicazioni operative ed applicative per rendere concrete le 

molte agevolazioni introdotte. 

Permessi lavorativi  

Uno specifico articolo ampia eccezionalmente – per i mesi di marzo e di aprile 2020 – i permessi 

lavorativi previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992. A regime normale i giorni di permesso sono 3 

mensili; con il nuovo decreto saranno 15 mensili. Se ne aggiungono quindi 12. 

I permessi sono le tre giornate (non i permessi ad ore) e sono quelle concesse ai genitori e ai 

familiari di persone con disabilità grave accertata e documentata. 

Nei prossimi giorni verosimilmente ci saranno anche indicazioni operative di INPS e della 

Funzione Pubblica se non anche del Ministero del Lavoro. 

https://www.interno.gov.it/it/notizie
http://www.lombardianotizie.online/disabili-gravissimi
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Handylex suggerisce di concordare già l’ eventuale fruizione aggiuntiva con l’azienda o 

l’amministrazione da cui si dipende, in più rispetto alle 3 già fruite o programmate. 

Congedi parentali per i genitori 

Viene introdotta una nuova formula accanto agli altri congedi già esistenti  che sono il  Congedo 

parentale e il Prolungamento del congedo per disabilità. 

Per la parte rimanente dell’anno 2020 viene introdotta cioè la formula del congedo a favore dei 

genitori (anche affidatari), alternativa ai congedi che abbiamo ricordato sopra (art. 32 e 33): 15 giorni 

mensili retribuiti al 50% (anziché al 30% di altre formule). 

Il nuovo congedo è di norma concesso nel caso di figli fino ai 12 anni; nel caso di persone con 

disabilità grave a prescindere dall’età purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o frequentanti 

servizi diurni  

Il congedo è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 

quindici giorni mensili, ed è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore 

beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (cassa integrazione in caso di sospensione o cessazione 

dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. 

Anche in questo caso mancano ancora le indicazioni applicative per la richiesta del nuovo 

congedo. 

Una agevolazione simile è prevista anche per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla 

Gestione separata o lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Hanno diritto a fruire di uno specifico 

congedo per il quale è riconosciuta una indennità che compensa parzialmente il lavoro non svolto. 

In alternativa a queste agevolazioni lavorative il decreto prevede (fino a fine anno) la 

corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 

600 euro erogato su domanda mediante il “libretto famiglia”. INPS provvederà a fornire le indicazioni 

operative e a monitorare la spesa. Nel caso questa sfori lo stanziamento previsto INPS comunicherà al 

diniego delle domande pervenute (di quelle eccedenti). 

Diritto al lavoro agile (cd smart working) 

Il cosiddetto “lavoro agile” e quindi l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 

subordinato in questo periodo è utile per allontanare fisicamente le persone dai consueti luoghi di 

lavoro per evitare il diffondersi del contagio 

Uno specifico articolo prevede che in via eccezionale (fino a fine aprile), i lavoratori dipendenti 

con disabilità grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una 

persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, “salvo 

che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”. 

Il lavoratore interessato può pertanto  richiedere, laddove  ritenga ricorrano i presupposti 

prativi, l’applicazione del “lavoro agile anche se Handylex segnala il margine di discrezionalità presente 

in questo testo laddove parla di “compatibilità” del lavoro agile. 

Chiusura dei centri diurni 

Sono sospese le attività di tutti i centri diurni ad esclusione dei centri di riabilitazione 

ambulatoriali.   

L’ATS, può, d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari attivare 

interventi “non differibili “ in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno 

sanitario; la stessa norma lascia alle ATS la definizione di interventi non differibili. 

Fonte: www. Handylex.org, 17 marzo 2020 
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Giudice tutelare 
 

Il Presidente del Tribunale ha disposto queste limitazioni: la cancelleria è disponibile a dare 

informazioni per telefono o vie email MAI di persona, è possibile prenotare l’accesso fisico via email 

solo ed esclusivamente per gli atti urgenti (es. nel corso di una amministrazione di sostegno per 

interventi sanitari indifferibili o che possono compromettere gli interessi del soggetto beneficiario, 

deposito istanza per ads  e interdizione).  

Si ricorda che anche prima dell’emergenza covid la cancelleria di venerdì è chiusa. 

