
Gentilissime/i, 

  

ecco gli aggiornamenti SAI? di oggi 27 maggio 2020.  

 

 1. DGR 3183 26.05.2020 per  avvio Fase 2, riapertura servizi diurni  

Regione Lombardia ieri, 26 maggio 2020, ha pubblicato le attese "Linee guida avvio fase 2 per la 

riapertura dei servizi semiresidenziali per persone con disabilità " (CDD, SFA CSE, ecc.), DGR 

3183 (allegato 1) 

Oggi ATS ha incontrato gli Enti gestori dei servizi per illustrarla.  

ATS d'intesa con gli  Ambiti Distrettuali (Piani di Zona), emanerà un "Piano territoriale" cioè delle 

Linee guida operative per la riapertura secondo queste 3 direttrici: 1° gradualità 2° sicurezza degli 

utenti e degli operatori; 3° flessibilità degli interventi con offerta modulare diversificata: (da 

remoto, supporto a domicilio, presso il centro e in spazi alternativi). 

Gli Enti gestori seguendo questo Piano Territoriale stenderanno un Progetto di riavvio del servizio 

da inviare ad ATS. 

Dopo l'invio del progetto di servizio ad ATS gli enti gestori potranno riaprire. 

2. DGR 3178 26.05.2020. Ulteriori determinazioni in merito a programmazione regionale FNA 

2019 annualità 2020 

Ieri Regione Lombardia ha emanato questa altra DGR che prevede "sostegni 

integrativi"  nell'ambito della MIs B1 per determinati casi demandando alle ATS e eventualmente 

anche alla Direzione Generale l'attuazione. 

 

3.  Decreto Legge Rilancio. Guida alle misure a cura del Ministero del Lavoro  
Il Governo informa che dal  25 u.s. è online la guida/brochure - realizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali - con tutte le informazioni utili e sintetiche sulle misure messe in campo dal Governo in tema di lavoro e aiuto 

alle famiglie.Allegato 2 (citato anche nella Newsletter del Nazionale) 

  

Fonte Ministero del lavoro, https://www.lavoro.gov.it/notizie/, 25 maggio 

 

 https://disabilita.governo.it/it/dl-rilancio-nuove-misure-per-le-persone-con-disabilita/ 

  

4. Ufficio Politiche per le persone con disabilità: sezione "Decreto Rilancio: nuove misure per 

le persone con disabilità"   

 

Anche l' Ufficio Politiche per le persone con disabilità parla del Decreto Rilancio, istituendo una 

piccola sezione "Decreto Rilancio: nuove misure per le persone con disabilità" 

Si elencano i Fondi  che sono stati potenziati (Fondo Non autosufficienza e Fondo Dopo di Noi) e il 

nuovo Fondo per le strutture semiresidenziali e si accenna al Reddito di Emergenza (lo trovate 

descritto anche nella brochure del Ministero ).  

  

Fonte:  https://disabilita.governo.it/it/dl-rilancio-nuove-misure-per-le-persone-con-disabilita/ 

 

 5. Newsletter informativa Anffas Onlus n.19/2020 -  

  

 Vi lascio alla lettura della newsletter che trovate sotto, e ricordandovi che il SAI? è sempre a vostra 

disposizione vi saluto cordialmente. 

 

Elisabetta Carini 

Responsabile SAI?Anffas Pavia Onlus  
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