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Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

Dal 1 febbraio 2003 è entrata in vigore la nuova Legge Laps. Il ruolo di ogni singolo
comune è infatti fondamentale per l’informazione, la consulenza, l’aiuto al reperimento
dei documenti necessari a comprovare la situazione di bisogno e per fissare
l’appuntamento con lo sportello Laps.
Per ottenere una o più prestazioni sociali per lei e la sua famiglia, si rechi alla
cancelleria del suo comune di domicilio, che la informerà sulle prestazioni sociali
cantonali. Non dovrà compilare nessun formulario.
1. Partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie
Di regola, gli assicurati che sono potenziali beneficiari del sussidio al premio
dell’assicurazione malattia ricevono il formulario di richiesta direttamente da parte
dell’Istituto delle assicurazioni sociali. Se non avesse ricevuto direttamente a casa il
formulario per la richiesta del sussidio, si rechi alla cancelleria del suo comune di
domicilio. Sarà informato/a sulla PARTECIPAZIONE AL PREMIO
DELL’ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE. Nel caso non richiedesse altre
prestazioni sociali, la cancelleria le consegnerà il formulario per l’inoltro della
domanda, che dovrà inviare all’Ufficio dell’assicurazione malattia dell’Istituto delle
assicurazioni sociali a Bellinzona.

2. Prestazioni sociali per la formazione
•

•

L’aiuto allo studio che copre i costi diretti derivanti dalla frequenza di una scuola
elementare o media privata per quegli allievi la cui situazione giustifica la scelta di
una scuola privata.
L’assegno di studio (borsa di studio) che copre allo studente i costi diretti della
formazione scolastica e professionale di base, superiore e continua, dopo
l’obbligatorietà

Si rivolga direttamente all’ufficio delle borse di studio e dei sussidi a Bellinzona,
perché le disposizioni della Laps saranno applicate solo dall’anno scolastico
2004/2005
Si rechi alla cancelleria del suo comune di domicilio. Sarà informato/a:
• Sull’indennità cantonale ai disoccupati ex indipendenti
• Sull’assegno integrativo (AFI)
• Sull’assegno di prima infanzia (API)
• Prestazioni assistenziale
Il comune di domicilio le fisserà un appuntamento presso lo sportello regionale Laps e
le dirà quali documenti dovrà portare al colloquio.
Il giorno dell’appuntamento andrà allo sportello Laps del comprensorio nel quale abita
con i documenti per la richiesta. Un/a collaboratore/trice l’aiuterà a preparare e
inoltrare la domanda alla Cassa cantonale per gli assegni familiari presso l’Istituto
delle assicurazioni sociali di Bellinzona.
Dall’ufficio competente riceverà una decisione sul suo diritto e se questo esiste,
sull’ammontare della prestazione. Se non fosse d’accordo sulla decisione, avrà 30
giorni di tempo per inoltrare un reclamo.
Il suo Comune di domicilio le consegnerà una lista indicante i documenti necessari che
dovrà portare con sé all’appuntamento presso lo sportello regionale Laps. Tale lista
sarà personalizzata e adattata a dipendenza della sua situazione lavorativa personale.
In generale i documenti indispensabili per ogni richiesta, che devono essere prodotti
per tutte le persone dell’economia domestica (coniuge anche se separato di fatto,
convivente se vi sono figli in comune, figli minorenni e maggiorenni se in formazione),
sono:
•
•
•
•

Compia dell’ultimo certificato d’assicurazione della Cassa malattia.
Copia del contratto d’affitto e delle eventuali notifiche di aggiornamento della
pigione.
Copia dell’ultima notifica di tassazione o della dichiarazione fiscale, nel caso in cui
avesse inoltrato un reclamo o ricorso contro l’ultima notifica di tassazione
Copia del contratto di lavoro e dell’ultimo conteggio stipendio o degli ultimi 6 mesi,
nel caso in cui svolgesse un’attività su chiamata, temporanea o interinale.

