
 

Gentilissime e gentilissimi,  

 

condividiamo con voi come nuovi aggiornamenti SAI? questi comunicati stampa ricevuti tramite il 

Regionale dall'Assessore di Regione Lombardia Locatelli. 

  

Nel primo comunicato "programma operativo" Locatelli parla di uno specifico assegno a beneficio 

delle persone "care giver familiare" risultate idonee ma non finanziate dalla misura B2 come è 

successo a tanti di voi e di un assegno per interventi di sollievo per persone  in carico sempre alla 

B2 ma anche per persone che non lo sono. 

  

A tal proposito il Regionale ha avviato una raccolta dati per avere la fotografia dell' applicazione 

delle B2 in ciascun Ambito della Regione. A nostra volta abbiamo chiesto dove necessario la 

collaborazione dell'Ambito;  rinnoviamo a voi la richiesta di  segnalazioni circa l'ottenimento o 

meno della misura e ringraziamo chi di voi lo ha già fatto.. 

 

Nel secondo comunicato "proroga termini voucher socio sanitario " Locatelli parla dell'impegno di 

Regione a dare continuità ai voucher B1 per le persone con disturbi dello spettro autistico anche 

oltre il 31 dicembre prossimo.  (Regione si impegnerebbe con risorse proprie a proseguire 

nell'erogazione delle misure,  nell'attesa che il Governo stanzi o le risorse per la nuova triennalità 

del Fondo Non Autosufficienze con le quali le misure B1 E B2 vengono finanziate).  

 

Non abbiamo al momento altre informazioni che vi daremo tempestivamente quando le avremo, voi 

stessi siete invitati a darne a vostra volta per alimentare il circuito virtuoso delle informazioni 

corrette. 

Questi comunicati concorrono ad attestare  l'impegno della nostra rete Anffas e del 

nostro  Regionale per la concreta e costante promozione dei diritti nella nostra Regione. 

Come vi scrivevo negli aggiornamenti SAI? del 1° scorso, Anffas Lombardia è  riconosciuto 

sempre di più come interlocutore autorevole di Regione  e siede ora anche al tavolo tecnico 

dell'inclusione sociale,  in dialogo con gli assessorati della disabilità presieduto dall' 

Assessore  Locatelli  e del Welfare presieduto dall'Assessore Moratti. 

 

Cordiali saluti 

 

Elisabetta Carini 

SAI? Anffas Pavia Onlus  

 

cell. 351 530 9452   


