
 

                                                                                               
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sede Legale:  
Via Spallanzani, 11 – 27100 PAVIA     
Tel. 0382 539438 – Fax. 0382 539147- www.anffaspv.it                                                      
indirizzo email: anffaspv@libero.it                                                                                           
                                    

Socio Anffas Nazionale                                                                                                                   
Socio Anffas Regione LOMBARDIA 
                 

Devolvi il 5 x 1000 ad ANFFAS PAVIA ONLUS C.F. 96042200186 

Associazione Nazionale di Famiglie  
di Persone con Disabilità Intellettive e/o Relazionali 

 

Anffas Pavia Onlus 
Iscritta al Registro Reg. Pers. Giuridiche DPGR N. 9833/2003 

 

C.F. 96042200186  P.IVA: 02347070183 
 

 
Tel.  0859/063807 – Fax 0859/063807 

 
 

 

Servizi in Pavia: 
CSS LOGHETTO – Via Mussini, 23 – Tel. 0382 422077 
CSS SCALA – Via Scala, 12/A – Tel. 0382 460046 
CSS CASA SILVANA – Via Felice Maggi, 6 – Tel. 0382 470875 
CASA SATELLITE – Via G. Ferrara, 2 – Tel. 0382 572760 

Pavia, 07.07.2022 

Il SAI? Informa 

2/2022 

Speciale DGR 6576/2022 “Fondo Care Giver”  
 

 
 

 

Gentilissime e gentilissimi,  

 

questa edizione speciale de Il SAI? Informa è dedicata principalmente alle spiegazioni pervenute dal 

Comitato Tecnico del nostro Regionale il 06.07.2022, in merito ai contenuti del comunicato stampa 

dell'Assessore Regionale Locatelli avente ad oggetto "Programma operativo regionale..."  che vi abbiamo 

inviato nei giorni scorsi come “Aggiornamenti SAI?” spiegandovi l’impegno fattivo di Anffas Lombardia 

nei tavoli tecnici regionali. 

 

 La Regione il 30 giugno ha emanato la  DGR 6576, "Programma operativo regionale. Fondo per il 

Sostegno del ruolo di cura e assistenza del Care Giver familiare",  ecco cosa prevede in sintesi.  

 

1.1. Beneficiari misura B1: riceveranno un assegno una tantum di € 200. Non dovranno fare 

alcuna domanda, l'assegno verrà corrisposto da ATS entro il 30 settembre prossimo. 

 

1.2  Beneficiari misura B2: coloro le cui domande sono state ammesse ma non finanziate 

riceveranno dall'Ambito, senza fare un'ulteriore domanda, un assegno una tantum di € 400 a 

favore del care giver. 

Il contributo verrà erogato entro il termine di durata della misura (ad esempio  entro il 30 aprile 2023 

per l'Ambito dell'Alto e Basso Pavese e entro il 31 maggio 2023 per il Consorzio Sociale Pavese).   

 

1.3  Beneficiari misura B2: sia per coloro le cui domande sono state ammesse e finanziate sia per 

coloro le cui domande non sono state finanziate è previsto il riconoscimento di un contributo annuo 

di € 400 per sostenere il concorso alle spese sostenute per la retta di ricovero di sollievo della 

persona in un servizio residenziale come CSS, RSA, RSD. 

Tale contributo è compatibile con l'erogazione della B2. Il contributo viene erogato dall'Ambito a 

seguito di presentazione della domanda di contributo completa della documentazione attestante la 

spesa sostenuta fattura ricevuta della struttura  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ricordiamo che le nostre CSS dispongono di posti che possono essere dedicati al ricovero di 

sollievo/residenzialità temporanea.  

Abbiamo 2 posti di residenzialità temporanea a Casa Silvana (attualmente occupati, vi segnaleremo 

quando torneranno disponibili). Abbiamo  un posto libero accreditato presso la CSS Casa Adelia  che 

può essere dedicato al sollievo. La retta base dell’ospitalità in sollievo è di €  80 al giorno. Vi inviamo la 

brochure delle nostre case. Per maggiori informazioni chiarimenti siamo a vs disposizione.  

 

 

ATTENZIONE:  la DGR  prevede che anche le persone che non sono attualmente in carico alla 

Misura B1 ma che sono nelle condizioni di disabilità gravissima previste dalla legge,  possono  

richiedere il contributo una tantum di € 200.  

Queste persone dovranno presentare apposita domanda corredata da documentazione clinica 

specialistica attestante la condizione di gravissima disabilità entro il 31 ottobre 2022.  

L'erogazione del contributo una tantum avviene nel limite delle risorse disponibili (precedenza ai 

beneficiari di B1 ) entro il 31 dicembre 2022.  

 

Tralasciando per ora le difficoltà oggettive per ottenere una simile certificazione dal servizio sanitario 

in così breve tempo,  ci stiamo interessando per conoscere le  modalità di presentazione della domanda 

alla ASST. Essendo la DGR appena uscita, in prima battuta sono le stesse ASST che debbono avere 

dalla Regione i necessari chiarimenti per poter rendere operativa la delibera.  

Avrete aggiornamenti non appena disponibili. 

 

La Responsabile SAI? Anffas Pavia Onlus 

Elisabetta Carini 

 

 

     

 


