
Aggiornamenti SAI? 09.04.2020 
 
Gentilissime/i, 
ecco gli aggiornamenti SAI? del 9 aprile 2020. 

Proroga validità tessere sanitarie con scadenza antecedente alla data del 30 giugno 2020 

il Ministero dell'Economia ha reso disponibile sul portale http://www.sistemats.it un’applicazione che 

consente all’assistito la stampa di un documento provvisorio, con l’immagine della Tessera Sanitaria scaduta, 

che ne certifica la validità fino al 30 giugno 2020,. 

I cittadini possono accedere alla applicazione di cui sopra dall' “Area Riservata-Cittadini” del portale Sistema 

Tessera Sanitaria (http://www.sistemats.it , autenticandosi con SPID (oppure con TS-CNS non ancora scaduta! 

) 

Fonte https://www.ats-pavia.it/proroga-crs, 9 aprile 2020 

ATS di PAVIA  CALL CENTER COVID ATS PAVIA:  

  Fornisce indicazioni alla popolazione sui comportamenti da tenere. 

E’ contattabile da lunedì a venerdì  (9.00-20.00) ai numeri: 0382  432438  0382 431403 0382 432823. 

Il sabato e la domenica e dalle ore 20.00 alle 8.00 dei giorni feriali è possibile contattare il seguente numero: 

335 7606819 

Fonte https://www.ats-pavia.it, 9 aprile 2020 

  INPS. Pagamento anticipato pensioni in contanti. Alcuni chiarimenti 

Come a marzo anche per le successive mensilità Poste Italiane programmerà l’accesso agli sportelli dei 

titolari delle prestazioni a scaglioni, suddivisi in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione: 

I prossimi pagamenti  avverranno  secondo il seguente calendario 

• 27-30 aprile per la mensilità di maggio 2020; 

• 26-30 maggio per la mensilità di giugno 2020. 

Nel caso in cui a riscuotere non sia il titolare della prestazione, ma un suo delegato/rappresentante 

legale, per individuare il giorno di pagamento dovrà comunque fare riferimento al cognome del titolare. 

Il pagamento in contanti o su libretto di risparmio postale resta a disposizione per la riscossione per 

60 giorni a partire al primo giorno lavorativo  del mese di riferimento. La rata di aprile sarà quindi 

incassabile fino al 30 maggio prossimo. 

Le rate non riscosse e  tornate all’INPS si potranno richiedere in un secondo momento all’INPS con una 

“semplice domanda” (Fonte Contact Center INPS, 7 aprile u.s.). 

Resta fermo che, trattandosi di una anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura il 

primo giorno del mese. Di conseguenza, nel caso in cui dopo l’incasso la somma dovesse risultare non 

dovuta, l’INPS richiederà la restituzione. 

Infine, le somme spettanti potranno essere riscosse anche in uffici postali diversi da quelli in cui 

ordinariamente viene effettuato il pagamento della prestazione, presentando il proprio documento di 

identità e il codice fiscale. 

Fonte https://www.inps.it/nuovoportaleinps, 27 marzo 2020 

  Dote Scuola 2020/2021 

Regione Lombardia ha definito le componenti del sistema "Dote Scuola" per l'anno scolastico 

2020/2021 e le risorse a disposizione. 
Dote Scuola integra in un unico intervento i icontributi previsti da Regione Lombardia per sostenere 

economicamente le famiglie e il percorso educativo di ragazzi e ragazze dai 3 ai 21 

anni che  frequentano scuole statali o paritarie, con sede in Lombardia o in regioni confinanti, oppure 

percorsi triennali di formazione professionale presso enti accreditati da Regione Lombardia. 

 Ecco i principali contri buti previsti 
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• Dote scuola - Materiale didattico.  

Contributo per sostenere le spese per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 

didattica. 

Riservato agli studenti che frequentano un corso presso istituti superiori di primo e secondo grado statali o 

paritari o istituti formativi accreditati da Regione Lombardia - con ISEE massimo pari a 15.748,78 euro. 

Le domande possono essere presentate a partire dal 7 aprile ed entro il 29 maggio 2020. 

 Il bando è on line https://www.bandi.servizirl.it/ 

• Dote scuola - Buono Scuola.  

  Contributo per sostenere la retta di iscrizione e frequenza di istituti primari e secondari, sia paritari che 

statali. 

Riservato agli studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi presso scuole primarie, secondarie 

di primo e secondo grado, paritarie e statali. 

Le domande potranno essere presentate a partire da settembre 2020. 

•   Dote scuola - Sostegno disabili.   

  Contributo per garantire agli istituti la copertura dei costi del personale insegnante impegnato in attività 

didattica di sostegno, e agli studenti con disabilità, un adeguato supporto. 

Riservato alle scuole dell’infanzia autonome e alle scuole per le scuole primarie, secondarie di primo e 

secondo grado paritarie. 

Le domande possono essere presentate a partire da marzo ad aprile 2020 per le scuole 

dell’infanzia autonome - da ottobre a dicembre 2020 per le scuole primarie, secondarie di primo e secondo 

grado paritarie. 

  La novità di quest’anno è che i singoli contributi usciranno in differenti momenti nel corso del 2020. 

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere 

richiesta a: 

•         Ufficio Dote Scuola: dotescuola@regione.lombardia.it oppure 

•         numero unico Dote Scuola 02 6765 0090, attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e 

dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

Fonti: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale;  https://spaziodisabilita.org, 9 aprile 2020 

  Inizativa Erickson  eLab-PRO 

La casa editrice Erickson  mette a disposizione di professionisti e famiglie materiali liberamente 

scaricabili, previa registrazione,  sui seguenti argomenti:   Psicologia Logopedia –Autismi –Disabilità -

Anziani -Minori 

Fonte https://www.erickson.it/it/approfondimento/elab-pro/ 

  

Video di ginnastica sul sito del Comune di Pavia 

  Sul sito del Comune di Pavia trovate i link a video contenenti i materiali inviati dalle società e associazioni 

sportive pavesi 

Un paio di video ( a cura del CUS Pavia, Claudia Aleati)   sono dedicati alla ginnastica 

dolce https://youtu.be/qY5X3tbRLkc  

Fonte, www. comune.pv.it,, 07 Aprile 2020 

 

Il SAI? rimane come sempre a vostra disposizione 

Cordiali saluti e una buona serata a voi e alle vostre famiglie 

Elisabetta Carini 

SAI?Anffas Pavia Onlus 
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