
Aggiornamenti SAI? del 17 aprile 2020. 
  

1.    Dgr 3055/2020. Ulteriori indicazioni in merito alla continuità Mis B1. Nuove istanze 
MIs B1 e Mis.B2 

Mis. B1 CONTINUITA’ 
  
•         Il termine per la presentazione della domanda è prorogato dal 30 aprile al 29 maggio 
•         Per i mesi di marzo e aprile: si riconosce ancora il medesimo buono erogato a febbraio, 

anche in assenza di domanda e a prescindere dalla valutazione economica (ISEE). 
•         Per il mese di maggio: si riconosce un contributo corrispondente a quanto dichiarato in 

domanda, anche se incompleta di documentazione (per oggettiva difficoltà di reperirla) e in 
attesa di perfezionamento. Se non è possibile allegare ISEE va allegatala simulazione 
dell’ISEE fatta attraverso il sito INPS. 

•         A partire da maggio si darà piena attuazione al Piano Regionale Non Autosufficienze (DGR 
2862/2020) e cioè alla  legge che disciplina le misure, anche con riferimento all’ISEE, 
pertanto le domande presentate a maggio (con pagamento a giugno) con ISEE che supera i 
valori della DGR citata (ISEE sociosanitario > € 50.000 per adulti; ISEE ordinario >€ 65.000 
PER MINORI) non avranno accesso alla misura B1. 

 A questo indirizzo dell’INPS https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx trovate il 
simulatore ISEE, accessibile a tutti, non serve PIN. Seguendo le istruzioni e inserendo tutti 
i dati richiesti, dovreste poter simulare sia l’ ISEE ordinario sia ISEE Socio sanitario. 
Vi raccomando comunque di chiamare i CAAF e di chiedere. Ho appreso che alcuni CAAF 
garantiscono anche il rilascio on line dell’ISEE e/o su richiesta danno comunque un supporto 
alla predisposizione dell’ISEE 

MIs. B1 NUOVE DOMANDE 
 

 •   Presentazione nuove domande anche in forma semplificata e cioè supportate da: 
simulazione ISEE effettuate da sito INPS (vedi sopra) che sostituisce temporaneamente 
ISEE; certificazioni specialistiche, anche se non aggiornate, purché con presenti le 
scale di valutazione e i punteggi previsti dalla legge (riportati nelle domande); 

 •         Riconoscimento del buono dal primo giorno successivo alla verifica della domanda da 
parte della ASST, fino al termine di questa fase emergenziale, anziché dal primo giorno del 
mese successivo al trimestre. 
 Mis B2 

 La Regione ha dato agli Ambiti territoriali/Comuni le seguenti indicazioni ai fini di agevolare 
la presentazione delle domande: (es. domande via email, dichiarazione della condizione 
economica supportata da simulazione ISEE) salvo poi perfezionare la domanda in un 
momento successivo; opportuno prevedere di riconoscere la misura a decorrere dalla data 
di pubblicazione del bando; auspicabile prevedere la pubblicazione del bando entro il 15 
maggio e una apertura del bando piu’ prolungata rispetto agli anni scorsi. 

 Fonte: https://spaziodisabiilita.org, 16.04.2020  
 
 2.    Nuove mascherine gratuite per persone fragili presso edicole e tabaccai 
  
Il Comune di Pavia informa che è stata completata ieri la consegna del nuovo lotto da 23.000 pezzi 
presso edicole e tabaccai 
Possono accedere al ritiro coloro che hanno più di 50 anni o sono affetti da  patologie invalidanti o 
si trovano in condizioni di fragilità sociale. 
Coloro che ritirano la mascherina per un familiare devono avere al seguito un suo documento di 
riconoscimento.  

Fonte https://www.comune.pv.it/site/home, 16 aprile 2020 
 
 

https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx
https://www.comune.pv.it/site/home


3.Riapertura parziale Ufficio Postale Pavia 

 Pavia  – via Fasolo 25  Riapertura dal 14-04-2020  Mar-Gio dalle 8.20 alle 13.35 – Sab. 
dalle 8.20 alle 12.35. 

Fonte https://www.comune.pv.it/site/home, 16 aprile 2020 
 

4.Centro di ascolto telefonico psicologico adolescenti e adulti. Mondino. 
 E’ attivo un servizio di ascolto presso il Mondino. Da lunedì a Venerdì, dalle 11.00 alle 
13.00. 
Tel. adolescenti 338 7155294; Tel. adulti 335 7252270 

Fonte Ats Pavia, 17.04.2020 
 

 5. Aiutiamo gli anziani e le persone con disabilità…Nuovo importante appello di 
Anffas e delle associazioni di categoria socio sanitarie lombarde (enti gestori di RSA; 
RSD , e "altre strutture", come  le nostre CSS) 
 Nuovo forte Appello  a Regione  Lombardia,  affinché   non sia  lasciati soli nell'affrontare  le 
problematiche legate all’epidemia di Covid 19.  Segue all’appello di Ledha del 15 aprile 
“Tutelare la salute di ogni persona con disabilità e degli operatori”. 
Trovate i comunicati stampa/appelli  sul sito di Anffas Lombardia. 

Fonte: www.anffaslombardia.it, 17.04.2020 
 

6. Video In Linguaggio Facile Da Leggere di Anffas Pescara “Consigli per stare bene 
a  casa” –  

https://www.youtube.com/watch?v=zYg10rjgRgM&feature=youtu.be ; 

 
7.Lettera aperta del Presidente Nazionale 

 Trovate in allegato la lettera del Presidente “Riflessioni e prospettive per una ripresa 
all’insegna dei diritti umani e della qualità di vitò per le persone con disabilità e le loro 
famiglie”.. 
 

 Il SAI? è come sempre a vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni e/o 
chiarimenti su questo o altri argomenti 
Con l’occasione auguro a voi e alle vostre famiglie per quanto possibile una serena fine 
settimana. 
  
Elisabetta Carini 
Responsabile SAI?Anffas Pavia Onlus 
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