
 

 

Allegato alla deliberazione consiliare n.40/2007 
 

TITOLO I 

NORME GENERALI 

Art.1 

Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina: 

a. i criteri e le modalità per l’organizzazione e la gestione del servizio di distribuzione 
di pasti a domicilio ai soggetti in stato di difficoltà sociali e fisiche, così come meglio 
precisato al successivo art. 4; 

b. i criteri e le modalità per l’ammissione degli utenti al servizio di cui alla precedente 
lettera a); 

c. i criteri e le modalità di compartecipazione economica al servizio, da parte degli 
utenti. 

Art. 2 

Istituzione e svolgimento del servizio. 

1. Il Comune di Fiesse si fa carico del servizio di distribuzione di  pasti a domicilio. 

2. Il servizio consiste nella preparazione e consegna a domicilio del pasto di mezzogiorno. 

3. Il servizio è assicurato per tutti i giorni feriali, per il pasto del mezzogiorno, dal lunedì al 
sabato, per tutto l’anno (con la sola esclusione, quindi delle domeniche e delle festività 
infrasettimanali). 

4. Il menù giornaliero si divide in estivo ed invernale, verrà anticipatamente fatto visionare 
agli utenti, viene preparato da mense o ditte di ristorazione collettiva, alle quali il Comune 
affida il servizio di preparazione dei pasti. 

5. Il pasto viene distribuito in appositi contenitori termici ed è costituito da un primo piatto, 
un secondo piatto con contorno, pane e frutta. 

6. I contenitori termici per la distribuzione del pasto a domicilio restano di proprietà del 
Comune. 

7. Il cibo è protetto da involucri sigillati ermeticamente, usa e getta. 

8. Il ritiro del contenitore termico viene effettuato lo stesso giorno della consegna. 

9. I pasti vengono consegnati tra le ore 11,30 e le ore 12,30, ogni utente riceverà il pasto 
sempre alla stessa ora, con una tolleranza di più o meno 10 minuti. 

10. Il trasporto e la consegna a domicilio dei pasti può essere effettuato: 

a. mediante l’impiego di personale di ruolo nel Comune; 

b. attraverso associazioni di volontariato previa stipula di apposita convenzione. 

11. L’ufficio Servizi Sociali del Comune, provvede: 

a. alla raccolta delle domande degli utenti; 



 

 

b. a comunicare alla Ditta fornitrice ogni variazione relativa al servizio; 

c. al conteggio dei pasti erogati per ogni singolo utente, alla definizione annuale 
dell’effettivo costo sostenuto dall’amministrazione comunale, al calcolo della quota 
spettante all’utente e al recupero delle somme dovute dallo stesso; 

d. alla sospensione del servizio nei casi previsti dal presente regolamento. 

12. Ogni utente ammesso al servizio è tenuto a comunicare all’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune, entro il giorno precedente la fornitura, eventuali sospensioni occasionali e 
temporanee dell’erogazione del proprio pasto. In caso di mancata comunicazione i pasti 
preparati vengono conteggiati lo stesso al fine del calcolo della quota dovuta al Comune. 

13. Dopo il verificarsi di 3 mancate comunicazioni di cui al precedente comma 12, l’ufficio 
Servizi Sociali può provvedere alla sospensione del servizio. 

Art. 3 

Finalità del Servizio 

1. E’ finalità del servizio: 

a. la prevenzione delle situazioni di disagio, che i soggetti di cui al successivo art.4 
possono incontrare, in particolari situazioni personali o durante particolari periodi 
dell’anno, nel provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti. 

2. Il servizio di pasti a domicilio è volto a dare risposte assistenziali di tipo sociale al fine di 
garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente 
familiare, di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di evitare per quanto più 
possibile la sua istituzionalizzazione.         

3. Questo servizio tende a favorire il permanere dell’assistito nel proprio ambito familiare e 
sociale, migliorando la sua qualità di vita, nonché quella della famiglia d’appartenenza.  
L’intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture 
sanitarie o in case di riposo e case protette. 