ATTENZIONE: nel caso che la sua situazione finanziaria fosse diversa da quella della
sua ultima notifica di tassazione fiscale, dovrà comprovare presso lo sportello
regionale Laps i cambiamenti con la necessaria documentazione.
Nel caso in cui mancassero i documenti necessari, la procedura di richiesta di
prestazioni presso lo sportello regionale Laps non potrà essere completata.
L’ufficio Laps si trova ad Agno – in via Vicari 17
Operatori di riferimento:

Milena Chiesa Losa e Marisa Regazzoni
Tel. 091/ 612 23 22
e-mail: ufficiosociale@agno.ch
Lo sportello è aperto tutte le mattine dal lunedi al venerdi.
Raccolta di tessuti:
Il Municipio ogni anno organizza la raccolta di tessuti, in collaborazione con la ditta
Contex. Anche nel corso dell’anno 2002 i cittadini di Novaggio (e che qui vogliamo
ringraziare) si sono dimostrati generosi deponendo nel relativo container diversi
indumenti. La ditta ha raccolto 2.88 tonnellate. Ciò significa che ci hanno riconosciuto
per questa raccolta, un importo di fr. 576.-- .
Come ogni anno il Municipio riversa questo importo all’ospizio di Sorengo (OTAF) che
viene utilizzato per la cura di ragazzi portatori di handicap.

Posteggi nel nucleo – zona blu
Il Municipio dopo la procedura prevista dalla Legge, ha ricevuto l’autorizzazione
cantonale per l’imitare il tempo di posteggio con disco per la zona blu (attualmente
regime di libero utilizzo) nel nucleo del paese, nei blocchi di stazionamento esistenti in
piazza Ferrer, in via G. Bertoli e in via F. Buzzi. Il provvedimento si è reso necessario
per garantire la rotazione dell’utilizzo del suolo pubblico, evitando stazionamenti
prolungati che penalizzano l’utenza dei negozi e degli esercizi pubblici, nonché i loro
fornitori.

Comunicato Corpo Pompieri
Troppo spesso in casi di chiamata per interventi urgenti da parte del Corpo Pompieri,
la gente non sa bene cosa fare e telefona un po’ ovunque, senza ricevere una risposta.
Ricordiamo che in questi casi non si deve telefonare alle persone, ma comporre
unicamente il numero telefonico 118 e attendere le istruzioni. Grazie.

Convenzione con il Patriziato
A seguito dell’incontro del 19 febbraio 2002 con le Autorità cantonali durante i quali
sono stati chiariti gli aspetti fondamentali del nuovo progetto forestale denominato
“Novaggio 2”, il Municipio ha sottoscritto una convenzione con il Patriziato di Novaggio
dove il Patriziato si impegna a realizzare il progetto “Novaggio 2” con la collaborazione
dell’Ufficio forestale di circondario. Il Municipio si impegna anno per anno a garantire
la copertura di eventuali disavanzi fino al massimo del 10% dell’importo totale dei
costi del progetto figurante sul preventivo definitivo approvato dalle Autorità
cantonali e forestali.

Centro regionale di raccolta carcasse animali
Il centro raccolta carcasse animali è ubicato a Lamone in zona industriale 2 ed è
riservato anche per i cittadini domiciliati a Novaggio.
Orari d’apertura: tutti i giorni dalle ore 08.00 alle 16.00 (incluso giorni festivi)
Disposizioni d’uso:
• Annotare sull’apposito formulario i dati relativi a data, orario, provenienza, tipo di
carcassa depositata, ecc…
• Aprire lo sportello.
• Depositare le carcasse nell’apposito contenitore ed eventuali sacchetti
nell’apposito cestino. E’ severamente vietato gettare gli involucri nel contenitore
delle carcasse come pure è severamente vietato gettare nel contenitore scarti di
macellazione.
• Chiudere lo sportello.
• Lavarsi accuratamente le mani.
Per carcasse del peso di 10-80 kg: deposito libero servizio durante gli orari di
apertura. Per le carcasse del peso di 80-200 Kg deposito previo appuntamento con al
ditta Gianni Ochsner, servizi pubblici SA – Lamone (tel. 091/945 21 11)
Per le carcasse del peso di oltre 200 kg, ritiro a domicilio tramite ditta Oschner.
Il servizio è gratuito. Gli abusi verranno puniti con la multa.

Informazioni scolastiche
Nell’anno scolastico in corso (2002-2003) l’istituto conta due sezioni di scuola
elementare, con un totale di 45 allievi. Per il prossimo anno scolastico (2003-2004) è
in programma l’apertura di una terza sezione; si prevede infatti che i bambini iscritti a
scuola saranno 55.
Siccome alla scuola dell’infanzia saranno verosimilmente mantenute le due attuali
sezioni, in questo periodo il Municipio stà valutando la creazione di una nuova aula per
la scuola elementare, all’interno degli spazi dell’istituto.
N.B. Si ricorda che le docenti di scuola dell’infanzia hanno già spedito alle famiglie le
iscrizioni per il nuovo anno scolastico; i formulari sono da rispedire in sede entro il 28
marzo 2003.
Le iscrizioni alla 1° elementare verranno spedite alle famiglie nelle prossime
settimane.

