
Aggiornamenti SAI? del 30 aprile. 
  

1.       Ufficio politiche per la disabilità FAQ aggiornate al 29 aprile in attuazione del DPCM  26 aprile 
2020 

Vi allego un estratto delle risposte alle domande più frequenti sulle misure adottate dal Governo e 
che riguardano le persone con disabilità e le loro famiglie -con gli aggiornamenti in vigore dal 4 
maggio 2020. Vi rinvio alla lettura integrale  all’indirizzo 

www. disabilita.governo.it/   
2.       4 maggio. Non cambia il modello di autocertificazione 

Abbiamo verificato sul sito del Ministero dell’ Interno in vista della fase del 4 maggio, il modello di 
autocertificazione per gli spostamenti  non è cambiato. Per comodità vi riallego. 

Fonte e indirizzo: www.interno.gov.it/it/speciali/coronavirus 
        3. Nuovo fornitore pannoloni ASST 

Dal 1 maggio 2020 per i pazienti assistiti dall’ASST di Pavia la consegna al domicilio dei pannoloni (ausili 

ad assorbenza per incontinenza) sarà effettuata da un nuovo fornitore (Ditta Serenity S.p.a). 

Per informazioni sulle consegne è possibile contattare il numero verde della ditta Serenity:   800.761316    (da 

lunedì a venerdì: 8.00-13.00 / 14.00-17.00) 

Riferimenti ambulatori presidi/ausili ASST di Pavia: 

- Territorio Pavese: ambulatorio_protesica_pavese@asst-pavia.it – 0382/432448, 0382 432626 

- Territorio Oltrepo: ambulatorio_protesica_oltrepo@asst-pavia.it - 0383/695512, 0383/695236 

- Territorio Lomellina: ambulatorio_protesica_lomellina@asst-pavia.it - 0381/333546  

Fonte e indirizzo www.asst-pavia.it  

          4.  Incontri on line famiglie con Unità di Crisi 

Nell'ambito delle attività di supporto e sostegno psicologico e informativo da parte dell'unità di crisi 

Anffas Nazionale, abbiamo pensato di organizzare degli incontri online dedicati alle famiglie, in cui poter 

condividere la propria esperienza, fare domande, ricevere informazioni. 

E questo anche in relazione alla nuova fase di progressiva riapertura che ci apprestiamo a vivere, che può 

portare con sè preoccupazioni e domande. 

Si tratta di incontri online che hanno la durata di un'ora ed ai quali partecipano alcuni componenti 

dell'unità di crisi di Anffas Nazionale. 

Per segnalare l'interesse ad aderire è sufficiente inviare a nazionale@anffas.net una mail con nome, 

cognome, numero di telefono ed indirizzo email. 

 Fonte e indirizzo www.anffas.net  

           5. Il Nazionale chiede materiale per didattica a distanza 

Nell’ ambito di una collaborazione tra Anffas Nazionale ed il MIUR (Ministero dell’Istruzione), volta a 

consentire agli alunni e studenti con disabilità ed ai loro insegnanti di poter disporre di materiali accessibili ed 

ad alta comprensibilità, utili per effettuare la prevista attività di didattica a distanza,  il Nazionale 

ricerca idonei materiali per implementare i contenuti dell’apposita pagina realizzata sul 

sito www.anffas.net ed alla quale si accede direttamente dal sito del MIUR attraverso apposita pagina a ciò 

dedicata. 

Il materiale da trasmettere o segnalare al Nazionale con urgenza, deve essere utile per essere  prodotto  in 

“linguaggio facile da leggere” o CAA, o comunque si deve trattare di materiale dedicato ad alunni e 

studenti con disabilità intellettive e del neurosviluppo. 

Se disponete di questo materiale, potete inviarlo direttamente  a nazionale@anffas.net citando le fonti. Grazie.  
 

 Fonte e indirizzo www.anffas.net 
6.       Newsletter Anffas Nazionale 15/2020  

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

Con l’occasione auguro a voi e alle vostre famiglie, per quanto possibile, un buon 1° maggio e una serena 

fine settimana. 

Elisabetta Carini 

Responsabile SAI?Anffas Pavia Onlus 
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