
Gentilissime/i, 

come aggiornamenti SAI? di oggi 16.12.2020  vi inoltro l'ultima newsletter del Nazionale 

segnalandovi in particolare le seguenti 2 notizie, e di seguito condivido con voi altre notizie su vaccini 

antiinfluenzali, buoni spesa emergenza covid e l'iniziativa Ti dono Un libro 

1) Appello Presidente Nazionale per vaccini anti Covid 

 In allegato trovate  l' importante appello che il Presidente di Anffas Nazionale, Roberto Speziale, ha 

reso pubblico e diffuso in data 14.12.2020. 

Con questo messaggio , che si trova anche nell'home page del sito di Anffas Nazionale, il Presidente 

intende richiamare l'attenzione sull' assoluta necessità di inserire le persone con disabilità tra le 

categorie prioritarie per la somministrazione del vaccino anti Covid. Le persone con disabilità, infatti, 

spesso sono colpite da più patologie e quindi a rischio elevato di contagio e di possibili gravi 

conseguenze. 

La richiesta che fa alla rete Anffas, a tutti i livelli, è di massima diffusione attraverso i propri canali. 

Abbiamo già pubblicato l'appello sulla nostra pagina Fb e così faremo sul nostro sito  

Vi ringraziamo per quanto potrete fare per aiutarci a diffondere l'appello. 

 2) Riscossione pensioni oltre i 1000 € in contanti sino al 31 gennaio 2021 
Il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha emanato una ordinanza che proroga fino al termine dello stato 

di emergenza (attualmente prorogato dal Governo fino al 31 gennaio 2021) la possibilità, da parte dei beneficiari 
delle prestazioni di invalidità civile, di riscuotere i pagamenti mensili superiori a 1000€ anche in contanti presso 
gli sportelli fisici. 
Poste Italiane S.p.A. adotterà misure di programmazione dell’accesso agli uffici che favoriscono il rispetto delle 
misure di contenimento della diffusione del virus, anche attraverso la programmazione dell’accesso agli sportelli 
dei titolari di queste prestazioni durante i giorni lavorativi precedenti al mese di competenza 

 E' importante chiedere  al più presto l'accredito della pensione aprendo 
 un conto corrente bancario oppure 

un  conto corrente postale oppure 
un  libretto di risparmio postale 

Infine INPS ammette anche l' accredito su carta prepagata con codice IBAN 
Al di là dell'accredito della pensione ricordo che per ricevere qualunque misura regionale, 

intervento comunale ecc.  è necessario e non rinviabile avere un conto corrente  

3) Vaccinazioni antinfluenzali per cittadini oltre i 65 anni  

 Come Tavolo del terso Settore abbiamo chiesto all'ATS (14 u.s.)  e ottenuto le seguenti informazioni 

Per prenotare  il vaccino antinfluenzale (gratuito) per le persone di età superiore ai 65 anni. 

Le vaccinazioni saranno effettuate presso: 
▪ l’Istituto di Cura Città di Pavia (via Parco Vecchio 27, Pavia), 
▪ l’Istituto di Cura Beato Matteo (Corso Pavia 84, Vigevano) 
▪ l’IRCCS Maugeri (via Maugeri 10, zona Istituti Universitari, Pavia). 

I cittadini interessati potranno contattare telefonicamente la sede di ATS Pavia dalle ore 8,30 alle ore 

12,30 e dalle ore 13 alle ore 17.00 al numero 0382-4311 (opzione 5), o richiedere la prenotazione 

collegandosi al sito  webmail:www.ats.pavia.it 

La somministrazione del vaccino proseguirà fino ad esaurimento delle dosi disponibili. 

4) Avviso Pubblico per l'erogazione di Misure di solidarietà alimentare – Buoni 

Spesa – Comune di Pavia 

I buoni spesa sono previsti da una legge nazionale (D.L. 23/11/2020,n. 154 recante "Misure Finanziarie urgenti 

connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19) 
pertanto i cittadini residenti in altri comuni possono rivolgersi ai rispettivi enti locali per avere 

ragguagli su analoghe iniziative   
Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 12/12/2020 e sino alle ore 13.00 del 23/12/2020. 
Possono richiedere la "Misura di Solidarietà Alimentare" 

1.     Cittadini residenti a Pavia (singoli o nuclei familiari); 
2.     nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 (perdita di lavoro per 

licenziamento a seguito di crisi dovuta all'emergenza sanitaria in atto, mancato rinnovo alla scadenza di contratto a tempo determinato 
successivo all'inizio del periodo di crisi dovuta all'emergenza sanitaria in atto) o in stato di bisogno a causa epidemia da Covid-19; 

3.     nuclei familiari con un reddito pari o inferiore ad euro 18.000,00 (in tal caso si richiede la produzione dell'indicatore ISEE del nucleo 

familiare nei tempi tecnici consentiti); 



4.     i percettori di ammortizzatori sociali (Naspi, Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione, Indennità di mobilità, Cassa 

Integrazione Guadagni) o altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale, nonché i beneficiari della misura correlata 
all'erogazione dei buoni spesa con i bandi precedentemente aperti, avranno diritto all'assegnazione del Buono Spesa in via residuale 

 La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica al seguente indirizzo buonispesacovid@comune.pv.it 

 Per informazioni: telefonare al numero 0382  399559 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00  

5) Ti dono un libro. Comune di Pavia 

L'Assessore alle pari opportunità del Comune di Pavia ci chiede di segnalarvi il progetto "Ti dono 

un libro" che prevede l'assegnazione di  gift card da euro 20,00 cad. da utilizzare presso la libreria 

Mondadori di Pavia,  destinate al sostegno alla lettura, a favore di numero 50 famiglie pavesi che 

versano in difficoltà economiche,  
Modalità di richiesta gift card: 
- tramite mail a cfusco@comune.pv.it 
Modalità ritiro gift card: 
i beneficiari dovranno recarsi personalmente presso la segreteria dell'Assessore - 1° piano Palazzo 

Mezzabarba - piazza Municipio, 2 - Pavia 
Vi lascio ora alla lettura della newsletter e vi saluto cordialmente ricordandovi che il SAI? è come sempre a vostra 

disposizione e che mercoledì 13 gennaio 2020 ricominceremo, l'attività di sportello a Corteolona, presso la sede 

operativa del Basso Pavese. Per appuntamenti tel. 0382 720126 

Elisabetta Carini 

Responsabile SAI? Anffas   

 


