
Gentilissime/i 

 

vi segnalo che finalmente oggi anche il Consorzio Sociale Pavese ha pubblicato sul proprio sito 

(www.consorziosocialepavese.it) la graduatoria dei beneficiari della "Misura B2"    (interventi economici in 
favore di persone in condizione di non autosufficienza e grave disabilità residenti nei Comuni del Distretto Sociale Pavese, in 
applicazione della DGR 5791/2021). 
  
La graduatoria è divisa tra minori, adulti e anziani. Attraverso il numero di protocollo di registrazione della domanda gli 
interessati posso identificarsi nella graduatoria.   
Tutti i richiedenti riceveranno comunicazione sull'esito della domanda all'indirizzo email che hanno comunicato 
all'atto della presentazione.  
La Misura B2,  ricorda il Consorzio, si realizza su 12 mesi e il riconoscimento del beneficio è dalla data di approvazione della 
graduatoria, dal mese di giugno 2022 al mese di maggio 2023.  
 

Diversi soci residenti nell'Ambito dell'Alto e Basso Pavese già agli inizi di giugno (la loro graduatoria è 

stata pubblicata un mese in anticipo) spontaneamente ci hanno segnalato che, diversamente dagli anni 

precedenti, la loro domanda di B2 è stata ritenuta idonea ma non finanziata per mancanza di fondi. 

Questa stessa situazione da un confronto tra i SAI? Lombardi è stata riscontrata in molti altri ambiti della 

nostra Regione. 

 

Ora che è stata pubblicata anche la graduatoria del Consorzio Sociale Pavese,  chiediamo in via prioritaria a 

tutti i soci residenti nei comuni del Consorzio e ai soci residenti nei comuni dell'Alto e Basso Pavese, i 2 

distretti sono i nostri bacini di riferimento principali ma la raccolta è aperta a tutti,  di segnalarci, se non 

lo avessero ancora fatto,  l'esito delle loro domande ( e possibilmente anche la tipologia del buono: es. 

buono care giver; buono assistente familiare; oppure in alternativa,  eventuale  voucher sociale per minore, 

adulto,  anziano,  ecc.) : "non ammessa perché... ; "ammessa e finanziata";  "ammessa e non finanziata per 

mancanza di fondi", specificando se la misura negli anni scorsi era già stata finanziata. 

 

L'intento è quello di raccogliere elementi/dati  concreti dai nostri territori sull'applicazione della B2 e sulle 

sue eventuali  criticità  per portarli al nostro Regionale. 

Avere dei dati è fondamentale per Anffas Lombardia per sostenere le istanze delle famiglie di fronte agli 

Assessorati Regionali.  

 

Da qualche settimana Anffas Lombardia ha avuto un nuovo importante riconoscimento da Regione e  siede 

infatti con altri organismi del Terzo Settore a un nuovo tavolo tecnico di Regione denominato dell'Inclusione 

sociale che ha come primo tema il "fondo care giver" dedicato ai finanziamenti della Misura B2. 

 

C'è dunque nel caso specifico delle attuali B2  l'impegno di tutta la rete anffas rappresentata dal nostro 

Regionale a stimolare/sollecitare  Regione affinché trovi gli ulteriori fondi con i quali i nostri 

Ambiti  potranno finanziare almeno le B2 rimaste senza finanziamenti. 

 

Ringraziamo tutti voi per la collaborazione. 

 

Il SAI? resta come sempre a Vostra disposizione per dare e ricevere informazioni. segnalazioni. ecc. e con 

l'occasione augura a tutti voi e ai vostri cari una serena fine settimana. 

. 

Elisabetta Carini 

SAI?Anffas Pavia   

  

 

  


