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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;
b) i criteri e le modalità per l’ammissione degli utenti al servizio;
c) i criteri e le modalità per la compartecipazione economica al servizio da parte
degli utenti.
ART. 2 – ISTITUZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. Il Comune di Borgolavezzaro si fa carico del servizio di distribuzione pasti a
domicilio che consiste nella preparazione e semplice consegna presso l’abitazione
dell’utente del pasto di mezzogiorno senza alcun intervento successivo
(sporzionamento, somministrazione, ecc.).
2. Il servizio è assicurato per tutti i giorni dell’anno, compresi sabati e domeniche e
tutte le festività.
3. Il menù giornaliero è uguale per tutti gli utenti e viene preparato dall’Opera Pia
“Corbetta” di Borgolavezzaro con la quale verrà stipulata apposita convenzione.
4. Il pasto viene distribuito in appositi contenitori termici.
5. Il ritiro del contenitore viene effettuato il giorno successivo e l’utente è tenuto a
conservarlo.
6. Il trasporto e la consegna a domicilio dei pasti viene effettuato dall’Opera Pia
“Corbetta” o dal Comune in base agli accordi tra i due enti, e i pasti vanno ritirati
dall’utente o da persona da lui stesso delegata.
ART. 3 - FINALITÀ DEL SERVIZIO
1. Il servizio di pasti a domicilio e volto a dare risposte assistenziali di tipo sociale al
cittadino al fine di garantirgli una maggiore autonomia di vita nella propria
abitazione e nel proprio ambiente familiare, di prevenire e rimuovere situazioni di
bisogno e di evitare, per quanto possibile, la sua istituzionalizzazione.
ART. 4 – DESTINATARI
1. Sono destinatari del servizio i cittadini residenti nel Comune di Borgolavezzaro
anziani e non, che si trovino in uno stato di bisogno ed in particolare:
a) le persone anziane (ultra sessantacinquenni);
b) le persone di qualsiasi età che si trovino in condizione di temporanea o
permanente non autosufficienza da cui derivi l’impossibilità a provvedere in
modo autonomo alla preparazione dei pasti.

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 e presentata, al manifestarsi del bisogno, agli
uffici comunali, mediante la compilazione dell’allegato modulo di domanda
disponibile presso gli Uffici.
3. 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 partecipare alle spese tramite il pagamento di
una quota del costo complessivo del singolo pasto.
2. La Giunta Comunale stabilisce in sede di redazione del bilancio la tariffa tenuto
conto dei costi.
ART. 7- MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. Il pagamento della quota di compartecipazione al servizio è effettuato mensilmente
(posticipato) previo invio di apposita comunicazione all’utente da parte dell’Opera
Pia “Corbetta”e deve avvenire entro e non oltre il termine fissato dall’Opera Pia.
2. L’utente dovrà corrispondere anche il costo dei pasti non graditi ovvero respinti
senza precedente preavviso di cui all’articolo 8.
3. Qualora l'utente non provveda alla regolarizzazione entro il termine di cui al
comma 1, l’Opera Pia “Corbetta”, può provvedere, avvisando preventivamente
l’Amministrazione Comunale, alla sospensione del servizio.
ART. 8 - SOSPENSIONI
1. Eventuali sospensioni sia brevi che per periodi medio-lunghi, del servizio potranno
essere richieste dall’interessato comunicandole direttamente all’Opera Pia
“Corbetta” con anticipo di almeno 2 giorni lavorativi, con conseguente esenzione
dall’obbligo di contribuzione per il numero di pasti non erogati.
2. La mancata o tardiva comunicazione all’Opera Pia “Corbetta” i pasti preparati
verranno computati al fine del calcolo della quota di compartecipazione a carico
dell’utenza.

TITOLO IV
NORME FINALI
ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento e svolto nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche
ed integrazioni.
ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, entra in vigore decorso il
quindicesimo giorno dalla ripubblicazione all’albo pretorio.
ART. 11 - ABROGAZIONI
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il vigente regolamento
per il servizio mensa domiciliare approvato con deliberazione C.C. n. 80 del 29
novembre 1985.

