Comune di Roana
PROVINCIA DI VICENZA
COPIA
Deliberazione n. 197
Soggetta a ratifica
Immediatamente eseguibile

Data 09-12-2014
N
S

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

Oggetto: MODIFICA CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO
STABILITI CON DELIBERAZIONE DI G.C. 23 DEL 17.03.2009.
Il giorno nove del mese di dicembre dell’anno duemilaquattordici alle ore 10:00 nella sala
delle adunanze, dietro invito del SINDACO, FRIGO VALENTINO, si è convocata la Giunta
comunale nelle persone dei Signori:
Cognome e nome
FRIGO VALENTINO
MARTELLO LUIGI
FRIGO DARIO
ZOTTI MARISA
FABRIS ANNA

Incarico
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE EMANUELE GAETANO
Il Signor FRIGO VALENTINO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e
riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il Regolamento per l’accesso ai servizi e alle prestazioni sociali approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n 17 del 23/04/2004, modificato con deliberazione di Consigli
Comunale n. 50 del 26/09/2007, in cui all’art.6 si decidevano quali sono i servizi e le prestazioni
socio assistenziali erogati dal Comune di Roana ai propri cittadini, e all’articolo 19 si indica che: “I
servizi o prestazioni oggetto dell’applicazione del “riccometro”, vengono esplicitati attraverso
specifiche schede approvate dalla Giunta Comunale”. Ogni scheda dovrà comprendere: tipologia
del servizio o prestazione; criteri di accesso al servizio; determinazione dell’entità della
partecipazione economica alla spesa da parte degli utenti del servizio; domande, termini e
procedimento amministrativo”.
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 17.03.2009 di approvazione delle
schede descrittive dei servizi e prestazioni sociali in applicazione del Regolamento Comunale per
l’accesso ai servizi e alle prestazioni sociali, in particolare la scheda B) descrive il Servizio pasti
caldi a domicilio;
CONSIDERATO che gli attuali criteri di accesso al servizio non permettono al comune di stabilire
una soglia massima di ammissibilità al servizio con conseguente potenziale aumento delle
richieste e delle previsioni di spesa annuali;
RITENUTO quindi opportuno provvedere ad una modifica della scheda di servizio che permetta il
contenimento della spesa, come da allegato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento per l’accesso ai servizi e alle prestazioni sociali approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n 17 del 23/04/2004, modificato con deliberazione di Consigli
Comunale n. 50 del 26/09/2007,
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi resi ai sensi di legge
DELIBERA

1. di modificare la scheda descrittiva del servizio pasti caldi a domicilio approvata con la
Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 17.03.2009 con la scheda allegata alla presente
proposta;

2. di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web
comunale alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

3. Di dichiarare con separata e unanime votazione il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti.
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SCHEDA B) (sostituisce la scheda approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 17.03.2009)

DENOMINAZIONE

PASTI CALDI A DOMICILIO

TIPOLOGIA DEL
SERVIZIO

Il servizio pasto caldo ha carattere di integrazione e completamento di una
serie di supporti forniti alla popolazione anziana. E’ rivolto a persone che si
trovino nella condizione di avere necessità di aiuto a domicilio per il
soddisfacimento del pasto giornaliero sulla base di un criterio di priorità
esclusivamente determinato dall’effettivo stato di bisogno della persona e
del suo nucleo familiare.
E’ consegnato per sei giorni la settimana, al domicilio dell’utenza ad
integrazione delle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare. Sono
esclusi i giorni festivi (fatto salvo per particolari condizioni socio-sanitarie).



CRITERI
D’ACCESSO AL
SERVIZIO

residenza nel Comune di Roana;
condizioni socio-sanitarie che determinano l’impossibilità a
provvedere in modo autonomo alla propria alimentazione: invalidità,
inabilità (invalidi civili, ciechi assoluti, ecc.), ridotta capacità di
autonomia, temporanea non autosufficienza, marginalità sociale,
assenza di rete di supporto o impossibilità della stessa a far fronte al
bisogno.

Il servizio viene attivato in presenza dei requisiti di cui sopra. La mancanza
o il venire meno di tali requisiti determinano la non ammissione al servizio o
il termine della prestazione.
DETERMINAZIONE
DELL’ENTITA’
DELLA
PARTECIPAZIONE
ECONOMICA
ALLA SPESA DA
PARTE DEGLI
UTENTI DEL
SERVIZIO

Per il servizio pasto caldo a domicilio, sulla base dei costi diretti ed indiretti
determinati dalla struttura, detratti eventuali contributi, la Giunta Comunale
determina annualmente la quota di partecipazione a carico degli utenti in
diretta relazione con l'Indicatore della Situazione Economica individuale o
del nucleo di appartenenza ISEE, così come stabilito dalle norme di Legge
(D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni). Il
servizio può essere erogato gratuitamente in casi di particolari gravità
accertati dall’Assistente Sociale.

La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo, debitamente
DOMANDE
compilato, e sarà soggetta a valutazione tecnica da parte dell’assistente
TERMINI
PROCEDIMENTO sociale che proporrà tempi e modalità di accesso.
AMMINISTRATIVO
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Oggetto: MODIFICA CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO
STABILITI CON DELIBERAZIONE DI G.C. 23 DEL 17.03.2009.
Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 09-12-2014
F.to FORTE BARBARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

Li, 09-12-2014
F.to FORTE BARBARA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to FRIGO VALENTINO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to EMANUELE GAETANO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi
15-12-2014
Roana, li 15-12-2014
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Pozza Natalina

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Pozza Natalina

 PUBBLICAZIONE
Pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi 15-12-2014
 Il presente verbale viene inviato ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione.
 DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
 ESECUTIVITA’
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to EMANUELE GAETANO
Art.4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzione
URB.
SEGRET.
TRIBUTI
COMM.
LL.PP.
ANAGRAFE. ECOLOGIA.
RAG. e PERS. ASS.-CULT.
VV.UU..
IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, _________
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