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Art. 1  
Definizione e finalità del servizio  

 
1. L’Amministrazione Comunale, anche avvalendosi dell’Azienda Speciale del Comune di 
Caorle “Don Moschetta”, istituisce il Servizio Pasti a Domicilio come intervento che 
concorre ad ampliare l’offerta di prestazioni in favore di persone anziane, persone 
portatrici di handicap in base all’art. 3, comma 1, della Legge 05.02.1992 n. 104 s.m.i 
“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate”: “É persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, 
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di 
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un 
processo di svantaggio sociale o di emarginazione”, persone temporaneamente prive 
dell’autonomia personale, e a rischio di emarginazione sociale con impossibilità motivata 
a prepararsi autonomamente il pranzo.  
2. Il Servizio Pasti a Domicilio ha la finalità di promuovere la permanenza presso il proprio 
domicilio, procrastinando l’inserimento presso strutture residenziali, garantendo il 
soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione.  
 
 

Art. 2  
Destinatari del servizio  

 
1. Il Servizio Pasti a Domicilio è rivolto a persone in difficoltà per ridotta autonomia 
personale, residenti nel territorio comunale, in particolare:  

a. persone anziane, non autosufficienti totali o parziali, prive di un’adeguata rete 
familiare; 

b. persone portatrici di handicap psichico, fisico o sensoriale di cui all'art. 3, comma 3, 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 s.m.i., in situazione di difficoltà sociale accertata 
dall’Ufficio Servizi alla Persona; 

c. persone che vivono in situazione di grave marginalità e isolamento sociale;  
d. persone in temporanea difficoltà.  
  

 
Art. 3 

Prestazioni erogabili  
 

1. Il Servizio Pasti a Domicilio consiste nella preparazione di un pasto completo (primo, 
secondo, contorno, pane, frutta), predisposto da struttura o ditta specializzata individuata 
dal Comune di Caorle anche avvalendosi dell’azienda speciale Don Moschetta del 
Comune di Caorle e consegnato, da operatori incaricati, direttamente al domicilio 
dell’utente.  
 

 
Art. 4  

Erogazione del servizio  
 

1. Il servizio è attivo nei giorni feriali, solo per il pasto del mezzogiorno. 
2. L’attivazione del servizio dipenderà dalla disponibilità delle risorse previste in bilancio e 
potrà essere modificata in corso d’anno in funzione della mutata domanda da 
soddisfare.   
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Art. 5  
Modalità di accesso al servizio  

 
1. Il Servizio Pasti a Domicilio può essere attivato su richiesta dell’interessato, di un familiare 
o su proposta dei servizi competenti, anche in seguito a segnalazione del Medico di 
Medicina Generale, di altre persone a conoscenza della situazione di bisogno 
(volontariato, privato sociale, parroco), di altri servizi socio-assistenziali-sanitari, sempre e 
comunque con il consenso dell’interessato. 
2. L’ammissione al servizio prevede:  

• colloquio a cura dell’Assistente Sociale per valutare la situazione complessiva del 
richiedente; 

• presentazione della domanda, su apposita modulistica, agli uffici competenti, 
corredata di “certificato medico” attestante l’assenza o la presenza di specifiche 
esigenze di dieta alimentare, da aggiornare a cura dell’interessato, qualora le 
condizioni di salute dovessero mutare successivamente all’avvio del servizio; 

• dichiarazione di aver sottoscritto una DSU ai fini ISEE; 
 

 
Art. 6  

Impegni dell’utente 
 

1. L’utente si impegna:  
• ad essere presente al domicilio al momento della consegna del pasto;  
• ad avvisare gli operatori addetti alla consegna del pasto dell’eventuale 

sospensione dello stesso entro l’ultima consegna che precede la sospensione;  
• a comunicare all’Ufficio preposto la richiesta di riattivazione del servizio, dopo 

temporanea sospensione, entro il giorno precedente a quello in cui si desidera che 
la consegna venga ripresa; 

• a pagare la quota di compartecipazione sulla base delle tariffe stabilite dalla 
Giunta Comunale o dal Consiglio di amministrazione dell’Azienda Speciale “Don 
Moschetta”    per i servizi pubblici a domanda individuale previo assenso del 
Comune di Caorle ; 

• ad aggiornare la propria condizione economica, sottoscrivendo e presentando 
entro il 31 gennaio di ogni anno l’autodichiarazione DSU ai fini dell’ISEE, presso uno 
dei centri abilitati dalla legge al rilascio del documento; 

• a corrispondere comunque la quota di compartecipazione stabilita nel caso in cui 
non sia stata comunicata la sospensione del pasto (fatta eccezione per gravi e 
documentati motivi).  

