
 
 
 
 

SSppoorrtteellllii  che si occupano di disabilità  iinn  pprroovviinncciiaa  ddii  PPaavviiaa  
  

 Si  è  provveduto  alla  mappatura  della  Rete  Territoriale  di  tutta  la  provincia  di  Pavia, 
rilevando  gli  sportelli  che  si  occupano  di  disabilità,  in  collaborazione  lo  Spazio  Fragilità  (Ufficio 
gestito dalla medesima U.O.S. Fragilità e Integrazione Sociale.   

 

DISTRETTO DI PAVIA 

Servizio di Segretariato Sociale del Distretto di Certosa 

Ente di appartenenza 
Comune di Siziano, in qualità di ente capofila del Piano di Zona del Distretto di Certosa di Pavia  

Ambito operativo 
Sovracomunale  
 
Informazioni di base su:  

 Accesso ai servizi sanitari e riabilitativi 
 Scelta e ottenimento di ausili 
 Agevolazioni fiscali 
 Agevolazioni lavorative (es. permessi, congedi, sede di lavoro ecc.) 
 Diritto al lavoro (es. accertamento capacità, iscrizione liste, inserimento ecc.) 

Informazioni specialistiche su:  

 Inclusione scolastica 
 Mobilità in casa (es. barriere e contributi) 
 Mobilità esterna (es. trasporti privati e pubblici, contrassegno invalidi ecc.) 
 Accertamento e revisione di invalidità, disabilità, handicap 
 Concessione e mantenimento delle provvidenze economiche per minorazioni civili          

 (pensioni, assegni, indennità, dichiarazioni periodiche ecc.) 

Presa in carico complessiva:  

 Accesso ai servizi sociali 
 Accesso a prestazioni economiche assistenziali (es. contributi per la non 

 autosufficienza, assegni di cura, per assistenza indiretta, per vita indipendente   ecc.) 
 Tutela giuridica (es. inabilitazione, interdizione, amministratore di sostegno, 

 disposizioni per il “Dopo di noi” ecc. 

Il servizio di informazione viene erogato gratuitamente a tutti. 

Sede operativa 
Via G. Negri 1 
27010 Siziano (PV)  
 



Contatti 
Telefono: 0382 6780 221 
Fax: 0382 6780 245 
Email: sartorio.samuele@distrettocertosadipavia.it 

Giorni e orari di apertura al pubblico 
Da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12,00, previo appuntamento.  
 

Sportello SAI? - Servizio di Accoglienza e Informazione Pavia 

Ente di appartenenza 
Anffas Pavia Onlus  

Ambito operativo 
Provinciale  

Informazioni di base su:  

 Mobilità in casa (es. barriere e contributi) 
 Mobilità esterna (es. trasporti privati e pubblici, contrassegno invalidi ecc.) 
 Scelta e ottenimento di ausili 
 Accesso a prestazioni economiche assistenziali (es. contributi per la non autosufficienza, 

 assegni di cura, per assistenza indiretta, per vita indipendente ecc.) 
 Agevolazioni fiscali 
 Agevolazioni lavorative (es. permessi, congedi, sede di lavoro ecc.) 
 Diritto al lavoro (accertamento capacità, iscrizione liste, inserimento ecc.) 

Informazioni specialistiche su:  

 Accesso ai servizi sanitari e riabilitativi 
 Accertamento e revisione di invalidità, disabilità, handicap 
 Concessione e mantenimento delle provvidenze economiche per minorazioni civili 

 (pensioni, assegni, indennità, dichiarazioni periodiche ecc.) 

Presa in carico complessiva:  

 Inclusione scolastica 
 Accesso ai servizi sociali 
 Tutela giuridica (es. inabilitazione, interdizione, amministratore di sostegno, disposizioni 

 per il “dopo di noi” ecc. 

Il servizio di informazione viene erogato gratuitamente a tutti. 

