COMUNE DI CUTROFIANO
Provincia di Lecce
(Settore Amministrativo)

REGOLAMENTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

Art. 1 – Oggetto.
Il servizio 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.
Art. 2 - Destinatari del servizio.
Sono destinatari del servizio i cittadini residenti in Cutrofiano che si trovino nella condizione di
avere necessità di aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri sulla base di un
criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo
nucleo familiare.
In particolare sono destinatari:
 Persone che vivono da sole o in coppia, in condizione di isolamento, parzialmente o
totalmente non autosufficienti;
 Persone che vivono in famiglie in gravi difficoltà;
 Soggetti già in carico ad altri servizi domiciliari o di diverso intervento assistenziale che
necessitano di interventi integrativi assistenziali.

Art. 3 - Organizzazione del servizio.
La competenza del servizio è del Servizio Sociale comunale di Cutrofiano che ne cura
l’organizzazione e la gestione. Il servizio inoltre, previa apposita convenzione, può avvalersi della
collaborazione delle Associazioni di Volontariato quale supporto integrativo.
Art. 4 – Prestazioni.
Il servizio pasti a domicilio consiste nella somministrazione dei pasti del solo pranzo.
Art. 5 - Modalità di erogazione delle prestazioni.
Il servizio pasti a domicilio viene erogato su cinque giorni settimanali (esclusi i giorni festivi, salvo
diverse ipotesi organizzative), seguendo un piano di lavoro che sarà di seguito determinato a
seconda delle esigenze degli assistiti.
Art. 6 - Procedure di ammissione al servizio.
La domanda di ammissione al servizio pasti a domicilio deve essere debitamente compilata e
firmata dall’interessato, o persona delegata, su apposito modulo e presentata al Servizio Sociale
comunale. Il detto Ufficio dal momento del ricevimento dell'istanza si attiva sia per l’indagine
socio - patrimoniale (sulla base del D.L. 31.03.1998, n.109, art.2 secondo comma, e delle eventuali

disposizioni interpretative da parte dell’Amministrazione Comunale) che per il piano di intervento.
Una volta acquisita tutta la documentazione necessaria, il Responsabile del Servizio Sociale deve
decidere in ordine all’ammissione al servizio e la quota di contribuzione spettante.
L’interessato, o persona delegata, firma l’atto di accettazione del servizio e l’impegno per la
corresponsione della quota di compartecipazione alla spesa.
Art. 7 - Determinazione del costo del servizio e della quota di partecipazione a carico dell' utenza.
L’erogazione del servizio di pasti a domicilio prevede la compartecipazione alla spesa così come da
tabella 1.
Le fasce reddituali saranno periodicamente aggiornate in base alla variazione del costo della vita,
dalla Giunta Municipale, con apposito atto deliberativo. Contestualmente la stessa Giunta
Municipale, su proposta del Responsabile del Servizio Sociale, potrà aggiornare le quote di
compartecipazione alla spesa.
Per la composizione del nucleo familiare si rimanda al Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109, art.2
secondo comma, e delle eventuali disposizioni interpretative da parte dell’Amministrazione
Comunale. Periodicamente il Servizio Sociale comunale procederà alla verifica dei redditi e alla
conseguente modifica delle quote di compartecipazione alle spese.

Art. 9 - Modalità di pagamento.
I versamenti delle quote di compartecipazione alla spesa da parte degli assisti e dei familiari
dovranno essere effettuati mensilmente mediante versamento intestato alla Tesoreria del Comune di
Cutrofiano.

Tabella n.1
Indicatore della situazione economica
equivalente
Da € 0 a €3.100
Da € 3.101 a € 5.000
Da € 5.001 a € 7.500
Da € 7.501 a € 9.000
Oltre € 9.001

Quota assistiti
Esenti
50%
70%
90%
Costo complessivo del pasto

