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Gentili signore,
Egregi signori,

Gentili signore,
Egregi signori,

in allegato vi trasmettiamo una copia del nuovo Regolamento sull’aiuto
sociale nel comune e della relativa ordinanza d’applicazione, documenti
pubblicati anche sul sito del comune all’indirizzo www.comano.ch.

in allegato vi trasmettiamo una copia del nuovo Regolamento sull’aiuto
sociale nel comune e della relativa ordinanza d’applicazione, documenti
pubblicati anche sul sito del comune all’indirizzo www.comano.ch.

Il regolamento è stato aggiornato rispetto al precedente – risalente al
1979 – in modo che possa rispondere in modo più preciso e puntuale alle
mutate esigenze e situazioni sociali del nostro Comune. Il nuovo
regolamento si prefigge da una parte di erogare degli aiuti puntuali e
mirati a chi effettivamente ne necessita, dall’altra di porre delle basi legali
chiare e aggiornate, completando in modo complementare le prestazioni
in campo sociale della Legge cantonale sull'assistenza sociale (LAS).
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regolamento si prefigge da una parte di erogare degli aiuti puntuali e
mirati a chi effettivamente ne necessita, dall’altra di porre delle basi legali
chiare e aggiornate, completando in modo complementare le prestazioni
in campo sociale della Legge cantonale sull'assistenza sociale (LAS).

In sintesi il nuovo regolamento raggruppa in un unico documento i
possibili aiuti in ambito comunale nel campo sociale e definisce criteri
uniformi e generali per l'accesso alle prestazioni ponendo giovani, meno
giovani e popolazione anziana sullo stesso piano.
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possibili aiuti in ambito comunale nel campo sociale e definisce criteri
uniformi e generali per l'accesso alle prestazioni ponendo giovani, meno
giovani e popolazione anziana sullo stesso piano.

Le richieste retroattive relative all’anno 2012 verranno esaminate in base
al nuovo regolamento approvato dalla Sezione Enti locali il 30.1.2012.
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I relativi formulari sono a disposizione presso gli uffici comunali e sul sito
del comune. L’operatrice sociale ed il personale di cancelleria sono altresì
a disposizione per le informazioni in merito all’allestimento delle richieste.
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