Art. 4 

Utenti del servizio 

1. Possono usufruire del servizio tutti i cittadini residenti nel Comune di Fiesse, che 
dimostrino di trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

a. invalidità attestata da certificato medico rilasciato dalle Commissioni mediche 
Provinciali da cui derivi l’impossibilità a provvedere in modo autonomo alla 
preparazione dei propri pasti; 

b. Ultrasessantacinquenni non in grado di provvedere autonomamente alla 
preparazione dei propri pasti secondo valutazione dell’Assistente Sociale del 
Comune; 

c. Temporanea non autosufficienza, attestata da certificato medico,dal quale risulti la   
durata presunta di tale condizione, da cui derivi l’impossibilità a provvedere in 
modo autonomo alla preparazione dei propri pasti; 

d. Persone che vivono sole o in coppia, in condizioni di isolamento, parzialmente o 
totalmente non autosufficienti  ammesse al servizio a seguito di valutazione  
dall’Assistente Sociale del Comune;  



 

 

e. Persone che vivono in famiglie con difficoltà ad espletare le attività assistenziali 
ammesse al servizio a seguito di valutazione   dall’Assistente Sociale comunale;  

f. I maggiorenni inabili a compiere gli atti quotidiani della vita, non in grado di 
provvedere autonomamente alla preparazione del pasto personale, né assistiti da 
familiari od altri conoscenti fisicamente in grado di aiutarli in tale incombenza, 
residenti nel Comune di Fiesse. 

2. In caso di coppie è necessario che entrambi i componenti siano in possesso di uno dei 
requisiti di cui al precedente comma 1. 

3. Possono essere ammessi al servizio Cittadini residenti nel Comune di Fiesse che, anche in 
presenza di parenti conviventi, tenuti per legge agli alimenti, che dimostrino di trovarsi in 
una delle seguenti condizioni: 

a. impossibilità temporanea dei parenti a provvedere alla preparazione dei pasti, per 
problemi di salute o per problematiche familiari; 

b. necessità, valutata dall’Assistente Sociale, di concedere un sostegno temporaneo ai 
parenti impegnati nell’assistenza di soggetti anziani, portatori di handicap, 
portatori di patologie psichiatriche o che si trovino in situazioni di disagio. 

4. E’ altresì ammessa al servizio, la persona, impegnata presso il domicilio dell’anziano, 
nell’assistenza di soggetto anziano, portatore di particolari patologie, accertate da 
certificato medico, che abbisogni di assistenza continuata e che quindi non possa 
interrompere il proprio servizio per la preparazione dei pasti. In questo caso, la persona 
può anche non essere residente,  la spesa del servizio dovrà essere interamente sostenuta 
dalla persona ( es. badanti).  

5. La mancanza o il venire meno di uno dei requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 
comporta la non ammissione o l’esclusione dal servizio.  

TITOLO II 

AMMISSIONE AL SERVIZIO 

Art. 5 

Modalità di accesso 

1. L’accesso al servizio avviene su richiesta degli interessati. 

2. La richiesta di accesso al servizio è presentata, al manifestarsi del bisogno, all’ufficio 
Servizi Sociali del Comune di Fiesse. 

3. La sussistenza e la permanenza dei  requisiti viene demandata all’Assistente Sociale, fatto 
salvo le situazioni di estrema temporaneità. 

4. L’ammissione al servizio comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

TITOLO III 

COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA 

Art. 6 

Quote a carico degli utenti 

1. Gli utenti del servizio sono tenuti a compartecipare alle spese tramite il pagamento di 
una quota, calcolata a pasto.  La quota comprenderà il costo del confezionamento 



 

 

del pasto e dell’affitto della cucina, mentre resterà a carico del Comune il trasporto e la 
consegna del pasto. 

2. Gli utenti indicati all’art. 4 comma 4) sono tenuti a coprire interamente la spesa, tramite 
il pagamento di una quota, calcolata a pasto. La quota comprenderà il costo del 
confezionamento del pasto, dell’affitto della cucina, del trasporto e consegna del pasto. 

 

Art. 7 

Modalità di pagamento 

1. Il pagamento della quota di compartecipazione al servizio, viene effettuato mensilmente, 
dopo apposita comunicazione inviata all’utente da parte del Comune, Ufficio Ragioneria. 

2. Nel caso in cui l’utente non provveda al pagamento di cui ai precedenti commi, l’Ufficio 
competente provvede all’invio di un solo avviso per sollecitare gli interessati a 
regolarizzare la loro posizione entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla data di 
invio del medesimo. 

3. Qualora l’utente non provveda alla regolarizzazione entro il termine di cui sopra l’Ufficio 
competente può provvedere alla sospensione del servizio ed al procedimento ingiuntivo 
con addebito di tutte le spese inerenti e conseguenti. 

TITOLO IV 

NORME FINALI 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

1. Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle 
disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e 
integrazioni. 

Art. 9 

Entrata in Vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l’esecutività della deliberazione di 
Consiglio Comunale di cui fa parte integrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 


