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Guida ai servizi 

offerti alla 

popolazione  

in età AVS 

Un pulsante per non sentirsi soli… 

Forse non avrete mai bisogno di pre-

mere il pulsante, ma sicuramente por-

tare questo importante accessorio al 

polso migliorerà la qualità della vostra 

vita e rassicurerà anche i vostri paren-

ti ed amici che potranno intervenire 

subito in caso di bisogno. Anche loro 

si sentiranno più tranquilli! 

Particolarmente indicato a tutte le per-

sone che vivono sole e che possono 

chiedere un aiuto immediato in caso 

di insicurezza, malessere, caduta o 

piccolo incidente. 

Il Municipio, con la collaborazione 

della Croce Verde Bellinzona (CVB) 

e l’Associazione Ticinese Terza Età 

(ATTE), promuove l’uso di tale ap-

parecchiatura assumendo i costi di 

istallazione  per  un  importo  di   fr. 

150.—/una tantum. Al richiedente 

rimangono per contro  i costi mensili 

di noleggio e di gestione,  per  un  im-

porto di  fr. 35.—. Per i beneficiari di 

PC questo costo può essere assunto da 

Pro Senectute. 

Gli interessati possono rivolgersi di-

rettamente alla CVB, all’ATTE o alla 

Cancelleria co-

munale per il riti-

ro del relativo 

formulario di ri-

chiesta.  

Offerta servizio telesoccorso COMUNE DI PARADISO 

Oltre i 65 anni a Paradiso 

 

A Paradiso oltre  il 

20 % della popola-

zione ha un’età che 

supera i 65 anni. Il 

Municipio è parti-

colarmente attento 

alle esigenze di tale 

fascia di età, tant’è 

che ha istituito nel 

tempo svariati ser-

vizi ed agevolazioni 

a loro favore per 

soddisfare al me-

glio i loro bisogni. 

Questa guida vuole 

essere un primo 

orientamento sui 

servizi che il Comu-

ne offre. L’auspicio 

è quello che ognu-

no di voi possa 

fruirne secondo le 

proprie esigenze.     

              Il Municipio 

Le vacanze balneari 

Ritemprare corpo e mente con una va-

canza organizzata dai servizi comunali 

in una località balneare nella vicina pe-

nisola, a costi attraenti? E’ questa l’op-

portunità offerta dal 2009, i cui costi di 

andata e ritorno in torpedone vengono 

interamente assunti dal Comune. Inol-

tre è garantito l’accompagnamento e la 

presenza per l’intera vacanza di un   

operatore sanitario. L’informazione vie-

ne data annualmente nel corso del me-

se di giugno/luglio. 

Servizi sociali/CTR 091 985 04 11 

Operatrice sociale 091 985 04 35 

Gerente AVS 091 985 04 17 

Casa per anziani 091 985 05 55 

Polizia comunale 091 994 24 65 

Recapiti telefonici 

Prontuario  Socialità  



I servizi sociali 

Al IV° piano del Palazzo comunale hanno 

sede i servizi sociali comunali, tra cui tro-

viamo, quali servizi diretti all’anziano, il 

Gerente AVS, l’operatrice sociale e la 

Commissione Tutoria Regionale 4.  

Il Gerente AVS 

Il Gerente AVS è la figura più conosciuta 

nell’ambito della previdenza sociale. A lui 

incombono infatti tutte le operazioni di 

affiliazione all’AVS comprese quelle atti-

nenti ai casi di prestazione complementa-

re. 

L’operatrice sociale 

Figura introdotta nel 2008, con compiti di 

informazione e consulenza nei confronti di 

giovani, famiglie e anziani, è pure respon-

sabile del progetto “servizio anziani soli”. 

Un servizio che ha permesso di radiogra-

fare la popolazione anziana più bisognosa 

mantenendo uno stretto contatto, dove 

necessario. L’operatrice sociale ha quindi 

un ruolo di ascolto, aiuto ed adozione di 

misure anche nei confronti degli anziani.  