2. In caso di reiterata violazione delle predette regole il servizio verrà interrotto per 
decisione dell’Assistente sociale e/o Dirigente del Servizio o dell’azienda speciale .  
3. Nel caso in cui non sia stata sottoscritta alcuna D.S.U. ai fini ISEE, entro 30 giorni dalla 
richiesta di attivazione del servizio, o entro il 31 gennaio per i servizi già attivati, la quota 
applicata sarà quella massima prevista, fino alla data della effettiva sottoscrizione.   
 
 

 
Art. 7 

Costo del servizio  
 

1. La quota di compartecipazione a carico dell’Utente del Servizio Pasti a Domicilio è 
calcolata sulla base della certificazione ISEE come da seguente tabella:  
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Valore ISEE Costo per l’utente 

Da € 0,00  A € 2.000,00 € 1,50 
Da € 2000,01 A € 4000,00 € 2,00 
Da € 4000,01 A € 6000,00 € 3,00 
Da € 6000,01 A € 12.000,00 € 4,00 
Da € 12.00,01 A € 15.000,00   € 5,00 
Da € 15.000,01 A € 17.000,00 € 6,00  

Oltre € 17.000,00 € 7,00 (costo intero 
omnicomprensivo) 

 
2. Il costo del pasto a domicilio e le fasce ISEE potranno essere adeguati con 
Deliberazione della Giunta Comunale o del consiglio di amministrazione dell’azienda 
speciale don moschetta, previo assenso del Comune di Caorle, nell’ambito della 
determinazione delle tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale.  
 

 
Art. 8  

Pagamento del Servizio  
 

1. La compartecipazione al costo del servizio avverrà di norma con redincontazione 
mensile. 
2. La quota di compartecipazione al servizio viene determinata sulla base 
dell’attestazione ISEE (come previsto all’art. 7) e rideterminata a decorrere dal 31 gennaio 
di ogni anno. 
 

 
Art. 9  

Sospensione/interruzione del servizio  
 

1. Il servizio potrà essere momentaneamente sospeso nei casi e con le modalità di cui 
all’art.6 e per scioperi o cause di forza maggiore (con garanzia dei servizi essenziali). 
2. Il servizio potrà essere definitivamente interrotto in qualsiasi momento con:  

a. comunicazione scritta, su apposita modulistica, da parte dell’utente o di un 
familiare; 

b. ricovero definitivo in struttura residenziale/sanitaria;  
c. decisione dell’Assistente Sociale/ Dirigente del Servizio per il venir meno delle 

condizioni che ne hanno determinato l’ammissione;  
d. decisione dell’Assistente Sociale/Dirigente del Servizio per mancata contribuzione 

dell’utente al costo del servizio per un mese. La sospensione sarà comunicata con 
lettera. 

 
 

Art. 10  
Priorità  

 
1. L’ammissione al servizio viene prioritariamente assicurata alle situazioni di particolare 
gravità: 

a. utenti non autosufficienti che vivono soli, in stato di necessità e privi di una rete 
parentale; 

b. utenti non autosufficienti in stato di necessità con presenza di rete familiare non in 
grado di provvedere alla situazione a causa di gravi problemi documentati; 
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Art. 11  
Esecuzione del servizio 

 
1. La preparazione, la consegna e il confezionamento del pasto verrà effettuato da 
operatori e strutture individuati secondo le norme vigenti. 
 

 
Art. 12  

Controlli 
 

1. L’Amministrazione Comunale o l’Azienda Speciale “Don Moschetta” effettueranno 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, ai sensi dell’Art. 71 del D.P.R. n. 
445/2000 e dell’art. 4 comma 7 del DLgs. 109/99  s.m.i., ed in osservanza a quanto stabilito 
dalle norme vigenti e dagli indirizzi operativi adottati dall’ente.  
2. Ai sensi degli articoli 76 e 75 del citato D.P.R. chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, 
forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
3. L’Amministrazione Comunale o l’Azienda Speciale “Don Moschetta” potranno chiedere 
idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati, anche 
al fine della correzione di errori materiali di modesta entità. 

 
 

Art. 13  
Tutela della privacy  

 

1. Il Trattamento dei dati di cui al presente regolamento è stabilito: 
- dalla Legge 13.12.1996 n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali”; 
-  dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali" e successive modificazioni e integrazioni.  
 
 

Art. 14  
Pubblicità  

 
1. Copia del presente Regolamento, a norma della Legge 07.08.1990 n. 241 s.m.i sarà 
tenuta a disposizione del pubblico affinché possa prenderne visione in qualsiasi momento 
e pubblicato on line.  
2. Al richiedente il servizio ne verrà consegnata copia al momento della presentazione 
della domanda.  

 
 

Art. 15  
Entrata in vigore  

 
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera di 
Consiglio Comunale che lo approva e sostituisce il “Regolamento  Comunale servizio pasti 
a domicilio”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 27/05/2013, che si 
intende abrogato a tutti gli effetti. 
 