Sede operativa 
Via Spallanzani, 11 
27100 Pavia (PV)  

Contatti 
Telefono: 0382.539438 
Fax: 0382.539147 
Email: anffascari@libero.it 
Sito web: www.anffaspavia.it 

Giorni e orari di apertura al pubblico 
Da martedì a venerdì dalle 9,00 alle 12,30. Il pomeriggio solo su appuntamento.  
 



ANMIC Pavia 

Ente di appartenenza 
ANMIC - Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili  

Ambito operativo 
Provinciale  

Servizi offerti 
Informazioni di base su:  

 Accesso ai servizi sociali 
 Accesso ai servizi sanitari e riabilitativi 
 Scelta e ottenimento di ausili 
 Accesso a prestazioni economiche assistenziali (es. contributi per la non autosufficienza, 

 assegni di cura, per assistenza indiretta, per vita indipendente ecc.) 
 Agevolazioni fiscali 

Informazioni specialistiche su:  

 Mobilità in casa (es. barriere e contributi) 

 
Presa in carico complessiva:  

 Mobilità esterna (es. trasporti privati e pubblici, contrassegno invalidi ecc.) 
 Tutela giuridica (es. inabilitazione, interdizione, amministratore di sostegno, disposizioni 

 per il “dopo di noi” ecc. 
 Accertamento e revisione di invalidità, disabilità, handicap 
 Concessione e mantenimento delle provvidenze economiche per minorazioni civili     

(pensioni, assegni, indennità, dichiarazioni periodiche ecc.) 
 Agevolazioni lavorative (es. permessi, congedi, sede di lavoro ecc.) 
 Diritto al lavoro (accertamento capacità, iscrizione liste, inserimento ecc.) 

Il servizio di informazione viene erogato gratuitamente a tutti. 

Sede operativa 
Viale Libertà 77 
27100 Pavia (PV)  

Contatti 
Telefono: 0382/303643 
Fax: 0382/33772 
Email: ANMICPV@LIBERO.IT 
Sito web: WWW.ANMICPAVIA.IT 

Lo sportello svolge solo attività di risposta telefonica o via mail. 

Giorni e orari di apertura al pubblico 
DALLE 9 ALLE 13 E DALLE 14 ALLE 17 DAL LUNEDI' AL VENERDI'.  

 

 



Centro Supporto Territoriale Nuove Tecnologie e Disabilità di Pavia 

Ente di appartenenza 
Direzione Didattica Pavia 3 Circolo  

Ambito operativo 
Provinciale  

Servizi offerti 
Informazioni di base su:  

 Accesso ai servizi sociali 
 Accesso ai servizi sanitari e riabilitativi 
 Mobilità in casa (es. barriere e contributi) 
 Scelta e ottenimento di ausili 
 Accesso a prestazioni economiche assistenziali (es. contributi per la non autosufficienza, 

assegni di cura, per assistenza indiretta, per vita indipendente ecc.) 

Informazioni specialistiche su:  

 Inclusione scolastica 

Il servizio di informazione viene erogato gratuitamente a tutti. 

Sede operativa 
Via Solferino,38 
27100 Pavia (PV)  

Contatti 
Telefono: 0382 466817 
Email: cstpavia3circolo@gmail.com 
Sito web: www.cstpavia.it/wordpress 

Giorni e orari di apertura al pubblico 
In accordo con l'utenza su appuntamento o via mail.  
 

Studenti con disabilità sensoriali - Provincia di Pavia 

Ente di appartenenza 
Provincia di Pavia - Settore Sviluppo Sociale ed Economico - U.O Coesione Sociale  

Ambito operativo 
Provinciale  

Servizi offerti 
Informazioni di base su:  

 Accesso ai servizi sociali 
 Mobilità in casa (es. barriere e contributi) 
 Mobilità esterna (es. trasporti privati e pubblici, contrassegno invalidi ecc.) 

