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  Milano, lì 06 aprile 2020 
 
Oggetto: PROSECUZIONE MODALITA’ OPERATIVE SAB E CAAF - EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
 
Caro/a iscritto/a 
In riferimento al nostro comunicato del 10/3 u.s. ( qui allegato), di cui confermiamo i contenuti e le 
modalità operative dei vari servizi  ed a seguito della prosecuzione delle misure restrittive adottate dalla 
Presidenza del Consiglio dei ministri sino a tutto il 13 Aprile p.v.  (DPCM dell' 1/4/2020 che entrerà in 
vigore dal 4/4/2020), siamo con la presene a comunicarTi che : 
 

1) Il SAB resterà chiuso almeno fino al 13 aprile 2020, salvo ulteriori comunicazioni. 
L’attività continuerà a svolgersi, salvo specifiche situazioni, al telefono, on line e/o con lo smart working, 
sia da parte del personale dipendente della struttura, sia da parte delle RSA che della Segreteria 
Provinciale; 
  
2) Il CAAF FABI SRL è operativo, ma chiuso al pubblico, fino al 20/04 p.v. compreso.  
Si offre consulenza e assistenza chiamando il numero: 02/86331511 oppure inviando una mail 
all'indirizzo: caaf.mi@fabi.it 
Si riceverà la clientela nei locali del CAAF FABI SRL  SOLO su appuntamento a partire dal 21/04 p.v.. 
Gli appuntamenti per la consegna della documentazione per i pensionati/esodati e per la clientela 
pagante (ovvero i NON iscritti alla FABI) continuano ed essere gestiti con la modalità fino a qui adottata. 
Pertanto, chi avesse necessità di fissare un appuntamento, deve inviare una mail 
a: prenotazioni730@fabimilano.it. 
 

3) ASSEGNI FAMIGLIARI: Per le richieste di assegni famigliari, sino al 20 Aprile 2020, potete contattare il 
Sig. Arena Giuseppe al numero di cellulare: 331/1989237 o scrivere all’indirizzo 
mail: assegnifamigliari@fabimilano.it 
 

Cordiali saluti. 
 

allegati: 
- Modalità operative Sab e Caaf del 10/03/2020 
- Nuovo servizio Cura Italia del 23/03/2020 
- Integrazione servizio Cura Italia del 26/03/2020 
- Dpcm dell'01/04/2020 
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