 

Di seguito i contatti/recapiti 

D.ssa Manna (cancelliere) Tel. 0382/398616 Email: eleonora.manna@giustizia.it 

Mirko Cannata                 Tel. 0382/398559  Email: mirkogiovanni.cannata@giustizia.it 

Ilaria Pasotti                   Tel. 0382/398559 Email: ilaria.pasotti@giustizia.it 

Maria Grazia Pellegrini      Tel. 0382/398560 Email: mariagrazia.pellegrini@giustizia.it 

Fax: 0382/398563 

PEC: volgiurisdizione.tribunale.pavia@giustiziacert.it 

Indirizzo Cancelleria volontaria giurisdizione e giudice tutelare: Via Luigi Porta 14, Pavia  

 

Fonte: disposizione Presidente Tribunale, prot. 682 e 600 2020,  

www. http://www.tribunale.pavia.giustizia.it/ 

 

       INPS Servizio di sportello telefonico provinciale. Come ottenere il CU      

(Certificazione Unica) 

 

 Gli uffici provinciali dal 16 marzo cono chiusi  

Tutti i servizi informativi saranno integralmente assicurati attraverso il servizio di sportello 

telefonico provinciale, chiamando il numero  0382 396200, attivo dalle 8.30 alle 12.30, dal 

lunedì al venerdì 

Tutti gli utenti che hanno già prenotato o prenoteranno un accesso presso gli sportelli delle sedi 

INPS non dovranno recarvisi fisicamente, ma nel giorno ed all’orario prescelto saranno 

ricontattati dagli operatori della struttura, ai recapiti che sono stati forniti all’atto della 

prenotazione. 

Acquisizione della Certificazione Unica 

     Premesso che la scadenza per la presentazione del 730 è prorogata al 30 settembre, l’INPS 

mette a disposizione degli utenti diversi canali telematici per l’acquisizione della Certificazione Unica 

2020.  

 il numero verde dedicato 800 434 320, sia da rete fissa che mobile, servizio con risponditore 

automatico, per richiedere la Certificazione Unica che sarà inviata al domicilio di residenza; 

 il Contact Center INPS al numero verde 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da rete mobile 

(con costi varabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante), 

servizio con operatore, per richiedere la Certificazione Unica che sarà inviata al domicilio di 

residenza. 

mailto:eleonora.manna@giustizia.it
mailto:mirkogiovanni.cannata@giustizia.it
mailto:ilaria.pasotti@giustizia.it
mailto:mariagrazia.pellegrini@giustizia.it
mailto:volgiurisdizione.tribunale.pavia@giustiziacert.it
http://www.tribunale.pavia.giustizia.it/
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 il portale istituzionale accedendo con il proprio PIN o SPID, CNS  

 l’app INPS Mobile da smartphone, accedendo con il proprio PIN o SPID; 

   Portale internet (www.inps.it/nuovoportaleinps) 

Per i cittadini munti di PIN (o altre credenziali di autenticazione) sono disponibili sul portale 

tutti i servizi e le domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali dell’Istituto. I cittadini non 

muniti di PIN potranno accedere alle schede informative su tutte le tematiche e alcuni servizi generici. 

All’interno della sezione “Contatti” è presente il Servizio “INPS Risponde”, attraverso il quale 

si possono inoltrare richieste di informazioni. 

Contact center multicanale 

Tutti i cittadini possono ottenere informazioni e servizi, contattando il Contact 

center multicanale tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.00 

alle 14.00. numero 803 164, gratuito da telefono fisso e numero 06 164 164 da cellulare, a 

pagamento 

Sospese le visite medico-legali 

Alcune visite medico legali sono state al momento sospese da Inps fino al 3 aprile. In 

particolare la sospensione riguarda le visite ai minori e agli over 65. Le visite saranno nuovamente 

calendarizzate 

Fonte Messaggio Inps 11 marzo 2020, n. 1114 www.inps.it/nuovoportaleinps/ 

Attiv Attività ASST ità  

ViS 

A 

L'ATTIVITÀ DI SCELTA E REVOCA  è ad oggi in funzione in tutte le sedi, ad esclusione di quelle 

di Certosa di Pavia e di Cava Manara 

Per informazioni relative alla Scelta e Revoca del Medico e alle esenzioni, NON RECARSI ALLO 

SPORTELLO contattare SEMPRE prima telefonicamente le sedi territoriali. Di seguito recapiti 

delle sedi del pavese. 

Pavia 0382 432332-431350-431351-432453;  Casorate: 02 90040240-226- 

Corteolona 0382 431201 - 0382 431393; Vidigulfo 0382 432900 - 432901  

 

L'ATTIVITÀ DI PROTESICA MAGGIORE  (per fornitura carrozzine, letti deambulatori, protesi, 

etc.) e MINORE (piani terapeutici) 

Per informazioni contattare il seguente recapito: 0382–432361 (dalle 8.30 alle 10.00) 

oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo: protesica@asst-pavia.it. 