Informazioni specialistiche su:  

 Scelta e ottenimento di ausili 

 



Presa in carico complessiva:  

 Inclusione scolastica 

Il servizio di informazione viene erogato gratuitamente a tutti. 

Sede operativa 
Piazza Italia, 5 
27100 Pavia (PV)  

Contatti 
Telefono: 0382 597814 
Fax: 0382 597491 
Email: maddalena.corippo@provincia.pv.it 
Sito web: www.provincia.pv.it 

Giorni e orari di apertura al pubblico 

Lo sportello è aperto al pubblico solo su appuntamento Dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle 
12.00 e dalle 14.00 alle 16.00; il venerdì dalle 8:30 alle 12.00.  

Servizio Collocamento Mirato - Provincia di Pavia 

Ente di appartenenza 
Provincia di Pavia - Settore Sviluppo Sociale ed Economico, U.O Servizi per l'impiego  

Ambito operativo 
Provinciale  

Servizi offerti 
Informazioni di base su:  

 Accesso ai servizi sociali 
 Agevolazioni fiscali 
 Accertamento e revisione di invalidità, disabilità, handicap 

Presa in carico complessiva:  

 Diritto al lavoro (es. accertamento capacità, iscrizione liste, inserimento ecc.) 

Il servizio di informazione viene erogato gratuitamente a tutti. 

Sede operativa 
Piazza Italia, 5 
27100 Pavia (PV)  

Contatti 
Telefono: 0382 597429 
Fax: 0382 597432 
Email: disabili@formalavoro.pv.it 
Sito web: www.provincia.pv.it 

Giorni e orari di apertura al pubblico 
dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00; il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.  

 



UST Pavia - Ufficio scolastico territoriale della provincia di Pavia 

Ente di appartenenza 
Ministero Pubblica Istruzione  

Ambito operativo 
Provinciale  

Servizi offerti 
Informazioni di base su:  

 Scelta e ottenimento di ausili 

Presa in carico complessiva:  

 Inclusione scolastica 

Il servizio di informazione viene erogato gratuitamente a tutti. 

Sede operativa 
Via Taramelli 2 
27100 Pavia (PV)  

Contatti 
Telefono: 0382 513422 
Fax: 0382 527078 
Email: sostegno@paviascuola.it 
Sito web: www.istruzione.lombardia.gov.it/pavia/ 

Giorni e orari di apertura al pubblico 
dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 - martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30.  

Coordinamento Pavese per i problemi dell'handicap 

Ente di appartenenza 
Comitato di Coordinamento Pavese per i problemi dell'handicap  

Ambito operativo 
Sovracomunale  

Servizi offerti 
Informazioni di base su:  

 Accesso ai servizi sociali 
 Accesso ai servizi sanitari e riabilitativi 
 Mobilità in casa (es. barriere e contributi) 
 Scelta e ottenimento di ausili 

Presa in carico complessiva:  

 Tutela giuridica (inabilitazione, interdizione, amministratore di sostegno,  disposizioni per 
 il “dopo di noi” ecc.) 

Il servizio di informazione viene erogato gratuitamente a tutti. 

 



Sede operativa 
Acerbi, 27 
27100 Pavia (PV)  

Contatti 
Telefono: 0382/461534 
Fax: 0382/572728 
Email: coordpvhandy@yahoo.it 

Giorni e orari di apertura al pubblico 

Lo sportello è aperto al pubblico solo su appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
13:00.  

 

UILDM Pavia Onlus 

Ente di appartenenza 
UILDM Pavia Onlus  

Ambito operativo 
Sovracomunale  

Servizi offerti 
Informazioni di base su:  

 Inclusione scolastica 
 Accesso ai servizi sociali 
 Accesso ai servizi sanitari e riabilitativi 
 Tutela giuridica (es. inabilitazione, interdizione, amministratore di sostegno, disposizioni 

 per il “dopo di noi” ecc. 
 Agevolazioni lavorative (es. permessi, congedi, sede di lavoro ecc.) 
 Diritto al lavoro (accertamento capacità, iscrizione liste, inserimento ecc.) 

