
Aggiornamenti SAI? del 06.05.2020 
 

1.Uffici Anffas e S. Agostino e servizio SAI? sempre al vostro servizio in smartworking 

 Anche per il corrente mese di maggio gli uffici Anffas e S. Agostino e il servizio SAI? pur chiusi fisicamente, continuano a 

lavorare e ad essere al vostro servizio in smartworking e sono sempre raggiungibili con i consueti contatti telefonici e via 

email per ogni vostra necessità. Vi terremo aggiornati in merito a tempi e modalità della riapertura fisica della sede. 

 

2.Ufficio politiche per la disabilità: FAQ emergenza coronavirus  aggiornate al 4 maggio 

Vi invito ad andare a leggere le FAQ aggiornate al 4 maggio dell’Ufficio politiche per la disabilità della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri al seguente indirizzo  www. disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-

sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita 

 

 3.Disabili, associazioni chiedono tavolo a Regione Lombardia per riattivare servizi 

 Alleanza delle cooperative, Ledha, Anffas e Ceal chiedono a Regione Lombardia di essere coinvolti per la stesura e 

applicazione di un Piano territoriale che possa garantire la tutela della salute e la qualità della vita delle persone con 

disabilità e con fragilità. 

Anffas Lombardia e le altre organizzazioni summenzionate  hanno scritto la settimana scorsa a Regione Lombardia per 

chiedere un incontro in cui concordare le modalità di redazione dei Piani territoriali (anche con il coinvolgimento di Anci) 

per favorire la ripartenza dei servizi necessari a garantire risposte adeguate alle persone con disabilità e alle loro famiglie, 

ricevendo primi segnali positivi in tal senso da Regione Lombardia. 

L'articolo 8 del DPCM 26 aprile 2020 stabilisce progressive aperture e prevede la possibilità di riattivare "le attività sociali e 

socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri 

semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-

educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario".  Questi servizi, precisa il DPCM, devono essere 

riattivati in base ai Piani territoriali adottati dalle Regioni "assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto 

delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori". 

L’Assessore Gallera si è impegnato a convocare un tavolo di lavoro nella corrente settimana per la redazione del Piano. 

Fonte: Anffas Lombardia, www.anffaslombardia.it, Forum del Terzo Settore,  

 

4. Guida di Spazio Disabilità Emergenza Covid-19 (Allegato) 

 

Vi allego la Guida di Spazio Disabilità “Emergenza Covid-19. Misure a  sostegno dei cittadini con disabilità e loro familiari” 
 Fonte:  Spazio Disabilità,  www.lombardiafacile.regione.lombardia.it 

 

5. ASST di Pavia 

L’ASST Poliambulatorio è chiuso fino al 31 maggio. Si ricevono solo le urgenze. E’ aperto il Centro Prelievi del San Matteo 

in piazzale Golgi. ASST Pavia ha pubblicato la nuova Newsletter; per leggerla clicca qui: 

https://a1f9c6.mailupclient.com/frontend/nl_preview_window.aspx?idNL=40 
 

6..Precisazioni del Sindaco di Pavia al DPCM 26 aprile 2020 (Allegato) e Decreto su “attività indifferibili” 

Vi allego le precisazioni del Sindaco al DPCM 26 aprile 2020 e vi segnalo che sull’home page del sito del Comune trovate 

anche il Decreto del Sindaco sulle attività indifferibili che il Comune deve rendere in presenza ai propri cittadini. 

Invito i soci residenti in altri Comuni a verificare l’esistenza di analoghe indicazioni e disposizioni da parte delle rispettive 

amministrazioni comunali 

Fonte: Comune di Pavia, www.comune.pv.it 

 

7. Tribunale di Pavia. Ufficio Giudice Tutelare 

Ad oggi non ci sono nuove disposizioni da parte de Presidente del Tribunale.  Sono pertanto tuttora valide le indicazioni 

fornite ne “IL SAI?Informa 1 2020” . Nuove disposizioni potranno esserci dall’11 di maggio quando scadranno la sospensione 

dei termini processuali in materia di giustizia e la proroga del rinvio d’ufficio delle udienze stabilite dal Governo ad aprile. 

 

8. Newsletter Anffas Onlus 16.2020 

Vi lascio alla lettura delle importanti notizie contenute nella newsletter che trovate di seguito e vi saluto cordialmente. 

Potete leggerlo cliccando qui:    http://www.anffas.net/it/informati/newsletter-informativa/2020/  

 

 Elisabetta Carini, SAI?Anffas Pavia Onlus 
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