COMUNE DI PREGNANA MILANESE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
CARTA DEI SERVIZI : PASTI COLLETTIVI “Aggiungi un posto a Tavola”
Predisposta in ottemperanza alla Legge 328/200 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” da intendersi come strumento di garanzia all’informazione
del cittadino sia delle modalità di accesso e di fruizione, sia della gestione e della qualità delle
attività erogate.

Descrizione: L’iniziativa ha la finalità di offrire ad anziani o soggetti in condizione di
fragilità socio-economica l’opportunità di condividere il pranzo del mezzogiorno presso il
Centro Anziani “A.Sioli”.
La fornitura del pranzo avverrà da parte dell’azienda che si occupa della refezione
scolastica e dei pranzi a domicilio, seguendo il menù previsto dalla stagionalità scolastica ,
con eventuali migliorie a discrezione della stessa.
Il servizio rimarrà attivo con almeno un numero di 6 iscritti al giorno e con un limite
massimo di 30 presenze giornaliere.
Quando: Il servizio viene svolto da lunedì a venerdì per tutti i mesi dell’anno con una
parziale sospensione nel mese di agosto, in prossimità di festività oppure in caso di
mancanza di iscritti. Rispetto ai giorni la partecipazione è soggettiva e diversificata a
seconda delle esigenze personali. Il pasto viene servito alle ore 12.00 al Centro Anziani.
Chi può fare la richiesta: possono fare richiesta anziani, pensionati, persone in
condizioni di fragilità personale valutati dalla Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali.
Modalità di prenotazione del servzio: le persone interessate al servizio possono
rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali durante l’orario di ricevimento o chiedendo
telefonicamente un appuntamento. Dovrà essere sottoscritto il modulo di adesione al
servizio che raccoglie informazioni personali e familiari del richiedente.
L’adesione potrà essere comunicata in qualsiasi periodo con un preavviso di almeno 2
giorni rispetto alla sua attivazione.
Gli iscritti potranno cessare la propria partecipazione al servizio dandone comunicazione
all’ufficio con un giorno di preavviso. Inoltre per sospensioni temporanee e/o assenze
giornaliere oppure per prenotare il pranzo è necessario contattare l’ufficio entro le ore
9.30 del giorno stesso.
Modalità di pagamento del servizio: saranno disponibili tessere da 5 o 10 pasti di valore
economico differente a secondo del costo stabilito per le 3 fasce Isee applicate al
servizio. Per periodi di prova o per presenze del tutto occasionali sarà possibile pagare i
singoli pasti direttamente in ufficio.
Costi:
fascia valore isee
I
II
III

fino € 8.500,00
da € 8.500,01 ad
€ 18.000,00
oltre € 18.000,01

costo pasto
€ 4.00
€ 5,00
€ 6,00

Per informazioni: 02.93967212-210
cinzia.montoli@comune.pregnana.mi.it
antonella.denotaris@comune.pregnana.mi.it

