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IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI / ISTITUZIONALI 
 

AVVISA 

 

che, in esecuzione della deliberazione n. 17 del 29.03.2018, è indetta la 

 

selezione per l’erogazione di titoli sociali - buoni e voucher –  

di cui alle D.G.R. 5940/2016. 

 

Il presente bando è rivolto a disabili gravi e ad anziani non autosufficienti residenti nel comune di 

Campione d’Italia con un I.S.E.E. pari o inferiore a € 22.500,00. 

 

Le domande adeguatamente compilate devono essere consegnate entro il 31 maggio 2018 

presso la Casa Comunale – Settore Politiche sociali – Pubblica istruzione. 

 

Il contributo del buono sociale è variabile a seconda che il soggetto sia, o meno, titolare di 

indennità di accompagnamento. 

I soggetti con invalidità al 100% e senza indennità di accompagnamento usufruiranno di un buono 

sociale di Frsv. 600.- mensili mentre per i soggetti in possesso anche dell’indennità di 

accompagnamento, il buono sociale sarà pari a Frsv. 300.-. 

Per le famiglie con minori 0 – 3 anni o minori disabili con certificazione sanitaria il buono sociale 

sarà pari a Frvs. 600.-. 

Per le famiglie con minori che usufruiscono di prestazioni o servizi integrativi l’importo sarà 

stabilito dalla Giunta Comunale, previa acquisizione di relazione da parte dell’ufficio servizi 

sociali, fino ad un massimo di Frsv. 400 mensili. 

 

Il contributo del voucher sociale è variabile in riferimento al bisogno del soggetto e della 

prestazione erogata. 

 

Contributo orario per 

assistenza domiciliare 

socio-assistenziale o 

educativa qualificata 

Contributo orario 

per baby sitter, 
educatori domiciliari, 

doposcuola 

Contributo per 

pasto erogato 

Trasporto Contributo 

servizio 

lavanderia 

mensile 

CHF 12.- CHF 10.- CHF 10.- CHF 0,60 al km CHF 50.- 

 

Il possesso dei requisiti non configura il diritto all’assegnazione del titolo sociale, la cui 

concessione è subordinata ad una valutazione multidimensionale e all’ammontare dei fondi 

regionali disponibili. 

 

Dalla residenza municipale, 3 maggio 2018 

 

Il Capo Area Affari Generale/Istituzionali 

Dott. Alessandro M. Frangi 
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