
 
 
Nuovi aggiornamenti SAI? relativi alla campagna vaccinale. 
 
In allegato trovate il comunicato di Regione Lombardia che dà indicazioni per la vaccinazione delle 
persone estremamente vulnerabili (es. persone con B1), delle altre persone con disabilità che hanno la 
legge 104 art. 3 c.3 e dei loro care givers.  
 
In data 30 marzo 2021 abbiamo partecipato ad una call conference di ATS Pavia dedicata alle 
vaccinazioni nella quale come associazione abbiamo avuto utili informazioni e con l'occasione abbiamo 
posto alcune questioni che hanno trovato risposte: 

• Abbiamo proposto di inserire anche i care giver tutori/AdS che seguono le persone con disabilità che 
vivono nelle nostre Comunità: abbiamo ottenuto che vengano vaccinati ed in questi giorni li abbiamo 
contattati per inserirli negli elenchi che dobbiamo restituire ad ATS entro il 6 aprile, cominceranno a 
chiamare dal 12 aprile 

• Abbiamo posto la questione delle vaccinazioni dei care giver dei CDD: in questi giorni anche i CDD 
stanno raccogliendo i nominativi dei care giver da restituire ad ATS sempre entro il 6 aprile, 
cominceranno a chiamare dal 12 aprile. 

• Persone che hanno B1, B2, L.112 : ATS si raccorderà con ASST e gli Ambiti per avere tutti gli elenchi 
delle persone da chiamare. 

• Abbiamo posto anche il problema della vaccinazione delle persone con disabilità CON LEGGE 104 
che non frequentano diurni né fruiscono di misure regionali o di altre leggi es. L.112 e dei loro care 
givers : ATS Pavia attiverà un proprio portale dove raccoglierà i nominativi alternativo a quello di Poste 
non ci sono notizie più precise al momento perché ci stanno ancora lavorando. L'informazione che vi dò 
la più certa che vi invito a seguire è LA SEGUENTE:  

• Date il nominativo del vostro parente/congiunto con legge 104 al medico curante e dategli anche 
il o i  nominativi vostro/i come care giver/conviventi (n.2) può essere anche quello della 
"badante" che lo assiste. 

• Solo per i minori (che non possono essere vaccinati è prevista la vaccinazione dell'intero nucleo 
familiare (come riportato anche nel Comunicato) 

• Verrà istituito un punto vaccinale dedicato all'autismo. 

• Anffas ha dato rinnovato la sua disponibilità a collaborare con ATS per segnalare, su loro 
richiesta, nominativi o contatti di persone socie o conosciute dal SAI? che altrimenti 
rischierebbero di non essere intercettate tempestivamente dal sistema, lo abbiamo già fatto 
collaborando con il DAMA e ancora di più lo faremo adesso  

  
La situazione come è a tutti evidente è in piena evoluzione e dunque ci saranno di sicuro presto nuovi 
aggiornamenti/precisazioni/ chiarimenti 
 
ATS ha annunciato di avere in programma a breve un altro incontro per aggiornare noi e tutte le altre 
Associazioni del Terzo Settore. 
 
Diffondete queste informazioni, il nostro SAI? è sempre a vostra disposizione per dare informazioni ma 
anche per riceverle e metterle a disposizione di tutti gli altri soci e cittadini interessati. 
 
Vi ricordo infine i prossimi impegni del SAI? 

• martedì mattina 6 aprile  il nostro servizio si trasferirà a Spazio Q, Piazzale Torino, nel 
quartiere Vallone di Pavia nell'ambito del progetto Fragility Network: siamo a disposizione su 
appuntamento di tutti gli abitanti del quartiere 

• mercoledì mattina 7 aprile il nostro servizio si traferirà presso la sede operativa di 
Corteolona dell'Ambito dell'Alto e Basso Pavese: riceviamo su appuntamento tutti i cittadini 
del territorio  

Se siete interessati chiamateci per concordare un appuntamento se non lo siete direttamente 
diffondete la notizia, grazie!  
 
 Con l'occasione a voi e alle vostre famiglie porgo gli auguri del nostro SAI? e di Anffas tutta per una serena 
Pasqua che ci doni quella speranza e quella fiducia di cui tutti abbiamo cosi tanto bisogno. 
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