
 

 

COMUNE DI PONTEBBA 
REGOLAMENTO 

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 

 

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 dei pasti a domicilio ai soggetti di cui 
all’ art. 4; 

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 

Finalità 

1. Il servizio di distribuzione dei pasti a domicilio è un servizio socio-assistenziale e ha la finalità di: 

a) prevenire e rimuovere situazioni di bisogno nel caso di soggetti in condizioni di difficoltà che non siano in grado di 

provvedere, anche temporaneamente, in piena autonomia alla preparazione del pasto, supportando le attività di assistenza 

domiciliare attivate dal Comune; 

b) favorire, quanto possibile, la permanenza nella propria abitazione e nel proprio ambiente delle persone, evitando o 

ritardando l’istituzionalizzazione. 

 
Art. 3 

Definizione 

1. Il servizio pasti a domicilio consiste nella consegna giornaliera dei pasti di mezzogiorno completi, confezionati in appostiti 
contenitori affinché possano essere consumati presso il domicilio dell’utente. 

Art. 4 

Destinatari del servizio 

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

a) Persone con più di 65 anni, non autosufficienti totali o parziali, prive di rete familiare, non seguite in via continuativa da 
personale di assistenza (esempio: badanti o figure similari), con impossibilità a provvedere alla preparazione del pasto 
accertata da relazione del Servizio Sociale; 

b) Disabili o invalidi di qualsiasi età con ridotta autonomia fisica e/o psichica privi di rete familiare, non seguiti in via 
continuativa da personale di assistenza (esempio: badanti o figure similari), con impossibilità a provvedere alla preparazione 
del pasto accertata da relazione del Servizio Sociale; 

c) Persone di qualsiasi età, prive di rete familiare che si trovino in situazione di grave marginalità e isolamento sociale o 
temporaneamente impossibilitati alla preparazione del pasto, previo accertamento e valutazione da parte del Servizio 
Sociale. 



 

 

2.  Possono essere ammessi al servizio i Cittadini residenti nel Comune di Pontebba anche in presenza di familiari se questi 
dimostrano di trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

a) Impossibilità a provvedere alla preparazione dei pasti per motivi di lontananza o orari di lavoro incompatibili; 
b) Necessità di accudimento di figli minori che renda inconciliabile, sulla base di motivate ragioni, l’attivazione della rete 

familiare. 

3. Nel caso di nuclei familiari richiedenti il servizio composti da più persone è necessario che tutti i componenti siano in possesso di 
uno dei requisiti di cui al comma 1. 

4. Il Comune si riserva di valutare assieme al Servizio Sociale eventuali casi particolari di necessità in deroga alle condizioni sopra 
specificate. 

5. La mancanza o il venire meno dei requisiti previsti comporta la non ammissione o l’esclusione dal servizio. 

Art.5 

Modalità di accesso 

1. L’accesso al servizio avviene su richiesta dell’interessato, di un familiare o su proposta del Servizio Sociale. 
 

2. La richiesta viene presentata all’ufficio Protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo e presentando l’eventuale 
documentazione attestante la situazione sanitaria e/o l’invalidità e la relazione del Servizio Sociale. Al ricevimento della 
domanda l’ufficio si attiva per la verifica dei requisiti e l’ammissione al servizio. 

Art.6 

Impegni dell’utente 

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

2. L’utente si impegna a: 
a) conservare con cura eventuali contenitori portavivande non monouso che gli vengono consegnati ed a restituirli puliti il 

giorno successivo; 
b) essere presente al domicilio al momento della consegna del pasto; 
c) comunicare l’eventuale rinuncia al pasto entro le ore 12.00 del giorno precedente telefonando al numero che verrà indicato 

al momento dell’attivazione del servizio.  In caso di ritardo o di mancata comunicazione della rinuncia il costo del pasto 
verrà addebitato. 

Art. 7 

Svolgimento del servizio 

1. Il servizio è assicurato nei giorni feriali dal lunedì al venerdì per tutto il periodo dell’anno. Il pasto verrà consegnato alle 12.00 
circa. 

2. Il menu giornaliero è unico per tutti gli utenti e definito sulla base di tabelle nutrizionali fornite dall’Azienda Sanitaria. 
 

3. Il pasto è distribuito in appositi contenitori ed è costituito da un primo piatto, un secondo piatto con contorno, pane, frutta 
fresca o yogurt. 

 
4. La scelta dell’esclusione da parte dell’utente di una delle portate non comporta variazioni del costo a suo carico. 

Art. 8 

Compartecipazione dell’utente al costo e modalità di pagamento 

1. La giunta comunale determina annualmente la quota di compartecipazione al costo del pasto, comprensivo di trasporto al 
domicilio. Le eventuali variazioni della quota verranno comunicate preventivamente agli utenti. 
 



 

 

Art. 9 

Modalità di pagamento 

1. Ai fini del pagamento della quota di compartecipazione al costo del pasto, l’ufficio competente provvederà ad inviare al 
domicilio dell’utente apposita fattura; la fattura sarà emessa con cadenza bimestrale. Il pagamento dovrà essere effettuato entro i 
termini e con le modalità che verranno indicate al momento dell’attivazione del Servizio.  
 

2. Qualora l’utente non provveda al pagamento entro i termini di cui al comma 1, verrà inviato un sollecito ed in caso di ulteriore 
inadempienza potrà essere disposta la cessazione del servizio. 

Art. 10 

Sospensione e interruzione del servizio 

1. Il servizio potrà essere interrotto in qualsiasi momento, anche temporaneamente con richiesta scritta da parte dell’utente o di un 
familiare. 
 

2. Il ricovero dell’assistito in struttura ospedaliera o assistenziale, da comunicarsi tempestivamente al Comune, comporterà 
l’automatica cessazione del servizio; in caso di rientro dell’utente al proprio domicilio, il servizio, su richiesta, potrà essere 
riattivato.  

3. Il Comune si riserva di sospendere o revocare il servizio in caso di: 
a) Sopravvenuta carenza delle condizioni che ne hanno determinato l’ammissione. 
b) Mancato pagamento anche di una sola fattura, previo invio di sollecito di pagamento, come indicato al precedente articolo 9 
comma 2.  

 

Art. 11 

Tutela della privacy 

1. Nell’ambito delle prestazioni assistenziali oggetto del presente Regolamento, il trattamento dei dati personali e dei dati sensibili 
avviene secondo le disposizioni normative al momento in vigore.  

 

Art. 12 

Pubblicità 

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Pontebba alla sezione Amministrazione 
Trasparente. 
 

Art. 13 

Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione della delibera consiliare di 
approvazione. 

 


