COMUNE DI PIATEDA

PASTI A DOMICILIO

Il servizio sarà attivo da NOVEMBRE; finalizzato a garantire all’utenza autonomia di vita nella
propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità
primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi
autonomamente.
Il servizio PASTI A DOMICILIO consiste nella consegna al domicilio dell’utente di un pasto
pronto, confezionato secondo le norme igieniche previste dalle normative vigenti.
I destinatari del servizio sono, di norma, persone con ridotta autonomia funzionale che non
possono provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari
non in grado di provvedere a tale necessità.
Modalità di accesso
L’attivazione dei PASTI A DOMICILIO avviene su richiesta diretta dell’interessato o di colui che
agisce per suo conto.
Il richiedente inoltra domanda di ammissione al servizio presso l’ufficio del Servizio Sociale del
Comune, utilizzando l'apposito modulo.
Lo stesso è tenuto altresì ad allegare alla domanda l’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (Attestazione ISEE) in base ai criteri di cui al Dpcm 159/2013, al fine di consentire la
misurazione della situazione reddituale/patrimoniale del nucleo familiare dell’utente e
regolamentarne la compartecipazione economica sulla base delle tariffe agevolate previste dal
regolamento.
Tipologia delle prestazioni
Il numero dei pasti è di n. 1 giornaliero per ciascun utente. Ogni pasto è preparato secondo il menù
preparato per gli ospiti della Casa di Riposo di Ponte in Valtellina; la consegna, direttamente al
domicilio, avviene indicativamente dalle ore 11,30 alle ore 13,00 su 6 giorni settimanali.
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Compartecipazione al costo del servizio
È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate nel
Regolamento in materia .

Il pagamento, tramite il sistema
direttamente dai servizi comunali.
Per INFO:
Ufficio Anagrafe
Sportello Segretariato Sociale
0342-370221 in t. 1

viene comunicato all’utente o suo referente

