AMBITO DI COMPETENZA ANZIANI – ADULTI - DISABILI

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
Territorio Comune di Novi di Modena

DESCRIZIONE

Finalità:

Referente del servizio
Referente :
Destinatari

ACCESSO

Modalità di accesso

CONTRIBUZIONE

PISANO PIETRO : Tel. 333 1098971

Il servizio si rivolge ad anziani e disabili con ridotto grado di autonomia residenti
nel territorio del Comune di Novi di Modena.
Per usufruire del servizio occorre contattare l’assistente sociale dell’Unione Terre
d’Argine- Territorio di Novi di Modena - Via De Amicis , 1 tel. n.059 6789141.
In seguito alla valutazione dell’Assistente Sociale l’Unione Terre d’Argine invia
all’ASP la richiesta di attivazione del servizio.

Contribuzione/tariffa

STANDARDS
QUALITATIVI

Il servizio di fornitura e consegna pasti al domicilio mira a favorire l’autonomia
dell’utente anziano o disabile nel proprio ambiente di vita.
Il servizio può integrare gli interventi del servizio di assistenza domiciliare o di altri
interventi finalizzati alla domiciliarietà.
Il servizio, affidato a primaria impresa del Settore Ristorazione Collettiva,
consiste nella fornitura e consegna a domicilio dell’utente un pasto completo,
pronto per essere consumato, tra le ore 12 e le ore 13 di ogni giorno (dal Lunedì
alla Domenica, festività comprese).
Il pasto, equilibrato da un punto di vista nutrizionale, può essere personalizzato
con le alternative del giorno o in base alle diete prescritte, con alternanza
stagionale, senza costi aggiuntivi. Solitamente è così composto : primo piatto,
secondo piatto, contorno, frutta, pane, acqua e a richiesta vino.
I pasti sono consegnati in contenitori monoporzione , monouso e termo sigillati e
trasportati in contenitori termici.

Modalità di pagamento

L’ASP di norma provvede all’attivazione del servizio entro 48 ore dalla richiesta.
Il servizio, quando non attivato nell’ambito dell’assistenza domiciliare, è a
pagamento, così come definito dalla delibera annuale sulle tariffe dei servizi
adottata dall’Unione Terre d’Argine.
L’ importo relativo ai pasti forniti, fatturato con cadenza mensile, è da
corrispondere all’ASP tramite:
•

SEPA ( rapporto interbancario diretto)

La qualità del servizio è assicurata attraverso il controllo ed il rispetto dei seguenti
parametri:
• Controllo condizioni di sicurezza alimentare durante il trasporto dei pasti (con
particolare riferimento ai contenitori e ai mezzi da utilizzare)
•
igienicità, integrità e freschezza dei generi alimentari
• rispetto di tutte le normative vigenti in materia di prodotti alimentari.
• Rispetto dei parametri nutrizionali per l’utenza di riferimento

Normativa di riferimento

•
•
•
•
•
•
•

Delibera della Giunta Regionale 1206/07
Delibera della Giunta Regionale 1378/99
Legge Regionale 5/94
DGR 564/00
Legge Nazionale 328/00
Legge Regionale 2/03
DGR 514/2009

