
aggiornamenti SAI? del 24 aprile 2020.  

 

 

1. Contributi straordinari per famiglie di Regione Lombardia per mutuo prima casa e e-

learning per sostegno allo studio (cd Pacchetto Famiglia). Aggiornamento 

 

 Vi allego:  1. facsimile di richiesta da presentarsi , ricordo (purtroppo) solo tramite laboriosa 

procedura on line, su bandi on line  (www.bandi.servizirl.it) ; 2.  Faq di Regione Lombardia. 

 

Ricordo che:   

• le richieste verranno accettate seguendo l'ordine cronologico e sino ad esaurimento 

risorse.. 

• Per poter presentare la richiesta occorre essere preventivamente registrati sul portale bandi 

on line. E' raccomandabile registrarsi sin da ora e non aspettare l'  apertura del bando il 4 

maggio ore 12,00 perché facilmente ci saranno problemi (...). 

• Le modalità più "semplici" di registrazione e di gestione della domanda sono le 

seguenti:   attraverso il proprio PIN della Carta Nazionale dei Servizi  CNS/Tessera 

Sanitaria o attraverso la propria "identità digitale" (SPID). Per richiedere lo  SPID andare 

sul sito web https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 

• La Regione informa che anche gli "Spazio Regione" chiusi fisicamente operano a distanza e 

sono disponibili a supportare gli utenti via email per il rilascio del PIN  

E-mail: spazioregione_pavia@regione.lombardia.it 

Per info:   02 6765 0098, operativo dal 23 aprile all’ 11 maggio 2020, dal lunedì al giovedì dalle 

9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30.  

 

Sulle FAQ trovate altri numeri di telefono/email. 

  

Fonte, Regione 

Lombardia,(https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-

informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/pacchetto-famiglia.ffl) 24 aprile 

2020 

  

2. Appello congiunto Anffas Uneba al Ministro della Salute e all'Istituto Superiore di Sanità 

(ISS). Rivedete quelle indicazioni  

 

Vi allego la lettera congiunta scritta da Anffas e da UNEBA (grande organizzazione di categoria 

degli enti gestori di servizi socio sanitari per anziani, disabili, ecc.)  che chiedono una parziale 

revisione delle Indicazioni ad interim" dell'Istituto Superiore di Sanità sulla tutela dal Covid nelle 

strutture residenziali.   

Si fa presente che è impossibile applicare nelle nostre realtà l'indicazione di sospendere le attività di 

gruppo e la condivisione degli spazi comuni perché questo significherebbe "segregare" nelle loro 

camere le persone con disabilità, cosa davvero impossibile e contraria alla qualità di vita delle 

persone con disabilità. Qualità di vita che anche nell'emergenza (dal 24 di febbraio... quasi 2 

mesi),  stiamo cercando di assicurare quotidianamente a tutti gli abitanti delle nostre Case, grazie 

agli sforzi di tutti e all'abnegazione quotidiana degli operatori.  

  

3. Comune di Pavia. Iscrizioni agli asili nido, bando dal 4 maggio  

  

Le iscrizioni agli asili nido comunali per l'anno educativo 2020-2021 si svolgeranno dal 4 maggio al 

4 giugno 2020Tutte le informazioni saranno contenute nel bando e nella guida per le iscrizioni in 
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cui sarà illustrata la procedura per la raccolta delle domande in modalità online e con procedura 

assistita. 

Tutto il materiale informativo sarà pubblicato a partire dal 4 maggio 2020 sul sito del Comune 

(www.comune.pv.it). Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti scrivendo 

a primainfanzia@comune.pv.it 

 

 

Fonte: Comune di Pavia, www.comune.pv.it, 23 aprile 2020 

 

Il SAI? è come sempre a vostra disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti e per ogni 

altra vostra richiesta.   

Con l'occasione auguro a voi e alle vostre famiglie per quanto possibile una serena fine settimana.  

 

Elisabetta Carini 

SAI?Anffas Pavia Onlus  
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