Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30/12/2015

SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA
REGOLAMENTO
PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
Art. 1 - Finalità del servizio
1. Il servizio pasti integra il servizio domiciliare realizzato dal Servizio Sociale del Grappa.
2. Le prestazioni oggetto del presente Regolamento si configurano come servizi che vengono erogati al fine
di favorire la permanenza delle persone, in particolare anziani, nel proprio ambiente di vita, di prevenire
l’emarginazione e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.
3. E’ destinato a persone non in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto
personale e presuppone l’assenza di una figura di supporto per garantire tale prestazione.

Art. 2 - Destinatari
1. Il servizio "pasti a domicilio" viene erogato ai cittadini residenti nei quattro Comuni associati e in
particolare a:
- anziani con ridotta capacità di autonomia, soli o in coppia, o in famiglia quando la stessa non sia in
grado di provvedere alle loro necessità;
- persone di qualsiasi età, sole o in famiglia, che si trovino in condizione di "temporanea non
autosufficienza" o che versino in situazioni di disagio psico–sociale. Tali condizioni devono essere
attestate da certificato medico o da relazione del Servizio Sociale che ha in carico il caso.

Art. 3 - Svolgimento del servizio
1. Il confezionamento e la consegna dei pasti fino alla sede dei Comuni viene effettuata da mense o ditte di
ristorazione collettiva con le quali il Servizio Sociale del Grappa ha stipulato apposito contratto.
2. Il servizio pasti a domicilio consiste nella fornitura del solo pasto presso l’abitazione dell’utente tramite
personale volontario o in servizio a diverso titolo nei quattro Comuni.
3. Il servizio viene erogato tutto l’anno all'ora di pranzo, dal lunedì al sabato, escluse le domeniche e i giorni
festivi; nei giorni prefestivi è possibile consegnare il pasto per il giorno successivo.

Art. 4 - Sospensione e cessazione del servizio
1. I pasti vengono prenotati la settimana precedente e ogni utente ammesso al servizio è tenuto a
comunicare tempestivamente all’Ufficio competente eventuali sospensioni di erogazione del proprio pasto
(termine massimo entro il giorno precedente l’erogazione del servizio).
2. In caso di mancata comunicazione in tempo utile, i pasti preparati e consegnati, anche se non ritirati e/o
consumati, dovranno ugualmente essere pagati.
3. Il servizio cessa in caso di:
- richiesta dell’utente;
- ricovero definitivo in struttura;

- trasferimento in altro Comune;
- decesso.
4. Il servizio può essere sospeso in caso di:
- ricovero ospedaliero;
- soggiorni climatici;
- soggiorno presso parenti;
- mancato pagamento della tariffa di fruizione del servizio.

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda
1. La domanda di ammissione al servizio pasti a domicilio deve essere sottoscritta dall’interessato o da
persona delegata compilando l'apposito modulo in allegato e presentata al Servizio Sociale del Grappa.
2. Il Servizio si attiva per la valutazione della richiesta e comunica all'interessato, entro i dieci giorni
successivi dall’acquisizione della domanda:
- nel caso di accettazione della domanda: l'ammissibilità al servizio, l’organizzazione dello stesso e il
costo spettante;
- nel caso di non accettazione della domanda: la motivazione del diniego.
3. L’ammissione al servizio comporta l’accettazione incondizionata del presente Regolamento.

Art. 6 - Determinazione del costo a carico dell'utenza
1. L’erogazione del servizio prevede a carico dell’utente il pagamento della quota di spesa riferita ai pasti
forniti.
2. Le modalità generali di compartecipazione alle spese dei pasti saranno stabilite annualmente dalla
Conferenza dei Sindaci con apposito provvedimento.

Art. 7- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività di tutte le delibere approvate dai
Comuni facenti parte del Servizio Sociale del Grappa.

Richiesta di usufruire del servizio "Pasti a domicilio"
Al Signor Sindaco del Comune di
Borso del Grappa
Castelcucco
Crespano del Grappa
Paderno del Grappa
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _________________________________
il ________________ CF. _________________________ residente a ________________________________
via/piazza ______________________________________________________________________ n. ______
tel. n. _________________________________ cell. _____________________________________________
in qualità di ____________________________ del/la sig./sig.ra ____________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ___________________ e residente
a ____________________________________ via/piazza _________________________________ n. ______
tel. n. _____________________
CHIEDE
DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
a favore del/la sig./ra ______________________________________________________________________
per i seguenti motivi _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
A tal scopo dichiara che il sig./ra ____________________________________________________________:
-

ha come Medico di Base il dr. ___________________________________________________________

-

è stato/a riconosciuto/a:
 in stato di handicap ai sensi della Legge n. 104/92 art. _______
 in situazione di gravità a far data dal _____________
 invalido/a civile al ______% dalla Commissione di Prima Istanza in data _______________
 persona sola
 altro (specificare) _________________________________________________________

-

percepisce:
 indennità di accompagnamento
 pensione di invalidità civile
 pensione personale
 pensione di reversibilità
 altro (specificare) __________________________________________________________________

Allega attestazione ISEE in corso di validità.

In caso di necessità telefonare a ______________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a si impegna a collaborare col Servizio Sociale del Grappa e a comunicare tempestivamente
ogni cambiamento relativa alla persona, in particolare:
-

cambio di residenza

-

ricovero in ospedale

-

attivazione di un servizio di assistenza privata

-

rinuncia al servizio
decesso

Dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità penali, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
___________________, __________________
FIRMA
____________________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 il/la sottoscritto/a ____________________________________
previamente informato/a dal personale del Comune, acconsente al trattamento dei dati personali
-

propri

- della persona per la quale si richiede la prestazione in qualità di __________________________________
relativi alla presente pratica.
___________________, __________________
FIRMA
____________________________________