Informazioni specialistiche su:  

 Mobilità in casa (es. barriere e contributi) 
 Mobilità esterna (es. trasporti privati e pubblici, contrassegno invalidi ecc.) 
 Scelta e ottenimento di ausili 
 Accesso a prestazioni economiche assistenziali (es. contributi per la non autosufficienza, 

 assegni di cura, per assistenza indiretta, per vita indipendente ecc.) 
 Agevolazioni fiscali 
 Accertamento e revisione di invalidità, disabilità, handicap 
 Concessione e mantenimento delle provvidenze economiche per minorazioni civili 

(pensioni, assegni, indennità, dichiarazioni periodiche ecc.) 

Il servizio di informazione viene erogato gratuitamente a tutti. 

Sede operativa 
Via Oberdan, 19 
27100 Pavia (PV)  

Contatti 
Telefono: 0382 538572  
Fax: 0382 538572 



Email: info@uildmpavia.it 
Sito web: www.uildmpavia.it 

Giorni e orari di apertura al pubblico 
Martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00.  

UNMS Sezione di Pavia 

Ente di appartenenza 
UNMS Unione Nazionale mutilati per Servizio Istituzionale  

Ambito operativo 
Provinciale  

Servizi offerti 
Informazioni di base su:  

 Inclusione scolastica 
 Scelta e ottenimento di ausili 
 Agevolazioni fiscali 
 Tutela giuridica (es. inabilitazione, interdizione, amministratore di sostegno, disposizioni 

 per il “dopo di noi” ecc. 

Informazioni specialistiche su:  

 Accesso ai servizi sociali 
 Accesso ai servizi sanitari e riabilitativi 
 Mobilità in casa (es. barriere e contributi) 
 Agevolazioni lavorative (es. permessi, congedi, sede di lavoro ecc.) 
 Diritto al lavoro (accertamento capacità, iscrizione liste, inserimento ecc.) 

Presa in carico complessiva:  

 Mobilità esterna (es. trasporti privati e pubblici, contrassegno invalidi ecc.) 
 Accesso a prestazioni economiche assistenziali (es. contributi per la non autosufficienza, 

 assegni di cura, per assistenza indiretta, per vita indipendente ecc.) 
 Accertamento e revisione di invalidità, disabilità, handicap 
 Concessione e mantenimento delle provvidenze economiche per minorazioni civili 

 (pensioni, assegni, indennità, dichiarazioni periodiche ecc.) 

Il servizio di informazione viene erogato gratuitamente a tutti. 

Sede operativa 
R. Brichetti, 56/A 
27100 Pavia (PV)  

Contatti 
Telefono: 0382 423072 
Fax: 0382 423072 
Email: unms.pavia@libero.it 

Giorni e orari di apertura al pubblico 
Il Giovedì dalle ore 14.00 alle 17.00 e il Venerdì dalle 9.00 alle 12.00.  
 
 
 
 



DISTRETTO VIGEVANO - LOMELLINA 

Sportello SAI? - Servizio di Accoglienza e Informazione Cassolnovo 

Ente di appartenenza 
Anffas Onlus Cassolnovo  

Ambito operativo 
Comunale  

Servizi offerti 
Informazioni di base su:  

 Inclusione scolastica 
 Accesso ai servizi sociali 
 Accesso ai servizi sanitari e riabilitativi 
 Mobilità in casa (es. barriere e contributi) 
 Accesso a prestazioni economiche assistenziali (es. contributi per la non autosufficienza, 

 assegni di cura, per assistenza indiretta, per vita indipendente ecc.) 
 Concessione e mantenimento delle provvidenze economiche per minorazioni civili 

 (pensioni, assegni, indennità, dichiarazioni periodiche ecc.) 
 Agevolazioni lavorative (es. permessi, congedi, sede di lavoro ecc.) 
 Diritto al lavoro (accertamento capacità, iscrizione liste, inserimento ecc.) 

