
Come aggiornamenti SAI? del 10.06.2020   

 

 vi segnalo: 

  

1. Piano territoriale Disabili ATS Pavia  

Ieri l'ATS di Pavia ha approvato il "Piano Territoriale Disabili" rivolto ai servizi diurni (CDD, SFA, 

CSE) per la riapertura graduale nella "fase 2"   

Da oggi gli enti gestori di questi servizi, seguendo il suddetto Piano, debbono presentare all' ATS i 

progetti di riavvio. 

 

Vi invio:  

   

 2.Nuove "Pillole informative" Scuola 

 

 L'Unità di Crisi di Anffas Nazionale ha realizzato  2 “pillole informative” riguardanti alcuni dei 

quesiti più frequenti relativi al mondo della scuola alla luce dell'imminente conclusione dell'a.s. 

2019/2020 e dell'avvio dell'a.s.2020/2021 .Le pillole sono state aggiornate alla luce delle ultime 

normative ("decreto scuola" modificato in sede di conversione con l. n. 41/2020 che disciplina le 

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato). In particolare la pillola informativa n. 34 (che è stata 

riaggiornata a seguito dell'emanazione della nota MIUR n. 793 dell’ 8 maggio 2020) e n. 38.  

Tutte le pillole prodotte sono consultabili e scaricabili 

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

 

3. Newsletter informativa Anffas Onlus n.20/2020 - EDIZIONE SPECIALE EMERGENZA 

COVID-19 

  

Tra le tante le notizie vi segnalo in particolare:  

  

1.Il Commento della Fondazione Dopo di Noi Anffas sui Fondi stanziati per la L.112  "Dopo 

di Noi " 

2. L'impegno di Fish e del Nazionale per il nuovo Anno Scolastico e gli altri articoli dedicati 

alla scuola 

Anche a livello locale Anffas Pavia è impegnata perché l'anno scolastico per tutti gli alunni e 

studenti con disabilità pavesi riparta in sicurezza e in presenza.  

3 La nuova procedura INPS, in accordo con i Patronati,  per la presentazione delle domande 

di invalidità civile per i maggiorenni (il modello AP70 relativo ai requisiti socioeconomici del 

richiedente l'invalidità viene ora richiesto all'inizio della procedura e non più alla fine, per favorire, 

secondo INPS, una più veloce liquidazione della pensione.) 

4 La campagna 5X1000 del Nazionale a favore delle Anffas Locali  

In questo momento di eccezionale bisogno, la vostra firma sulla dichiarazione dei redditi a favore 

di Anffas Pavia è più che mai importante 

 C.F. 96042200186  

Grazie! 

 Vi lascio alla lettura della newsletter e vi saluto cordialmente. 

 

Elisabetta Carini  

SAI?Anffas Pavia Onlus  

 

 

 


