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Il Dirigente del Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Lorena Corio

Presentazione domanda di Buono Sociale 
per l’assistenza a domicilio 

ad anziani non autosufficienti - anno 2012

Il Comune di Saronno ha disciplinato con proprio regolamento, approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale nr. 5 del 26 febbraio 2009, l’erogazione del buono sociale a favore di anziani non 
autosufficienti assistiti in famiglia. Per l’anno 2012 l’importo del buono sociale è pari ad € 150,00.
 
 Sono destinatari del Buono Sociale gli anziani in possesso dei seguenti requisiti: 
=>  residenti a Saronno, di età superiore o pari a 75 anni compiuti nell’anno 2012;
 1. non autosufficienti (in possesso di certificazione di totale inabilità con diritto all’indennità di 

accompagnamento) assistiti a domicilio da parenti o volontari con ISEE non superiore a € 
9.000 (€ 13.000 nel caso siano presenti nel nucleo altri familiari);

 2. non autosufficienti (in possesso di certificazione di totale inabilità con diritto all’indennità di 
accompagnamento) assistiti a domicilio da badanti assunte con contratto di lavoro a tempo 
pieno (minimo 40 ore settimanali) con ISEE non superiore a € 14.000 (€ 18.000 nel caso siano 
presenti nel nucleo altri familiari);

=>  Nel caso di nuclei familiari con reddito I.S.E.E.  superiore a € 13.000= (punto 1) o € 18.000 
(punto 2), nel quale risultino presenti nr. 2 componenti in possesso dei requisiti per l’accesso 
sopra elencati, è ugualmente possibile presentare domanda. In questo caso sarà tuttavia erogato 
un unico buono sociale.

=>  L’entità del buono è definita in € 150,00= mensili con validità Gennaio-Dicembre 2012. La 
domanda deve essere intestata all’anziano interessato, il quale, al momento della presentazione, 
deve essere in possesso di tutti i requisiti per l’ammissione. L’assegnazione del buono, in ogni 
caso, decorrerà dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti.

=>  Le domande devono essere presentate entro LUNEDì 9 LUGLIO 2012 presso l’Ufficio Protocollo 
sito in P.zza  Repubblica 7, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì con 
orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

=>  Le domande pervenute a partire da MARTEDì 10 LUGLIO ed entro VENERDì 30 NOVEMBRE 
2012,  saranno oggetto di una seconda graduatoria (a fine anno). 

=>  Il buono verrà assegnato fino all’esaurimento delle risorse disponibili seguendo l’ordine della 
graduatoria.

=>  Per informazioni e per la compilazione delle domande è opportuno rivolgersi all’Ufficio 
Servizi Sociali, previo appuntamento da fissarsi chiamando uno dei seguenti numeri: 

 02-96710236-227. 
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