C O M U N E DI N O C C I A N O
Provincia di Pescara
Largo Madonna del Piano, s.n. tel 085 - 847135

fax 085 – 847602

Prot. 5433 del 09.11.2018

AVVISO
PER PRESENTAZIONE DOMANDA AI FINI DELL’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI
EROGAZIONE PASTI GRATUITI ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E COLLETTIVITA’
Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 24.02.2015, con la quale è stato approvato il regolamento del
servizio di erogazione pasti gratuiti alle Famiglie bisognose;
Considerato che:
Il servizio di erogazione gratuita dei pasti è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria
abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazioni di disagio e a evitare, per
quanto possibile, ricoveri impropri in strutture sanitarie o case di riposo.
Esso ha, inoltre, la finalità di offrire un sostegno utile al superamento dello stato di bisogno, nell’ambito dei
principi dettati dall’articolo 38 della Costituzione, dall’articolo 12 della L. 241/90, dal Decreto Legislativo
112/1998, dal Decreto Legislativo 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
In collaborazione con la società appaltatrice del servizio mensa scolastica Euromense srl, l’Ente si fa carico
del servizio di erogazione del pasto attraverso la semplice consegna, in involucro chiuso, presso la mensa
scolastica, di un pasto completo senza alcun intervento successivo (sporzionamento, somministrazione,
ecc.).
Il servizio consiste nel ritiro presso la mensa comunale da parte degli utenti interessati di un pasto caldo a
mezzogiorno a titolo completamente gratuito per un periodo di tempo variabile sulla base delle valutazioni
effettuate dall’Assistente sociale e dallo scrivente Responsabile.
Il servizio è assicurato dal lunedi al venerdi esclusivamente durante il periodo di funzionamento della mensa
scolastica (da ottobre a maggio).
Il menù giornaliero è uguale per tutti gli utenti e viene preparato dalla società appaltatrice del servizio mensa
scolastica.
Richiamata la propria determinazione n. 194 in data 09.11.2018, con la quale è stato approvato il presente avviso;
RENDE NOTO
Che spuò essere presentata domanda secondo l’allegato modello (A) per attivazione del servizio di
erogazione pasti gratuiti alle famiglie bisognose.
Gli interessati, il cui attestato ISEE non superi il minimo vitale stabilito in € 5.000,00, dovranno presentare la
richiesta corredata dagli allegati in essa indicati al fine di comprovare lo stato di bisogno e di necessità, entro il
giorno 22.11.2018.
L’avviso sarà riproposto entro sessanta giorni dalla data odierna per valutare nuovi casi e, eventualmente,
riconsiderare quelli ammessi.
Le valutazioni saranno effettuate sulla base delle situazioni di seguito indicate cui verrà attribuito il punteggio
come stabilitp dal Consiglio Comunale in sede regolamentare:
Età:
-18-29 anni
4 pt
-29-50 anni
6pt
- +51
8pt
Composizione nucleo familiare:

-Vive solo/a
5pt
-Per ogni disabile (adulto o minore) o minore presente nel nucleo
2pt
Disagio socio-economico:
-Richiedente con coniuge/convivente disoccupato – componenti nucleo familiare senza occupazione
2pt
-Celibe/nubile convivente con nucleo familiare originario o coniugato/convivente con persona occupata
0pt
-Componente del nucleo familiare in carico al servizio sociale professionale da almeno 6 mesi
3pt
-Nucleo familiare multiproblematico in carico dal servizio sociale professionale da almeno 6 mesi
7pt
-Disoccupato fino a 1 anno, che non percepisce indennità di disoccupazione
1pt
-Disoccupato da oltre 1 anno
2pt
-Per ogni altro elemento di particolare rilievo dal punto di vista del disagio sociale (particolari eventi critici,
economici, familiari,
decessi di congiunti, spese ingenti impreviste e/o straordinarie assolutamente Necessarie, lavorativi, di salute,
prese in carico
pregresse ecc.) rilevati dal servizio sociale professionale fino ad un massimo di
12pt
Disagio abitativo:
-Casa di proprietà
0pt
-Casa edilizia popolare
1pt
-Locazione/mutuo
2pt
-Senza abitazione (sentenza di sfratto non esecutivo e/o ordinanza di sgombero)
3pt
-Senza abitazione (sentenza di sfratto esecutiva)
4pt
-Sistemazione in casa d'accoglienza
5pt
Valutazione disabilità:
da 46 a 73 %
1pt
da 74 a 86 %
2pt
da 87 a 99%
3pt
100%
4pt
Valutazione economica: ISEEE
fino a € 5.000,00
10pt
Tot. Punti _____
Nocciano, li 09.11.2018
Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Collettività
f.to Dott. ssa Nunzia Buccilli

