
Offerta sperimentale di posti per soggiorni temporanei in strutture per invalidi adulti 

È del 13 aprile 2016 la notizia che il Dipartimento della sanità e della socialità del Canton Ticino 

promuove un offerta sperimentale per rispondere al bisogno di collocamento temporaneo in una 

struttura per invalidi adulti. atgabbes è coinvolta in prima linea in questa offerta in quanto 

partecipa al coordinamento della stessa assieme a Pro Infirmis e all’Associazione ticinese degli 

istituti sociali (ATIS). 

Obiettivo del collocamento temporaneo è di sgravare momentaneamente i famigliari curanti di 

persone con disabilità dai loro compiti di accudimento. Attualmente sono due le strutture che 

garantendo una presa a carico specialistica e di qualità offrono un posto letto per un collocamento 

temporaneo: Casa Giroggio a Sorengo della Fondazione OTAF e Casa Don Orione a Lopagno 

(Capriasca) della Fondazione San Gottardo. La presa a carico è notturna e diurna, limitata nel 

tempo e da programmare anticipatamente con regole e priorità d’ammissione definite.  

L’offerta si rivolge a tutte le persone adulte e a tutte le tipologie di disabilità, fatta eccezione per 

chi necessità di una struttura medicalizzata. La priorità sarà data alle persone che risiedono 

unicamente al proprio domicilio e che frequentano esclusivamente strutture diurne (laboratori 

protetti e centri diurni). Allo scopo di trovare, nel limite del possibile, tra famiglia ed ente 

ospitante la soluzione più rispettosa delle necessità e abitudini della persona con disabilità, ogni 

situazione sarà trattata in modo individuale. 

Nell’arco di un anno civile, si può usufruire di un soggiorno temporaneo a partire da un minimo di 

due pernottamenti fino al massimo di un mese. La richiesta del soggiorno temporaneo va 

effettuata con 3 mesi di anticipo per permettere un’adeguata pianificazione dello stesso. Sarà 

data priorità alle persone disabili che non hanno ancora usufruito del soggiorno temporaneo nel 

corso dell’anno civile e a chi  non fruisce di altre offerte di sgravio.  

La retta giornaliera è di CHF 100.00 + assegno grandi invalidi, pro rata, se si è beneficiari.                          

Chi beneficia della Prestazione Complementare deve annunciare il soggiorno temporaneo al 

servizio PC.  

La richiesta di un soggiorno temporanea va inoltrata a:  

Ufficio degli invalidi 

Viale Officina 6 

6500 Bellinzona 

091 814 70 45/32 

 

 

 