La Commissione  Tutoria Re-

gionale (CTR) 

Scopo della CTR è quello di assistere e 

consigliare gli utenti, siano essi giovani, 

famiglie, anziani, nell’ambito dell’applica-

zione del diritto tutorio, adottare le misure 

necessarie alla protezione del pupillo de-

signando curatori e tutori e vigilando sul 

loro corretto agire. 

VIVERE A PARADISO OLTRE I 65 ANNI 

La nostra Casa per anziani 

Costruita nel 1994, dispone di 76 posti letto per il 

reparto anziani e 10 posti letto per il reparto invalidi 

lungodegenti. Grazie a personale qualificato svolge 

un ruolo essenziale per l’anziano non più autosuffi-

ciente. All’interno della struttura vi sono pure i vo-

lontari che offrono gratuitamente un supporto im-

portante. Interessati a questo ruolo sono ben accetti 

e possono annunciarsi alla Direzione. 

Le associazioni/i volontari  

Sono numerose le Associazioni e i volontari che 

svolgono la loro attività a favore dell’anziano sia a 

livello locale che regionale. Tra queste ricordiamo 

l’Associazione “Sempre amici” che opera nel Co-

mune, l’Associazione Pro Senectute e l’Associazione 

Ticinese Terza Età. Un completo indirizzario può 

essere richiesto ai servizi sociali. 

La passeggiata annuale 

Agli anziani del Comune, annualmente viene offerta 

una gita in località svizzere o all’estero, quale mo-

mento d’intrattenimento con l’Autorità politica e  

d’aggregazione con altri anziani domiciliati nel Co-

mune. Di regola viene svolta ad inizio settembre 

attraverso la Direzione della casa per anziani. 

Natale e Pasqua..in compagnia 

In occasione di queste festività, agli anziani partico-

larmente soli, viene organizzato il pranzo di Natale 

e Pasqua presso un ristorante con sede nel Comune. 

Gli interessati vengono informati direttamente dai 

servizi sociali. 

Il panettone di fine anno 

Non poteva mancare un pensiero natalizio che il 

Municipio corrisponde per questa festività regalan-

do un sempre gradito panettone. 

Il contributo regalo 

Istituito dal Municipio da lunga data, il 

contributo regalo concesso a tutti gli an-

ziani in età AVS e beneficiari della pre-

stazione complementare è stato rivisto 

nel corso del 2009 con l’introduzione di 

nuovi parametri per l’assegnazione. Il 

contributo, che viene di regola versato in 

occasione del Natale, è di fr. 400.— per i 

singoli, fr. 500.— per i coniugi e  fr.     

100.— per gli orfani. Danno diritto a rice-

vere il contributo le seguenti condizioni: 

a. essere al beneficio di una rendita  di 

vecchiaia o invalidità con prestazione 

complementare, oppure 

b. essere in età AVS ed avere un reddito 

tra  fr. 19’050.— e 22’050.— per i sin-

goli, e tra  fr. 28’575.— e fr. 31’575.— 

per i coniugati (situazione 2012). Per 

entrambi i casi la sostanza liquida 

(titoli inclusi) dovrà risultare inferiore 

a fr. 200’000.—; 

c. obbligo del domicilio nel Comune. Per 

i cittadini che hanno trasferito il domi-

cilio nel Comune con effetto 1° gen-

naio 2009, il contributo sarà assegnato 

dopo un periodo di attesa di 5 anni. 

I casi di cui al capoverso a) vengono ero-

gati direttamente dai servizi sociali entro 

il 31.12., mentre i casi di cui al capoverso 

b) vengono assegnati previa richiesta 

scritta su modulo ufficiale debitamente 

documentata con la propria situazione 

fiscale, da presentarsi ai servizi sociali 

entro il 30.09 di ogni anno.  

Prontuario  Socialità  


