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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO 

PASTI A DOMICILIO 

 

 

NORME GENERALI 

 

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l’organizzazione e la 

gestione del servizio di distribuzione del pasto di mezzogiorno al domicilio di soggetti 

in condizioni di solitudine e fragilità, che non siano in grado di provvedere in piena 

autonomia alla preparazione del pasto e che siano prive dell’adeguato supporto di un 

famigliare o caregiver. 

 

 

 

ART. 1 

Finalità 

 
Obiettivo del Servizio è rimuovere la situazione di bisogno, migliorare la qualità 

della vita garantendo la prosecuzione dello stile di vita della persona nel contesto 

della propria casa. 
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ART. 2 

Destinatari del Servizio 

 
Possono usufruire del servizio tutti i cittadini residenti nel comune di Fontanella, 

in carico al Servizio Sociale o che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 

precedente e, in particolare, le persone: 

 
a. Con gravi difficoltà motorie e/o sensoriali o stati di malattia (anche 

temporanei) tali da comprometterne significativamente l’autosufficienza; 

b. Con fragilità psicologica, anche determinata da stati di solitudine e/o 

abbandono; 

c. Impossibilitati a provvedere alla preparazione dei pasti a causa di situazioni 

abitative carenti, antigieniche e/o disagiate (es. barbonismo domestico); 

d. In stato di particolare bisogno e necessità. 

 

 

 

 
ART. 3 

Organizzazione del Servizio 

 
Il comune di Fontanella gestisce il Servizio Pasti a Domicilio avvalendosi, per la 

preparazione, della collaborazione della società incaricata, mediante appalto, della 

gestione della ristorazione scolastica. 

L’organizzazione del servizio è di competenza degli Uffici Segreteria e Servizi 

Sociali e si avvale del personale: 

 
a. Amministrativo, per lo svolgimento dell’iter burocratico; 

b. Personale della società incaricata per la preparazione, l’erogazione, il 

trasporto e la consegna dei pasti a domicilio. 
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ART.4 

Funzioni del personale 

 
L’Assistente Sociale svolge i seguenti compiti: 

1. Esprime parere ai fini dell’ammissione al servizio, sulla base dell’esame della 

documentazione idonea a comprovare le condizioni effettive della persona e/o 

del nucleo familiare, ivi comprese le condizioni socio-ambientali; 

2. Monitora l’andamento generale del Servizio; 

3. Avanza proposte utili al funzionamento e/o miglioramento del servizio; 

 

 
Il Personale Amministrativo: 

1. Cura l’iter burocratico connesso all’ ammissione e alla lavorazione della 

domanda. 

 
Il Personale della Società incaricata: 

1. Cura: 

a. la preparazione dei pasti; 

b. il confezionamento dei pasti; 

c. la compilazione delle schede utenti per rilevare il numero dei pasti erogati; 

d. il rendiconto mensile del numero dei pasti distribuiti; 

e. la presa in carico dei contenitori termici utilizzati per la distribuzione dei 

pasti. 

f. il prelievo dei pasti confezionati; 

g. il trasporto e consegna di ciascun pasto al domicilio degli utenti; 

h. la distribuzione e la raccolta mensile dei menù degli utenti. 

 
2. Coordina: 

a.  gli interventi degli operatori, per garantire lo svolgimento e la continuità del 

Servizio, anche attraverso periodiche riunioni con gli uffici comunali 

competenti per l’analisi dell’andamento dei Servizio e la programmazione di 

nuove richieste. 
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ART. 5 

Carattere delle prestazioni 

 
1.  L’intervento dovrà soddisfare la necessità del richiedente per il tempo 

necessario a superare le condizioni che hanno determinato lo stato di 

bisogno; 

 
2. L’erogazione del servizio deve tendere a consentire la permanenza della 

persona nel suo ambiente domestico. 

 

 

 
ART.6 

Modalità di erogazione 

 
1. La domanda di accesso al servizio deve essere compilata su apposita modulistica 

disponibile presso l’Ufficio Comunale del Servizio Sociale e corredata dalla 

documentazione necessaria, secondo quanto stabilito dal successivo ART. 7. 

 
2. Su segnalazione, sono previste diete particolari: in questo caso è necessario 

presentare apposito certificato medico. 

 

3. La procedura per l’ammissione si articola come di seguito specificato: 

a. accoglienza della richiesta; 

b. verifica della condizione di bisogno; 

c. comunicazione all’utente di accettazione della richiesta. 

 

4. In presenza di lista d’attesa per l’accesso al Servizio, la priorità viene stabilita 

dall’Assistente Sociale sulla base dei seguenti criteri: 
a. situazione sanitaria; 

b. situazione socio-economica; 

c. presenza di figli residenti nel Comune di Fontanella; 

d. data della richiesta. 
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ART.7 

Documentazione necessaria 

 

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

 
 

1. Documento di identità e codice fiscale della persona beneficiaria del Servizio; 

2. documentazione concernente le condizioni di salute della persona o dei 

componenti il nucleo familiare; 
3. documentazione sulla disabilità; 

4. ogni altro documento necessario a stabilire le reali condizioni del singolo e del 

suo nucleo familiare; 
5. se necessario ai fini della valutazione della condizione di bisogno, da parte 

dell’Assistente Sociale, documentazione concernente le condizioni abitative. 

 

 

 

ART. 8 

Pagamenti 

 

1. Il pagamento del Servizio avviene con cadenza mensile (anticipata) e copre il 

consumo dei pasti effettuati a scelta dell’utente: 
a. per l’intera settimana (lunedì-domenica); 

b. per i giorni feriali (lunedì-venerdì); 

c. per i giorni festivi (sabato e domenica). 

2. Ogni utente ammesso al Servizio è tenuto a comunicare all’Ufficio Comunale 

del Servizio Sociale, telefonicamente (0363997555-56) o a mezzo mail 

(servizisociali@comune.fontanella.bg.it), l’eventuale sospensione giornaliera 

con un termine di preavviso di 24 h. 
In assenza di comunicazione, il pasto sarà normalmente conteggiato. 

3. L’utente dovrà rimborsare al comune il costo del servizio. Le relative tariffe 

saranno oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale. 
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Comune di Fontanella 
 

Provincia di Bergamo 

 

 

 

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 

 
 

Il presente regolamento: 

 

• è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 26.06.2021 

   

 

Il presente regolamento: 

 

• è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune in data 07.07.2021 per 15 giorni consecutivi 

pubblicazione n° 526; 

 

• ripubblicato all’Albo Pretorio del Comune il 23.07.2021 per ulteriori 15 giorni consecutivi. 

 