Presa in carico complessiva:  

 Mobilità esterna (es. trasporti privati e pubblici, contrassegno invalidi ecc.) 
 Scelta e ottenimento di ausili 
 Agevolazioni fiscali 
 Tutela giuridica (es. inabilitazione, interdizione, amministratore di sostegno, disposizioni 

 per il “dopo di noi” ecc. 
 Accertamento e revisione di invalidità, disabilità, handicap 

Il servizio di informazione viene erogato gratuitamente a tutti. 

Sede operativa 
via Marenco, 4 
27023 Cassolnovo (PV)  

Contatti 
Telefono: 0381-92140 
Fax: 0381.928693 
Email: anffas.cassolnovo@gmail.com 
Sito web: www.webalice.it/anffascassolnovo 

Lo sportello è aperto al pubblico in giorni prefissati. 

Giorni e orari di apertura al pubblico 
Tutti i giorni dalle 14.30 alle 17.30.  
 

ANFFAS Onlus Cassolnovo 

Ente di appartenenza 
ANFFAS Onlus Cassolnovo  



Ambito operativo 
Comunale  
 
Informazioni di base su:  

 Inclusione scolastica 
 Scelta e ottenimento di ausili 

Informazioni specialistiche su:  

 Accesso ai servizi sanitari e riabilitativi 
 Mobilità in casa (es. barriere e contributi) 
 Mobilità esterna (es. trasporti privati e pubblici, contrassegno invalidi ecc.) 
 Accesso a prestazioni economiche assistenziali (es. contributi per la non autosufficienza, 

 assegni di cura, per assistenza indiretta, per vita indipendente ecc.) 
 Agevolazioni lavorative (es. permessi, congedi, sede di lavoro ecc.) 
 Diritto al lavoro (accertamento capacità, iscrizione liste, inserimento ecc.) 

Presa in carico complessiva:  

 Accesso ai servizi sociali 
 Agevolazioni fiscali 
 Tutela giuridica (es. inabilitazione, interdizione, amministratore di sostegno, disposizioni 

 per il “dopo di noi” ecc. 
 Accertamento e revisione di invalidità, disabilità, handicap 

Il servizio di informazione viene erogato gratuitamente a tutti. 

Sede operativa 
Via C. Marenco, 4 
27023 Cassolnovo (PV)  

Contatti 
Telefono: 038192140 
Fax: 0381929175 
Email: anffascassolnovo@virgilio.it 
Sito web: www.webalice.it/anffascassolnovo 
 

Sportello Ascolto e Sportello Sordi - Comune di Vigevano 

Ente di appartenenza 
Comune di Vigevano - Settore Politiche Sociali e Personale - SIL e servizio disabilità  

Ambito operativo 
Comunale  

Servizi offerti 
Informazioni di base su:  

 Accesso ai servizi sociali 
 Accesso ai servizi sanitari e riabilitativi 
 Mobilità in casa (es. barriere e contributi) 
 Mobilità esterna (es. trasporti privati e pubblici, contrassegno invalidi ecc.) 
 Scelta e ottenimento di ausili 



 Accesso a prestazioni economiche assistenziali (es. contributi per la non autosufficienza, 
 assegni di cura, per assistenza indiretta, per vita indipendente ecc.) 

 Tutela giuridica (es. inabilitazione, interdizione, amministratore di sostegno, disposizioni 
 per il “dopo di noi” ecc. 

 Accertamento e revisione di invalidità, disabilità, handicap 
 Concessione e mantenimento delle provvidenze economiche per minorazioni civili 

 (pensioni, assegni, indennità, dichiarazioni periodiche ecc.) 
 Agevolazioni lavorative (es. permessi, congedi, sede di lavoro ecc.) 
 Diritto al lavoro (accertamento capacità, iscrizione liste, inserimento ecc.) 

