
Come aggiornamenti SAI? di oggi  2 febbraio, invio un aggiornamento su tamponi 
salivari e inoltro ultima newsletter del Nazionale. 

TAMPONI SALIVARI/Laboratori  

ATS informa che sono disponibili laboratori che fanno tamponi molecolari salivari per le 
persone fragili di qualunque età  che hanno difficoltà con i  tamponi nasofaringei. 

Possono essere fatti alla Maugeri tel. 0382 592592,o al Mondino tel. 0382 380232, o presso 
gli ospedali di Vigevano e Voghera, tel..0382-1958463 e 0383-695263. 

Le condizioni per l’accesso sono le stesse previste per i tamponi 
nasofaringei:  prenotazione e prescrizione del medico curante/pediatra oppure 
provvedimento di ATS di quarantena/isolamento o modulo di autodichiarazione della 
scuola se studente. 

Per informazioni https://www.ats-pavia.it/web/guest/tamponi-molecolari-salivari 

Newsletter del Nazionale 4 2022     
Di nuovo rispetto alla precedente vi segnalo: 
il nuovo progetto del Nazionale dedicato a riconoscere e combattere la discriminazione 
basata sulla disabilità. La prima azione prevede un censimento tramite un questionario 
rivolto alle associazioni della rete Anffas e non,  e ai singoli cittadini. Se  interessati vi 
invito a compilare il questionario on line. Vi ricordo che la nostra Associazione si occupa 
già di queste problematiche a tutto campo nell'ambito dello Sportello Antidiscriminazione 
del Comune di Pavia.  

•  3 nuove pillole informative dedicate alle agevolazioni lavorative per chi assiste 
persone con handicap di gravità 

• un approfondimento sulla Disability Card la cui attivazione avverrà nei prossimi 
mesi. Si aspettano indicazioni da INPS 

•  un approfondimento su didattica in presenza per gli alunni con disabilità anche 
durante la quarantena. Vi è una Circolare del Ministero della Istruzione che 
prevede se la famiglia dell’alunno lo richiede e se sono rispettate tutte le altre 
condizioni previste la possibilità di svolgere comunque  la didattica in presenza 
anche in caso di sospensione dell’attività per quarantena della classe. 

• L’impegno di Fish a risolvere sul piano legislativo  la problematica generata dal 
calcolo della pensione di invalidità ai fini del reddito di cittadinanza 

• In merito all’Assegno Unico attendiamo il documento di analisi del 
Nazionale,  nella presente newsletter ritrovate le informazioni già proposte nel 
numero precedente. 

Rimaniamo a vostra disposizione per informazioni/ chiarimenti su questi o altri argomenti 
di vostro interesse e per ricevere vostre eventuali segnalazioni/contributi/suggerimenti 

Cordiali saluti 

Per il SAI?Anffas Pavia  
Elisabetta Carini  
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