
Aggiornamenti SAI? del 17 giugno 2020 

  

1.       Presentazione domanda cartacea B2 per i cittadini di Pavia 

·       Diversamente da quanto riportato nell’ Avviso Pubblico “Bando Misura B2”  del 

Consorzio Sociale Pavese,   da lunedì 15 giugno, i cittadini pavesi che intendono presentare 

la domanda B2 cartacea debbono consegnarla presso gli uffici del Consorzio Sociale Pavese, 

Palazzo Saglio, piazza del municipio 3 (3° piano - settore servizi sociali ed abitativi). aperto 

con i seguenti orari:  dal lunedì al venerdì - dalle ore 8:30 alle ore 12:00 

·        A seguito della presentazione della documentazione sarà rilasciato un documento con la 

data di presentazione della domanda.  

·      Nel caso si evidenzino problematiche nella compilazione della documentazione per le quali 

sia necessario un supporto, sarà possibile fare riferimento al proprio Assistente Sociale, 

previo contatto telefonico al n 0382-399.551. 

Fonte: Consorzio Sociale Pavese, Dssa Volpato, 16.06. 2020 

2.       Nota (prot.n.1041 del 15/06/2020) del Ministero dell’Istruzione   

  

La  Nota  (allegata) è frutto di una forte presa di posizione di Anffas e di tutto il movimento delle 

Associazioni in occasione della recente riunione con il Ministero e rappresenta un importante 

adempimento per garantire il pieno diritto all’inclusione scolastica per gli alunni e studenti con 

disabilità, in vista del nuovo anno scolastico, anche alla luce dell’emergenza “Covid 19”. 

Il Ministero sollecita le scuole a riunire i Gruppi di lavoro Operativi per l’inclusione scolastica, 

possibilmente entro il 30 giugno, che dovranno rivedere i PEI  e stenderne la relazione finale  

Nella relazione devono  essere contenute le richieste di conferma o di modifiche delle ore di 

sostegno per l’anno scolastico 2020/2021, solo così sarà possibile programmare le risorse 

professionali  necessarie per dare agli alunni e studenti con disabilità i sostegni didattici di cui 

avranno bisogno. 

Il MInistero sollecita infine un “miglior coinvolgimento delle famiglie”.  

  

Segnalateci eventuali problemi. Se non avete figli che frequentano la scuola ma conoscete 

famiglie che li hanno vi chiediamo la cortesia di  fare il “passaparola”. 

 

Fonte Anffas Onlus, 15 giugno 2020 

  

3.   Contributi per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati a favore di persone con 

disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento DSA 2019/2020. Novità  

Il bando/Avviso L. 23/99   è ancora aperto, scadrà a fine anno, salvo esaurimento delle risorse 

disponibili prima del termine, 

Le condizioni per la fruizioni dei contributi sono rimaste invariate rispetto a quanto disposto dalla 

Regione Lombardia (…) con Decreto N.348 del 15/01/2019 (vi allego Il SAIInforma 1 19 dove se ne 

parlava, punto 1)  fatte salve le seguenti 2 novità, di seguito riportate in rosso. tratte dal sito di 

ATS Pavia, dove trovate spiegato integralmente il bando. 

 Indirizzo:   https://www.ats-pavia.it/web/guest/contenuto-web/-

/asset_publisher/SP46mRKBFmdy/content/avviso-pubblico-per-ottenere-contributi-per-l-acquisto-

di-ausili-strumenti-tecnologicamente-avanzati-per-persone-con-disabilita-o-disturbi-specifici-d 

  

Durante l’emergenza COVID-19 Regione Lombardia con Decreto n. 5071 del 29/04/2020 ha 

disposto le modifiche relative all’avviso di seguito riportate: 

  

 1.requisito dell’ISEE: durante il periodo dell’emergenza COVID-19 per i nuclei familiari privi 

dell’attestazione I.S.E.E. 2020 viene considerata valida anche l’attestazione I.S.E.E. 2019 con valore 

inferiore o uguale ad euro 30.000. Resta ferma la possibilità, nel caso in cui il richiedente non fosse 

https://www.ats-pavia.it/web/guest/contenuto-web/-/asset_publisher/SP46mRKBFmdy/content/avviso-pubblico-per-ottenere-contributi-per-l-acquisto-di-ausili-strumenti-tecnologicamente-avanzati-per-persone-con-disabilita-o-disturbi-specifici-d
https://www.ats-pavia.it/web/guest/contenuto-web/-/asset_publisher/SP46mRKBFmdy/content/avviso-pubblico-per-ottenere-contributi-per-l-acquisto-di-ausili-strumenti-tecnologicamente-avanzati-per-persone-con-disabilita-o-disturbi-specifici-d
https://www.ats-pavia.it/web/guest/contenuto-web/-/asset_publisher/SP46mRKBFmdy/content/avviso-pubblico-per-ottenere-contributi-per-l-acquisto-di-ausili-strumenti-tecnologicamente-avanzati-per-persone-con-disabilita-o-disturbi-specifici-d


in possesso di nessuna delle due attestazioni di presentare comunque domanda, il riconoscimento del 

contributo sarà in tal caso condizionato alla presentazione dell’attestazione I.S.E.E. 2020 entro 90 

giorni. (All. A Decreto n.5071 del 29/04/2020); 

  2.spese ammissibili: acquisto di strumenti informatici (Personal computer o tablet) anche senza 

software specifici solo da parte di persone con disabilità impossibilitate a frequentare i Centri Diurni 

sociosanitari o sociali (CDD, CSE e SFA) ovvero supportate da remoto nei percorsi di autonomia di 

cui al decreto n. 19486/2018 e s.m.i. (All. A Decreto n.5071 del 29/04/2020). 

Considerato l’evolversi della situazione che prevede il riavvio graduale e parziale dei servizi con 

attività “da remoto” (molte in corso ex art7.47-48 DL 18 del 17 marzo 2020), gli utenti dei CDD/SFA 

CSE interessati possono rivolgersi al medico specialista per il rilascio di un certificato attestante 

l’utilizzo del pc. tablet per lo svolgimento delle attività di socializzazione previste dal Centro. 

Vi invito a rivolgervi per informazioni a  

arianna_antonazzo@ats-pavia.it gabriella_albanesi@ats-pavia.it 

 

4. Campagna 5X1000 Anffas Pavia  __________________________ 

 

In allegato  trovate il volantino della nostra campagna 5X1000 , Grazie per la vostra firma e il 

vostro sostegno! 

 

Cordiali saluti 

Elisabetta Carini 

SAI?Anffas Pavia Onlus 
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