
Aggiornamenti SAI? la newsletter del Nazionale del 9-2-2022. 

  

Tra le tante notizie vi segnalo: 

1. il contributo INPS per genitori soli,   disoccupati o monoreddito  che abbiano un figlio o 

più figli con disabilità a carico: da richiedere tramite il patronato, se si soddisfano tutti i 

requisiti tra cui un ISEE non superiore ai 3000 euro. Vedi "Pillola informativa"; 

2. 3 nuove "pillole informative" su visita di invalidità e legge 104 e compatibilità tra 

assegno di invalidità e attività lavorativa. Su quest'ultimo punto ricordo che è stata 

ripristinata la compatibilità dell'assegno di invalidità parziale con lo svolgimento da parte 

delle persona di una attività lavorativa sino a un determinato limite di reddito; 

3. la sentenza del Tribunale che riconosce il diritto del lavoratore che deve assistere 2 

persone con handicap di gravità a fruire di 2 anni di congedo straordinario per 

ciascuna delle 2 persone. L'INPS sino ad ora ha negato questo diritto riconoscendo solo 2 

anni di congedo al lavoratore a prescindere dal fatto che dovesse assistere 2 persone. Anffas 

Nazionale rappresenterà all'INPS la necessità di adeguare la loro prassi e riconoscere d'ora 

in avanti al lavoratore il congedo di 2 anni per ciascuna persona che deve assistere senza che 

il lavoratore debba andare davanti a un giudice per farsi riconoscere il proprio diritto. 

Attendiamo novità dal Nazionale per le tante famiglie che hanno al proprio interno 2 

congiunti, spesso figli, con 104 ma questa sentenza dovrebbe segnare una svolta, 

Segnalateci eventuali vs situazioni. 

4. Rotaract Pavia con la sua Presidente M. Pellissero ha donato giochi e materiali didattici 

per il nostro Progetto Animazione Piccoli. Un segno concreto di amicizia e di speranza 

per la ripartenza del nostro Progetto non appena le condizioni sanitarie ce lo 

consentiranno. 

Il SAI? compatibilmente con la situazione pandemica e con il carico di lavoro del momento, .è 

sempre a vostra disposizione per informarvi, orientarvi, accompagnarvi e per raccogliere eventuali 

vostre segnalazioni,  suggerimenti. 

 

Cordiali saluti 

 

Elisabetta Carini 

SAI?Anffas Pavia Onlus    

 


