
Aggiornamenti SAI? del 15 aprile 2020 

1, Nota Ufficio politiche disabilità governo. Proroga sospensione attività centri diurni. Richiesta 
Nazionale al Governo di predisposizione progressiva e programmata ripartenza dei servizi diurni 

 In allegato la nota dell’ Ufficio delle politiche a favore delle persone con disabilità (all. 1) che risponde al 
Nazionale, conferma che la proroga della sospensione sino al 3 maggio disposta per le scuole e servizi per 
l’infanzia vale alche per i centri diurni (il Governo non li aveva menzionati…). e si impegna a predisporre 
un’integrazione ad hoc. 

Il Nazionale ha richiesto con medesima nota all’Ufficio (all. 2)  e in particolare ad alcuni membri della cd task 
force creata dal Governo per  avviare la “fase 2”, che siano studiate e fornite indicazioni governative uniformi 
per le Regioni al fine di addivenire ad una riapertura progressiva dal 4 maggio  solo in presenza delle cautela 
necessarie a tutela delle persone con disabilità delle loro famiglie e degli operatori. 
 
 2. Questionario on line della Società italiana Malattie Genetiche pediatriche e disabilità complesse  
   
I pediatri della Società Italiana Malattie Genetiche pediatriche e Disabilità complesse chiedono ai genitori 

interessati 15 minuti del loro tempo per compilare questo questionario on line,  tramite il quale mettere in 
luce le problematiche che incontrano i bambini e le loro famiglie in questa situazione di emergenza. 
Se siete direttamente interessati all'argomento potete compilarlo al link che trovate sotto, o se conoscete 
famiglie che lo sarebbero vi chiediamo di diffonderlo per dare un contributo al progetto. 

 https://it.surveymonkey.com/r/LT5X 

 
3, Aggiornamenti e Faq della Regione  

A questo link trovate gli aggiornamenti relativi all’ultima ordinanza regionale, quella dell’11 aprile u.s, con le 
misure in vigore da ieri e sino al 3 maggio prossimo, faq e rinvio al DPCM del 10 aprile.   

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-

informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-

coronavirusnuoviaggiornamenti/ 

4. Campagna Non ti scordar di loro 
 
Anffas aderisce alla campagna multimediale firmata da 45 Enti no profit per invitare a continuare a sostenere 
gli Enti del Terzo Settore (come Anffas), in questo particolare momento di difficoltà e di emergenza dovuto 
alla pandemia in corso, in cui la Comunità ed in particolare le persone più deboli e fragili hanno ancor più 
bisogno dell'attività di tali Enti.  Attraverso il link http://www.anffas.net/it/news/14100/anche-anffas-aderisce-
alla-campagna-non-ti-scordar-di-loro/ troverete i dettagli della campagna stessa,  

il SAI? è come sempre a vostra disposizione,   
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