
 
                                    Comune di Rosate (Mi) 

S   SETTORE SERVIZI SOCIALI  

CONSULTORIO 
 
 

            AVVISO 
 

ASSEGNAZIONE BUONI SOCIALI PER L’ASSISTENZA IN AMBITO FAMILIARE DI 

PERSONE CON LIMITAZIONI DELL’AUTONOMIA TRAMITE ASSISTENTI FAMILIARI 

REGOLARMENTE ASSUNTI. 
 

In attuazione delle “Modalità sperimentali per l’erogazione dei buoni sociali per l’assistenza 

in ambito familiare di persone con limitazioni dell’autonomia tramite assistenti familiari 
regolarmente assunti” approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 282 del 
22.12.2009 del Comune capofila di Abbiategrasso e con dgc n. 16 del Comune Rosate del 
9/2/2010; 
                                                             

SI RENDE NOTO  
che i Comuni dell’ambito distrettuale dell’Abbiatense hanno istituito sperimentalmente il 
Buono Sociale quale titolo a sostegno del lavoro di cura prestato da assistenti familiari al 
domicilio di soggetti con limitazioni dell’autonomia. 
 

REQUISITI PER L’ACCESSO 
Possono presentare domanda per l’assegnazione dei buoni per l’assistenza in ambito 
familiare di persone con limitazioni dell’autonomia tramite assistenti familiari, i cittadini 
residenti se sono in possesso dei seguenti requisiti:  
• certificato di invalidità civile oppure istanza finalizzata al riconoscimento 

dell’invalidità civile e certificato medico attestante la limitata autonomia personale 
oppure certificato medico attestante la limitata autonomia personale 

temporanea; 
• attestazione ISEE non superiore a € 40.000,00=; 

• assistenza da parte di personale regolarmente assunto in modo diretto o tramite 
agenzia, in possesso o in via di conseguimento di idonea formazione (titolo di 
studio OSS,ASA,OTA) o di attestato di partecipazione a specifici corsi per assistenza 
al domicilio.  

Le domande presentate saranno inserite in una graduatoria comunale stilata sulla base 
dell’indicatore complessivo della situazione socio-economica-assistenziale della persona 
con limitata autonomia.  I buoni saranno assegnati secondo l’ordine della graduatoria fino 
alla concorrenza dei fondi disponibili per tale sperimentazione. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda per l’assegnazione del buono deve essere presentata presso il Consultorio di 
Rosate in Viale Rimembranze, 24 (Ufficio dell’Assistente sociale) nei seguenti giorni: LUNEDI’ E 

VENERDI’ DALLE ORE 9,15 ALLE ORE 11,30 a partire dal giorno 15 febbraio 2010 ed entro e non 
oltre il giorno 16 marzo 2010, mediante la compilazione di apposito modulo disponibile 

presso l’ufficio stesso nei giorni e negli orari di ricevimento al pubblico. 

 
ENTITA’ DEL BUONO E DURATA DEL BENEFICIO 

L’entità del buono viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore complessivo della 
situazione socio-economica-assistenziale della persona con limitata autonomia e, in base al 
punteggio ottenuto, ammonta a € 250,00 mensili o € 350,00 mensili.  
L’erogazione del buono avverrà con cadenza trimestrale posticipata previa verifica 
dell’avvenuto pagamento all’assistente familiare delle prestazioni effettuate, per un periodo 
massimo di 12 mensilità. 

 
Copia integrale delle Modalità sperimentali per l’erogazione di buoni sociali per l’assistenza 
in ambito familiare di persone con limitazioni dell’autonomia tramite assistenti familiari 
regolarmente assunti potrà essere richiesta presso il Consultorio Comunale (Ass. Sociale). 
 

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI     IL SINDACO 

               Anna De Pasquale                                        Pierluigi Pasi 

 


