
Gentilissime/i, 
 
ecco gli aggiornamenti SAI? dell' 11 .03.2021 
 
1. Pillole Informative Anffas  
 
In allegato  

 diritto al lavoro agile sino al 30 giugno per il genitore con un figlio con 104  se  a casa non c'è l'altro 
genitore 

 diritto alla frequenza in presenza degli alunni con disabilità anche nelle zone rosse   

 proroga al 31 marzo dei piani terapeutici scaduti   

 http://www.anffas.net/it/news/14059/emergenza-coronavirus-pillole-informative/ 
  
2. Vaccinazioni. Direttiva Governo (Allegato "priorità vaccinale"). L'impegno di Anffas  

 In allegato  Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alle  categorie prioritarie 
nel proseguimento della campagna vaccinale. 
Leggete da pagina 6 a pagina 8, tabella 1 e 2  riferita alle "persone estremamente vulnerabili" , 
Nella tabella 1 trovate anche le persone con sindrome di down  e le persone con paralisi 
cerebrale infantile, nella tabella 2 le persone con disabilità con legge 104 art. 3 comma 

 Leggete da pagina 6 a pagina 8. tabella 1 e 2  riferita alle "persone estremamente vulnerabili" , 
Nella tabella 1 trovate le persone con sindrome di down  e le persone con paralisi cerebrale 
infantile, nella tabella 2 le persone con disabilità con legge 104 art. 3 comma  

 Vi è per tutti l'indicazione di vaccinare anche familiari conviventi e care giver. 

 La Presidente è in contatto da settimane con ATS, ASST  e in rete con altre Associazioni come UILDIM 
per sollecitare tutti loro ad avviare le vaccinazioni per tutte le persone con disabilità grave che non 
frequentano servizi e per i loro care giver 

 La vaccinazione delle persone con disabilità grave che spesso non riescono neppure a indossare la 
mascherina  e dei loro care giver deve essere una priorità concreta delle istituzioni.   

 La risposta delle istituzioni del nostro territorio è di grande attenzione ma non vi è ancora alcuna 
indicazione su tempi e modalità perché rmancano gli elenchi a cui attingere per pianificarle. 

 Pensando a chi detiene elenchi di soggetti fragili abbiamo interessato anche il DAMA. 

           La situazione è complessa e caotica e proprio per questo continueremo a presidiarla con la massima 
attenzione ed impegno con il sostegno di tutti voi.  
  
3. B2  Ambito Distrettuale dell'Alto e Basso Pavese, in allegato Bando Buoni Sociali FNA 
  

Riportiamo le indicazioni del bando dell'Alto e Basso Pavese e Invitiamo tutti i soci 

residenti in ambiti diversi da quelli di Pavia e dell'Alto e Basso Pavese a rivolgersi ai 

propri comuni per avere indicazioni sull'erogazione delle B2 nei loro territori. I 

contenuti della misura sono simili in tutti i territori,  possono divergere importi e modalità di 

presentazione oltre che la modulistica 

  

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per interventi  in favore di persone in 

condizione di non autosufficienza e grave disabilità per favorire la permanenza a domicilio e nel 

proprio contesto di vita e disposizioni relative di cui alla DGR N° XI / 4138  del 21/12/2020. 

  

INTERVENTI PREVISTI 

  

a)  Buono sociale mensile di euro 200,00 per persona assistita da care giver familiare 

 

b)  In caso di personale di assistenza regolarmente impiegato il buono sociale di euro 

200,00 può essere integrato con ulteriori 

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


 

-   euro 200,00 se l'assistente è assunto a tempo pieno ( > 30 ore/sett.) 

-   euro 100,00 se l'assistente è assunto a tempo parziale (< 30 ore/sett.)  

 

Nel caso il beneficiario frequenti unità di offerta semiresidenziali (CDD, CSE, SFA, 

CDI) l'importo del buono (euro 200) sarà ridotto del 50%  

 

L’erogazione del contributo sarà determinata sulla base della graduatoria, fino ad  esaurimento 

delle risorse disponibili. 

  

REQUISITI 

  

I destinatari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 di qualsiasi età, al domicilio, che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale 

che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle 

attività della vita quotidiana, di relazione e sociale 

 residenti in uno dei Comuni dell'Ambito  

 condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 

104/1992 e/o con indennità di accompagnamento; qualora l'accertamento della 

condizione di gravità sia in corso, l'istanza può comunque essere presentata in attesa di 

definizione; 

 valore ISEE sociosanitario fino a € 25.000,00 e ISEE ordinario in caso di minori fino 

a € 40.000,00 e in corso di validità. 

TERMINI E MODALITA'  

 La domanda di assegnazione del contributo, comprensiva di tutti i 
documenti elencati nella stessa e debitamente sottoscritta, può essere 
presentata esclusivamente on line sulla piattaforma Portale Bandi 

Alto e Basso Pavese 

all'indirizzo https://sizianoweb.ecivis.it   , entro il giorno 23 aprile 
2021 

 INFORMAZIONI 

  

Per informazioni contattare:  

 Siziano       ,da lunedì a venerdì 9.00-13.00, al num 0382 6780227, Dssa Maugeri o via 

email irene.maugeri@ambito-altoebassopavese.it 

 Corteolona, da lunedì a venerdì 9.00-13.00, al num 0382 720126 o via 

email sedeoperativacorteolona@ambito-altoebassopavese.it  

 

Il SAI? è sempre a vostra disposizione per darvi informazioni, chiarimenti, supporto ma anche 

per ricevere i vostri suggerimenti segnalazioni informazioni da condividere  a beneficio di tutta 

la nostra grande famiglia 

Considerata la situazione emergenziale viene sempre preferita la modalità da remoto (telefono, 

email, wozzap) 

  
Cordiali saluti 
 
La responsabile SAI? Anffas Pavia Onlus 
Elisabetta Carini  
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