Informazioni specialistiche su:  

 Inclusione scolastica 

Il servizio di informazione viene erogato gratuitamente a tutti. 

Sede operativa 
Piazza Calzolaio d'Italia,25 e sportello ascolto c/o sedi Scuole 
27029 Vigevano (PV)  

Contatti 
Telefono: 0381/698907 
Fax: 0381/099809 
Email: sil-serviziodisabilita@comune.vigevano.pv.it 
Sito web: www.comune.vigevano.pv.it 

Giorni e orari di apertura al pubblico 
Nelle scuole alla mattina (Giovedì e Venerdì) - SPORTELLO ASCOLTO per genitori e insegnanti 
Scuole Statali I°II°III° circolo di Vigevano su appuntamento.  

Lo sportello è aperto al pubblico in giorni prefissati. 

Giorni e orari di apertura al pubblico 
Tutti i giorni dalle 15:00 alle 17:30.  

Sportello SAI? - Servizio di Accoglienza e Informazione Mortara 

Ente di appartenenza 
ANFFAS Mortara e Lomellina Onlus Cooperativa Sociale Come Noi Mortara  

Ambito operativo 
Sovracomunale  

Servizi offerti 
Informazioni di base su:  

 Accesso ai servizi sociali 
 Mobilità in casa (es. barriere e contributi) 
 Accesso a prestazioni economiche assistenziali (es. contributi per la non autosufficienza, 

 assegni di cura, per assistenza indiretta, per vita indipendente ecc.) 

Informazioni specialistiche su:  

 Accesso ai servizi sanitari e riabilitativi 
 Agevolazioni fiscali 
 Diritto al lavoro (accertamento capacità, iscrizione liste, inserimento ecc.) 



Presa in carico complessiva:  

 Inclusione scolastica 
 Mobilità esterna (es. trasporti privati e pubblici, contrassegno invalidi ecc.) 
 Scelta e ottenimento di ausili 
 Tutela giuridica (es. inabilitazione, interdizione, amministratore di sostegno, 

 disposizioni per il “dopo di noi” ecc. 
 Accertamento e revisione di invalidità, disabilità, handicap 
 Concessione e mantenimento delle provvidenze economiche per minorazioni civili 

 (pensioni, assegni, indennità, dichiarazioni periodiche ecc.) 
 Agevolazioni lavorative (es. permessi, congedi, sede di lavoro ecc.) 

Il servizio di informazione viene erogato gratuitamente a tutti. 

Sede operativa 
Piazza Motta, 2 
27036 Mortara (PV)  
 

Contatti 
Telefono: 0384/56044 
Fax: 0384 56044 
Email: sai@anffasmortara.it 

Giorni e orari di apertura al pubblico 
DAL LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE 9.00 ALLE 12.00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISTRETTO VOGHERA - OLTREPO PAVESE 

Sportello Informativo Disabilità - Comune Cigognola 

Ente di appartenenza 
Comune di Cigognola  

Ambito operativo 
Comunale  

Servizi offerti 
Informazioni di base su:  

 Inclusione scolastica 
 Accesso ai servizi sociali 
 Accesso ai servizi sanitari e riabilitativi 
 Mobilità in casa (es. barriere e contributi) 
 Agevolazioni fiscali 
 Concessione e mantenimento delle provvidenze economiche per minorazioni civili 

 (pensioni, assegni, indennità, dichiarazioni periodiche ecc.) 

Informazioni specialistiche su:  

 Accesso a prestazioni economiche assistenziali (contributi per la non autosufficienza, 
 assegni di cura, per assistenza indiretta, per vita indipendente ecc.) 

 Tutela giuridica (inabilitazione, interdizione, amministratore di sostegno, disposizioni 
 per il “dopo di noi” ecc.) 

