
Gentilissime/i, 

di seguito gli aggiornamenti del SAI? di oggi 8 marzo 2021 sugli argomenti di cui all'oggetto 
1. DPCM  del 2/3/2021 che stabilisce che "Le persone con disabilità certificata (legge 104) 

potranno essere accompagnate in ospedale in caso di ricovero per Covid"  link alla notizia  DPCM del 
2/3/2021 https://www.personecondisabilita.it/page.asp?menu1=3&menu2=1&notizia=10203 

Si veda il comma 5 dell’articolo 11 del nuovo DPCM  
Il testo del DPCM recita: "È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei 

dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del 

personale sanitario preposto”. L’eccezione è però prevista per “gli accompagnatori dei pazienti in possesso del 

riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 

1992, n. 104, che possono altresì prestare assistenza anche nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni del 

direttore sanitario della struttura". 
Fonte Persone con 

disabilità  https://www.personecondisabilita.it/page.asp?menu1=3&menu2=1&notizia=10203  
2. Vaccinazioni Anti Covid persone con disabilità   
Il Ministro per le disabilità, Erika Stefani, ha inviato una lettera al Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. 
"Buon lavoro al Generale Figliuolo, nuovo Commissario straordinario anti-Covid". Così scrive il Ministro su Facebook. 

"Abbiamo rivolto anche a lui l’appello condiviso con le principali federazioni delle associazioni delle persone con 

disabilità. Disabilità che rappresentano l'emergenza nell’emergenza", continua. "Serve un cambio di passo nella 

somministrazione dei vaccini, che deve passare attraverso la garanzia di priorità alle persone con fragilità, ai loro 

familiari e ai caregiver. Bisogna agire subito". Conclude il Ministro. 
Fonte Ministro per la disabilità http://disabilita.governo.it/it/notizie/il-ministro-stefani-scrive-al-commissario-

straordinario-figliuolo/ 
Aspettiamo i fatti!  
3. B2  Consorzio Sociale Pavese  

Di seguito evidenziata in grigio vi inoltro la prima newsletter del Consorzio, 
giunta ora,  che spiega nel dettaglio condizioni e modalità per presentare la 
domanda della misura b2. Per  i frequentanti i servizi diurni il buono sarà 

di € 150,00. Scadenza  per le domande: ore 12,00 del 23 aprile 2021 
In allegato il bando e il modulo di domanda  

(Ricordo che sono aperti anche i termini, scadenza 30 settembre 2021, per la 
presentazione delle nuove domande di B1 per persone con disabilità gravissima 

) 

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. 
La misura per le Non Autosufficienze  si   concretizza in interventi di sostegno e 

supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire la piena permanenza 
della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita. 
INTERVENTI PREVISTI 

• Buono sociale mensile fino ad un importo massimo di euro 300,00, 
finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal 

caregiver familiare. In caso di personale di assistenza regolarmente 
impiegato il buono sociale può essere integrato con un ulteriore buono 

mensile sociale fino ad un importo massimo di euro 200,00. 
• Buono sociale mensile fino ad un importo massimo di euro 500,00 

finalizzato a sostenere a titolo di rimborso le spese del personale di 
assistenza regolarmente impiegato (in assenza del caregiver familiare) 

E’ determinato un importo inferiore in ragione di monte ore ridotto relativo al 
personale di assistenza regolarmente impiegato. 
È altresì determinato un importo ridotto dei Buoni in caso di frequenza di unità 

di offerta semiresidenziali sociosanitarie o sociali. 
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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 del Distretto Sociale Pavese (Carbonara Al 

Ticino, Cava Manara, Mezzana Rabattone, Pavia, San Genesio ed Uniti, 
San Martino Siccomario, Sommo, Torre d'Isola, Travacò Siccomario, 

Villanova d'Ardenghi, Zerbolò, Zinasco). 
• 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, rilasciato ai sensi del DPCM n. 159/2013 per 

l'accesso a prestazioni sociosanitarie e in corso di validità 
 COME ACCEDERE 

La domanda di assegnazione del contributo, comprensiva di tutti i documenti 
elencati nella stessa e debitamente sottoscritta, pena l’esclusione, dovrà 

pervenire al Consorzio Sociale Pavese, entro le ore 12:00 del giorno 23 
aprile 2021  tramite: 

• Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 
consorziosocialepavese@pec.comune.pv.it 

• E-mail all’indirizzo: info@consorziosocialepavese.it 
Sarà possibile presentare Domanda cartacea, completa di tutta la 
documentazione e sottoscritta, presso gli Uffici protocollo del proprio  Comune 

di residenza secondo le specifiche degli stessi (comuni di CARBONARA AL 
TICINO, CAVA MANARA, MEZZANA RABATTONE,  SAN GENESIO ED UNITI, SAN 

MARTINO SICCOMARIO, SOMMO, TORRE D’ISOLA, TRAVACÒ SICCOMARIO, 
VILLANOVA D’ARDENGHI, ZERBOLÒ, ZINASCO) o presso lo sportello del 

Consorzio Sociale Pavese  – corso Garibaldi n. 69 - Pavia , esclusivamente 
previo appuntamento telefonico (tel. 0382.399.553). 

QUANDO 
A partire dal giorno 08 marzo 2021 ed  entro le ore 12:00 del giorno 23 aprile 

2021. 
INFORMAZIONI 

Per informazioni è possibile scrivere all'indirizzo info@consorziosocialepavese.it 
 
Cordiali saluti 

La responsabile SAI? Anffas Pavia Onlus 
Elisabetta Carini  
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