
Gentilissime/i, 

 

vi invio gli aggiornamenti SAI^ del 25 maggio. 

 

1. TABELLA RICOGNITIVA MISURE PIU' SIGNIFICATIVE DECRETO RILANCIO, a 

cura dell' Unità di Crisi di Anffas Onlus  

  

Il nostro Nazionale, al fine di supportare le strutture e le famiglie ,nella maggior comprensione delle 

norme sulla disabilità previste dal Decreto Legge Rilancio ,ha elaborato un documento molto 

completo "Tabella ricognitiva delle norme più significative sulla disabilità contenute nel DL 

Rilancio”  

Trasmettiamo il link diretto al documento : http://www.anffas.net/it/news/14217/emergenza-covid-

19-tabella-ricognitiva-delle-norme-piu-significative-sulla-disabilita-contenute-nel-dl-rilancio/. 

 Sito web: www.anffas.net 

  

2.  Agenzia delle Entrate: procedura semplificata per chiedere alcuni documenti  

Ricordo che l'Agenzia delle Entrate dall'inizio dell' Emergenza Covid 19 ha introdotto alcune procedure 

semplificate per richiedere, anche tramite e-mail o PEC, alcuni servizi normalmente erogati presso gli sportelli 

degli uffici territoriali. 
I cittadini interessati possono dunque accedere con la modalità semplificata per richiedere tra gli altri: 

• .Certificati 
• Codice fiscale e tessera sanitaria 
• Dichiarazione di successione 
• Registrazione atti privati 
• Rimborsi fiscali 
• Abilitazione servizi telematici 
• Assistenza 

Ulteriori informazioni sono disponibili direttamente a questa pagina dedicata sul sito dell’Agenzia delle 

Entrate. https://lombardia.agenziaentrate.it/ 
Ufficio territoriale di Pavia - Corso Mazzini, 18 

mail: dp.pavia.utpavia@agenziaentrate.it 

PEC: dp.pavia@pce.agenziaentrate.it 

 

Fonte:  CSV Lombardia, www.csvlombardia.it/lombardia/post 
 

 3.  Linee guida per i centri estivi  

  
Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha pubblicato le Linee guida per la gestione in sicurezza di 
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza 
COVID-19. Estrapolo solo il riferimento ai bambini con disabilità e rimando alla lettura della " 
panoramica" pubblicata su www.csvlombardia.it/lombardia/post/linee-guida-per-campi-estivi-2020/ e del 
documento originale.  
ACCESSIBILITA’  E ADEGUATEZZA DEGLI SPAZI 

• Garantire che il progetto sia circoscritto a fasce di età omogenee (fascia infanzia – fascia scuola 
primaria- fascia scuola secondaria). 

• Tramite iscrizione è il gestore a definire tempi e modi di iscrizione con pubblicazione in anticipo 
delle domande accolte e definendo i criteri in caso di domande superiori alla ricettività prevista 
con una graduatoria che tenga conto di : disabilità del bambino, fragilità del nucleo familiare, 
impegno di lavoro dei genitori. Il numero degli iscritti deve essere adeguato agli spazi a 
disposizioni 

Fonte, CSV Lombardia,  www.csvlombardia.it  
  

4. Viaggi in treno. Modifiche al servizio di assistenza ai passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità 

(servizio PRM).  
 
Rete Ferroviaria ( RFI) ha adottato alcune modifiche per i viaggiatori con disabilità e a ridotta.  In particolare si 
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segnala l'obbligo per i viaggiatori che vogliono usufruire di questo servizio a presentarsi muniti di mascherine e 

guanti monouso. Inoltre -al fine di mantenere il maggior distanziamento possibile tra il viaggiatore e l'accompagnatore- 

verranno utilizzati sedia a rotelle e carrello elevatore per tutte le tipologie di servizi di assistenza, se non sarà 

altrimenti possibile mantenere il distanziamento di sicurezza. 

ll preavviso per la prenotazione del servizio è ora fissato in 24 ore per tutte le stazioni del circuito PRM, sia 

attraverso i canali telefonici delle Imprese Ferroviarie con le quali si desidera viaggiare, sia rivolgendosi al Call Center 

di RFI o recandosi di persona presso una Sala Blu. 
I canali telefonici del Call Center di RFI, attivi dalle ore 6.45 alle 21.30, restano invariati: 

 Numero Verde 800.90.60.60 da telefono fisso in Italia 

 Numero a tariffazione ordinaria +39.02.32.32.32 da telefono fisso e mobile e dall’ estero. 

 Per i servizi richiesti via e-mail, tramite SalaBlu on line o SalaBlu+ rimangono validi i tempi di 

preavviso ordinari, che prevedono già almeno 24 ore di anticipo rispetto alla partenza/arrivo del 

treno. 

Infine sono stati modificati gli orari di apertura in alcune Sale Blu. Le Sale Blu di Torino 

Porta Nuova, Genova Piazza Principe, Trieste Centrale, Verona Porta Nuova, Venezia Santa Lucia, Ancona, 
Napoli Centrale, Bari Centrale, Reggio Calabria e Messina Centrale saranno aperte al pubblico per la 
prenotazione dei servizi di assistenza dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30, tutti i giorni, festivi 

inclusi. Orario di apertura invariato (dalle ore 6.45 alle 21.30, tutti i giorni, festivi 
inclusi) per le Sale Blu di Milano Centrale, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella e 

Roma Termini. Le Sale Blu terranno le porte chiuse e gli utenti del servizio PRM utilizzeranno l'apposito 

campanello per accedere ai locali. Inoltre, l’individuazione dei meeting point per l'incontro tra il viaggiatore e 

l'assistente terrà conto dell’esigenza di garantire il necessario distanziamento interpersonale. 
Fonte:  Lombardia 

Facile,  https://www.lombardiafacile.regione.lombardia.it/wps/portal/site/Lombardia-

Facile/DettaglioRedazionale/news/treni-coronavirus-servizio 

  

Il SAI?è come sempre a vostra disposizione nei soliti giorni, da martedì a venerdì e nei consueti 

orari.   

Con l'occasione auguro a tutti voi e alle vostre famiglie, per quanto possibile una buona settimana.   

 

Elisabetta Carini  

Responsabile SAI? Anffas Pavia Onlus 
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