Presa in carico complessiva:  

 Mobilità esterna (trasporti privati e pubblici, contrassegno invalidi ecc.) 

Il servizio di informazione viene erogato gratuitamente a tutti. 

Sede operativa 
piazza castello 7 
27040 Cigognola (PV)  

Contatti 
Telefono: 0385284152 
Fax: 0385284153 
Email: servizisociali@comune.cigognola.pv.it 
Sito web: www.comune.cigognola.pv.it 
 
Lo sportello è aperto al pubblico solo su appuntamento. 
 
 

Sportello SAI? - Servizio di Accoglienza e Informazione Stradella 

Ente di appartenenza 
Anffas Onlus Broni Stradella  

Ambito operativo 
Sovracomunale  
 



Informazioni specialistiche su:  

 Inclusione scolastica 
 Accesso ai servizi sociali 
 Accesso ai servizi sanitari e riabilitativi 
 Mobilità in casa (es. barriere e contributi) 
 Mobilità esterna (es. trasporti privati e pubblici, contrassegno invalidi ecc.) 
 Scelta e ottenimento di ausili 
 Accesso a prestazioni economiche assistenziali (es. contributi per la non autosufficienza, 

 assegni di cura, per assistenza indiretta, per vita indipendente ecc.) 
 Agevolazioni fiscali 
 Agevolazioni lavorative (es. permessi, congedi, sede di lavoro ecc.) 
 Diritto al lavoro (es.accertamento capacità, iscrizione liste, inserimento ecc.) 

Presa in carico complessiva:  

 Tutela giuridica (es. inabilitazione, interdizione, amministratore di sostegno, disposizioni 
 per il “dopo di noi” ecc. 

 Accertamento e revisione di invalidità, disabilità, handicap 
 Concessione e mantenimento delle provvidenze economiche per minorazioni civili 

 (pensioni, assegni, indennità, dichiarazioni periodiche ecc.) 

Il servizio di informazione viene erogato gratuitamente a tutti. 

Sede operativa 
Via De Pretis,4 
27049 Stradella (PV)  

Contatti 
Telefono: 0385.48713 
Fax: 0385.48713 
Email: sai.stradella@libero.it 

Lo sportello è aperto al pubblico in giorni prefissati. 

Giorni e orari di apertura al pubblico 
Lunedì e Mercoledì dalle 10.30 alle 12.30.  

Sportello S.A.I.? Servizio di Accoglienza e Informazione VOGHERA 

Ente di appartenenza 
ANFFAS Onlus Voghera  

Ambito operativo 
Comunale  
 
 
Informazioni di base su:  

 Inclusione scolastica 
 Accesso ai servizi sociali 
 Accesso ai servizi sanitari e riabilitativi 
 Mobilità in casa (es. barriere e contributi) 
 Mobilità esterna (es. trasporti privati e pubblici, contrassegno invalidi ecc.) 



 Accesso a prestazioni economiche assistenziali (es. contributi per la non autosufficienza, 
 assegni di cura, per assistenza indiretta, per vita indipendente ecc.) 

 Agevolazioni fiscali 
 Accertamento e revisione di invalidità, disabilità, handicap 
 Concessione e mantenimento delle provvidenze economiche per minorazioni civili 

 (pensioni, assegni, indennità, dichiarazioni periodiche ecc.) 

Informazioni specialistiche su:  

 Tutela giuridica (es. inabilitazione, interdizione, amministratore di sostegno, disposizioni   
 per il “dopo di noi” ecc. 

Il servizio di informazione viene erogato gratuitamente a tutti. 

Sede operativa 
Via Sormani Gavina, 7 
27058 Voghera (PV)  

Contatti 
Telefono: 0383 640558 
Fax: 0383 640558 
Email: anffas.voghera@email.it 

Giorni e orari di apertura al pubblico 
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30.  
 
 
 

ASST PAVIA  
 U.O.S. Fragilità e Integrazione Sociale 
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