PIANI TERAPEUTICI: : Il rinnovo dei piani terapeutici (pannoloni, diabete stomie, cateteri, 

microinfusori, sensori) in scadenza dal 01/03/2020 al 30/04/020  è stato effettuato 

automaticamente per tre mesi.  

Per coloro i quali debbano accedere per la prima volta con un piano terapeutico per la fornitura di 

pannoloni, diabete, stomie cateteri, sensori e microinfusori, si telefonare ai seguenti numeri e/o di 

mandare una mail per essere ricontattati, per la gestione della pratica. 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/
mailto:protesica@asst-pavia.it
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Territorio Lomellina: ambulatorio_protesica_lomellina@asst-pavia.it - 0381/333546 

Territorio Oltrepo': ambulatorio_protesica_oltrepo@asst-pavia.it - 0383/695512 

Territorio Pavese: ambulatorio_protesica_pavese@asst-pavia.it - 0382/432448, 0382 

431626 

Fonte: https://www.asst-pavia.it/node/20806 

            Agenzia delle Entrate:  

Si invitano i cittadini a non recarsi negli uffici dell’Agenzia che sono aperti solo per garantire 

servizi indifferibili che non possono essere effettuati telematicamente e comunque prima occorre 

sempre telefonare  al num, 0382 1800111 o scrivere email dp.pavia.uptpavia@agenziaentrate.it 

Si invitano quindi i contribuenti a utilizzare i canali online per richiedere i servizi: attraverso la 

posta elettronica certificata, il numero verde 800.90.96.96, contattabile da telefono fisso, o il 

numero 06/96.66.89.07 tramite cellulare. 

Fonte https://www.agenziaentrate.gov.it/ 

   Poste Italiane, uffici aperti con limitazioni 

Poste Italiane ha comunicato che continua a essere garantito il servizio su tutto il territorio 

nazionale, con alcune regole. Vengono contingentate le aperture pomeridiane degli Uffici aperti su 

doppio turno e di quelli aperti solo al mattino. Inoltre, nei Comuni con un unico Ufficio Postale, 

l’apertura avverrà a giorni alterni. 

Per le notifiche a mezzo posta, tenuto conto dell’impossibilità di effettuare il recapito a mano, 

gli invii saranno direttamente depositati presso gli Uffici Postali, verrà rilasciato un “ avviso in busta 

chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento”. 

Per quanto riguarda i servizi di consegna corrispondenza e pacchi  continuano dilazionati  

Se non potete assolutamente fare a meno di recarvi in posta. verificate con una telefonata  

l’operatività dell’ufficio  

Fonte: https://www.poste.it/emergenza-covid19.html 

   Comune di Pavia e protezione civile per gli over 70 privi di rete familiare 

 

La Protezione Civile del Comune di Pavia si rende disponibile ad assistere gli ultrasettantenni che vivono 

soli, qualora, non potendo uscire, avessero la necessità di farsi recapitare a casa generi alimentari e 

medicinali. Il numero da chiamare, dal lunedì al sabato, dalle 09.00 alle 16.00, è 0382 545070 

 

Se non abitate a Pavia, Vi invitiamo a  verificare presso i vostri comuni se hanno attivato un 

servizio simile. 

 

 

 

mailto:ambulatorio_protesica_lomellina@asst-pavia.it
mailto:ambulatorio_protesica_oltrepo@asst-pavia.it
mailto:ambulatorio_protesica_pavese@asst-pavia.it
https://www.asst-pavia.it/node/20806
https://www.agenziaentrate.gov.it/
https://www.poste.it/emergenza-covid19.html
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    Croce Rossa in casa ma non solo   
 

La Croce Rossa di Pavia mette a disposizione un servizio di ascolto per anziani e persone 

fragili che possono chiamare e lasciare il proprio riferimento. Saranno ricontattati nel 

tentativo di capire le esigenze e le necessità e di venire incontro per quanto possibile alle 

richieste. Il servizio però è a disposizione anche solo per un momento di dialogo per affrontare 

insieme una difficile situazione. 

Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00; dalle 16.00 alle 19.00. 

Il numero da chiamare è il seguente: 800 088 077. 
 

Fonte: www.cripavia.it/attivita2/item/177anziani.html 

 

 

Il Servizio SAI? prosegue via email e/o telefonicamente. Gli interessati possono contattare la 

segreteria Anffas  o scrivere, l’operatore SAI? li ricontatterà al più presto. 

 

 

La Responsabile SAI?Anffas Pavia Onlus 

Elisabetta Carini 

http://www.cripavia.it/attivita2/item/177anziani.html

