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Prot. n° 71/2021         

 

Pavia 15 novembre 2021 

 

 

 

Carissimi Soci  

 

Vi inviamo CONVOCAZIONE PER L'ASSEMBLEA DI SABATO 27 NOVEMBRE, che si terrà presso il Collegio 

Santa Caterina da Siena in Via San Martino 17/B.  

Allegati troverete: 

 Copia della relazione programmatica 2022 

 Copia del Codice di Autocontrollo di Qualità (solo invio mail) 

 Deleghe 

 Modulo di autocertificazione dello stato di salute 

 Modulo di consenso informato per il trattamento dei dati 

 

 

Nell’Assemblea del 3 luglio scorso la maggioranza dei soci presenti ha approvato la donazione dei servizi che 

Anffas Pavia storicamente porta avanti.  

Raccomando caldamente la partecipazione all’assemblea dove condivideremo le modalità di passaggio dei 

servizi che attualmente gestiamo, alla Coop Sant’Agostino e la relazione programmatica che illustra sia le 

attività che da sempre portiamo avanti sia quelle che potremo mettere in campo per favorire sempre più 

l’inclusione dei nostri figli nella società. 

 

I servizi che verranno donati sono: 

 Comunità Socio Sanitaria CASA SILVANA 

 Comunità Socio Sanitaria CASA ADELIA 

 Comunità Socio Sanitaria LOGHETTO 

 Servizio domiciliare secondo misura B1 

I servizi che resteranno in capo all’Associazione sono: 

 Il SAI? (Servizio Accoglienza e Informazione) 

 Casa Satellite, palestra di vita indipendente legata alla L. 112/16 “Dopo di noi”. 

 

La donazione dei servizi prevede un iter complesso, abbiamo avviato il percorso e, salvo ritardi dovuti a fattori 

indipendenti dalla nostra volontà, vorremmo portarlo a termine prima della fine dell’anno in corso. 

          

 Vi ricordo che il SAI?, continua ad inviare le informazioni e gli aggiornamenti attraverso i canali 

informatici (email, messaggi whats-app e telefonate). La dott.ssa Carini è  sempre a vostra disposizione e, oltre 

ai contatti che già avete, abbiamo messo a vostra disposizione un nuovo numero telefonico a cui risponde 

l’Assistente Sociale Pietra Orofino.  

Il numero è 3516796473. 

Le procedure per accedere all’ufficio rimangono invariate: 

 Accesso previo appuntamento telefonico.  

 Non sarà possibile accedere in più di una persona alla volta.  
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 Prima di accedere verrà rilevata la temperatura corporea. 

 Dovrete compilare e firmare modulo di autocertificazione e consenso informato. 

 Sarà indispensabile indossare la mascherina e disinfettare le mani all’ingresso e all’uscita. 

 

 

In attesa di incontrarvi e condividere con voi le iniziative future, vi saluto cordialmente. 

 

 

 

       La Presidente 

Mauretta Cattanei 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

Durante l’assemblea verranno messe in atto le seguenti procedure anticontagio: 

 L’assemblea si terrà  mantenendo il dovuto distanziamento tra soci di nuclei familiari diversi. 

 I moduli di autocertificazione dello stato di salute, consenso informato precedentemente compilati ed 

eventuali deleghe verranno raccolti all’ingresso in appositi contenitori. 

 Rilevazione della temperatura corporea (se superiore ai 37,5° la/il socia/o non potrà accedere allo spazio 

assembleare) 

 Scansione di green pass 

 In presenza di sintomi Covid la/il socia/o non potrà accedere allo spazio assembleare. 

 Disinfezione delle mani 

 Dopo la disinfezioni delle mani sarà possibile firmare la presenza in assemblea da parte della 

socia/socio. 

 Obbligo di indossare la mascherina. 

 Gli interventi dei soci durante il dibattito avverranno dalla propria postazione.  

 Informare prontamente la Direzione in caso si manifestino sintomi Covid nei 14 giorni successivi 

all’assemblea. 

 


