
Gentilissime/i, 

 

come ultimo aggiornamento SAI? del 2021 vi trasmetto in allegato gli avvisi pubblici del Consorzio 

Sociale Pavese e dell'Ambito Alto e Basso Pavese per il "Dopo di Noi" appena pubblicati. 

 

 Sui rispettivi siti (www.consorziosocialepavese.it  e www.comune.siziano.pv.it  ) trovate, oltre ai 

presenti avvisi,  una breve presentazione degli stessi  e la modulistica per presentare le domande. 

 

Segnalo che le domande, diversamente dal passato,  saranno accolte con la modalità "a sportello" 

(non vi è cioè una data di scadenza prestabilita per la loro presentazione)  fino alla concorrenza 

delle risorse disponibili,  a tal proposito  nei citati avvisi viene spiegato come verranno gestite le 

domande  nel caso in cui il  loro numero fosse superiore alle risorse .  

 

Ricordo a tutti che la nostra Casa Satellite offrendo  "percorsi di accompagnamento all'autonomia" 

ai frequentanti la Casa e sostegno alle loro famiglie con una consulente psicologa,  rientra a pieno 

titolo tra gli "interventi gestionali" (previsti dalla legge accanto agli interventi strutturali) . 

  

Per attuare tali interventi Regione prevede l'erogazione di un voucher annuale fino a € 4800 

aumentabile di un valore annuo fino a € 600 per assicurare attività di consulenza  sostegno alle 

famiglie.  

  

Invito i soci interessati residenti in ambiti diversi a consultare i siti web dei  loro rispettivi 

comuni/Ambiti per poter visionare gli avvisi che questi ultimi hanno emanato o emaneranno entro 

domani in attuazione alla delibera di Regione che ha prescritto loro di uscire con un avviso entro il 

31 dicembre. 

 

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

presenti Avvisi o su altri argomenti di vostro interesse. 

 

Il SAI? tornerà ad essere pienamente operativo dal 10 gennaio prossimo. 

 

A tutti voi e ai vostri cari  i migliori auguri per il Nuovo Anno e come ha detto un genitore Anffas, 

malgrado le notizie di questi giorni, non facciamoci rubare la speranza che sia migliore. 

  

Elisabetta Carini 

SAI?Anffas Pavia Onlus   
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