
 

Novità! Sportello Anffas di ascolto e sostegno psicologico.  Per soci e loro famigliari con 

disabilità  

Anffas ha pensato a un altro modo, oltre a quelli già in atto, per far sentire a tutti soci la propria 

vicinanza e sostegno nell'emergenza:  ha attivato uno sportello  di ascolto e sostegno a distanza, 

gestito da un psicologa consulente Anffas. Il servizio, attivo da lunedì a venerdì, su 

appuntamento, è dedicato ai soci e ai loro famigliari con disabilità. Le persone interessate possono 

segnalare la loro richiesta di fruire dello sportello, telefonando alla segreteria Anffas. 

Riscossione Pensioni INPS. Accordo Poste Carabinieri 

Chi ha più di 75 anni, ha una prestazione previdenziale in un ufficio postale e la riscuote normalmente 

in contanti, potrà chiedere di ricevere le somme in denaro a casa, delegando al ritiro i carabinieri. Per 

comunicare la propria adesione  contattare il numero verde 800 55 66 70  di Poste o chiamare la più 

vicina Stazione dei Carabinieri per richiedere maggiori informazioni. 

Esclusi dal servizio : coloro che hanno già delegato altri soggetti alla riscossione, hanno  un libretto 

o un conto postale o che vivono  nella stessa casa o molto vicini ai loro famigliari. 

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

Ai sensi dell’art. 104 del D.L 18/2020 del 17 marzo, sono state previste molte proroghe di atti 

amministrativi e autorizzazioni tra cui: 

Proroga carte di identità,  31 agosto 

La validità dei documenti di identità scaduti o in scadenza dopo il 17 marzo è prorogata al 31 agosto 

prossimo. 

Proroga patente, 31 agosto 

La validità delle patenti di guida scadute in data successiva al 31 gennaio 2020 (circolare M.I.T. nr. 

0009209 del 19.3.2020) o in scadenza fino al 31 agosto 2020, sono state prorogate fino al 31 agosto 

2020. 

Revisione veicoli, 31 ottobre 

E’ autorizzata sino al 31 ottobre la circolazione dei veicoli a motore con revisione da effettuare 

entro il 31 luglio 2020. 

https://www.poliziadistato.it/articolo 

  

SITO ASST Pavia  

  

Vi invitiamo a consultare il sito di ASST Pavia https://www.asst-pavia.it  per avere aggiornamenti 

sulle variazione dei loro servizi, su nuove iniziative e ogni altra novità.di competenza dell'Azienda. 

Se non potete consultare il sito, potete chiamare il centralino ASST  0382 530596 oppure sentire 

direttamente il SAI? 
 

https://www.poste.it/emergenza-covid19
https://www.poliziadistato.it/articolo
https://www.asst-pavia.it/


 NUOVE PILLOLE INFORMATIVE, a cura dell' UNITA’ DI CRISI ANFFAS ONLUS 

 

  Vi segnaliamo la realizzazione, da parte dell’Unità di Crisi di Anffas Nazionale, di 7 nuove ed 

ulteriori “pillole informative” per rispondere ai quesiti più frequenti e nello specifico riguardanti: 

- la scuola ovvero PEI, sostegno didattico, materiale e strumenti per la didattica a distanza, scuola 

dell’infanzia ( pillole dalla n. 18 alla n. 23). 

- il diritto a richiedere il bonus straordinario di 600 euro anche per i lavoratori autonomi con 

pensione di invalidità, cecità e sordità civile (pillola n.17). 

Relativamente a tale ultima pillola ricordiamo che l'argomento, come segnalato ieri, era stato oggetto 

di dubbi interpretativi poi risolti a seguito dell'invio, su sollecitazione di FISH ONLUS, di un 

chiarimento dall'INPS sulla assoluta compatibilità fra il bonus e le pensioni di invalidità, cecità e 

sordità civile". 

Tutte le pillole prodotte sono consultabili e scaricabili 

qui: http://www.anffas.net/it/news/14059/emergenza-coronavirus-pillole-informative/ 

L' intero materiale prodotto dall'Unita di crisi  è disponibile al seguente 

link: http://www.anffas.net/it/news/13964/creazione-unita-di-crisi-covid-19-anffas-nazionale/ . 

 

Il Sai? e  gli uffici Anffas saranno chiusi lunedì 13 aprile per le festività pasquali e riprenderanno 

regolarmente l’attività a distanza martedì 14. 

Con l’occasione, a nome del SAI? e di tutta Anffas, facciamo di cuore a Voi e alle Vostre famiglie i 

migliori auguri per la Santa Pasqua. 

Elisabetta Carini 

SAI?Anffas Pavia Onlus 

  

  

 

http://www.anffas.net/it/news/14059/emergenza-coronavirus-pillole-informative/
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