COMUNE DI ANGIARI
PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO
PER L’ESPLETAMENTO
DEL SERVIZIO
PASTI A DOMICILIO

ART. 1 – OBIETTIVI
Il Servizio pasti a domicilio è finalizzato a fornire un pasto caldo alle persone che
risultano impossibilitate a provvedere autonomamente alla preparazione dello stesso.
ART. 2 – DESTINATARI
Il Servizio Pasti è rivolto agli anziani, invalidi o inabili che per patologie, per parziale
autosufficienza, per impedimenti temporanei (es. degenza post-ospedaliera, …) o per
l’assenza di familiari o terzi che possano aiutarli, non sono in grado di preparare i pasti
quotidiano.

ART. 3 – MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Il servizio pasti a domicilio è effettuato su domanda dell’interessato o sulla base della
segnalazione fatta da altre persone (familiari, vicini, medici, …).
Coloro che intendono usufruire devono presentare richiesta all’assistente sociale del
Comune compilando gli appositi moduli: allegato A e allegato B.
Il richiedente si impegna ad avvertire per tempo l’ufficio Servizi Sociali delle eventuali
assenze, ricoveri ospedalieri, ecc, al fine di evitare la preparazione di pasti in esubero.
Qualora ciò non avvenga sarà posto a carico del richiedente l’intero costo del pasto.

ART. 4 – AMMISSIONE ED INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
L’ammissione al servizio pasti è disposta dal responsabile dell’area competente, su
richiesta della persona, in seguito ad una verifica socio-ambientale eseguita
dall’assistente sociale.
In caso di esito positivo sarà stabilita la quota di compartecipazione alla spesa.
L’interruzione può essere richiesta in qualsiasi momento dallo stesso utente oppure,
motivandola, da chi ha effettuato la segnalazione o, ancora, dall’assistente sociale.

ART. 5 – COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DELL’UTENZA
Sulla base del reddito ISEE, il livello di compartecipazione a carico dell’utente in
relazione al costo di ogni singolo pasto consegnato a domicilio a carico del Comune di
ANGIARI, è il seguente:
1. ISEE pari o inferiore al Minimo Vitale
2. ISEE superiore al Minimo Vitale e fino a 6.500,00€
3. ISEE superiore a 6.500,01€ e fino a 9.000,00€
4. ISEE superiore a 9.000,01€ e fino a 12.500,00€
5. ISEE superiore a 12.500,01€

ESENTE
30% di contribuzione utente
50% di contribuzione utente
75% di contribuzione utente
100% di contribuzione utente

