SCHEDA DI PROCEDIMENTO
SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO
Il servizio prevede la consegna a domicilio di pasti caldi pronti (solo pranzo dal lunedì al venerdì) da
parte di apposita ditta incaricata. Destinatari del servizio sono invalidi civili, anziani o altri casi di
disagio sociale su indicazione dei Servizi Sociali.
Normativa di riferimento
Regolamento Comunale n° 96 del 21.12.2004
Unità Organizzativa Responsabile
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI SOCIALI
Responsabile del procedimento e ufficio Istruttore Direttivo Assistente Sociale Katy Busato e.mail servizisociali@comune.marcon.ve.it Tel. 041
informazioni
5997143
Il Responsabile del procedimento riceve presso la sede municipale, in via della Cultura n. 3 – Tel. 041
5997143 – e-mail: servizisociali@comune.marcon.ve.it – orari di apertura: martedì 8.45/11.15 –
giovedì 15.00/17.00. In altri giorni e orari è possibile accedere al servizio su appuntamento. Il
richiedente può ottenere le informazioni relative alla propria pratica presentata al predetto ufficio
Responsabile competente all’adozione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona Antonella Vecchiato
provvedimento finale.
Soggetto con poteri sostitutivi
Segretario Generale Antonino Sanò – e-mail: segreteria@comune.marcon.ve.it-Tel. 041/5997111/205
Denominazione del procedimento
Descrizione sommaria del procedimento

Tipologia del provvedimento finale
Documenti necessari

Termini del procedimento
Strumenti di tutela amministrative
giurisdizionale
Pagamenti

Determinazione del Responsabile di Settore

Istanza cartacea sottoscritta e corredata da attestazione ISEE da presentarsi all’Ufficio Servizi Sociali
nei giorni di martedì 08.45 – 11.15 e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 o su appuntamento con
l’Assistente Sociale di riferimento.
30 giorni dalla data della domanda
e In caso di inerzia della struttura competente, il cittadino si può rivolgere al soggetto avente potere
sostitutivo (segretario generale);
Contro il provvedimento è esperibile ricorso davanti al tar veneto;
Contro ritardi della struttura è esperibile ricorso davanti al tar veneto.
Premesso che l’attivazione del servizio è legata alla predisposizione di un progetto di servizio sociale
centrato sulle necessità dell’interessato, e che quindi l’effettiva compartecipazione al servizio verrà

valutata con l’Assistente Sociale, la quota di compartecipazione è stabilita sulla base delle seguenti fasce
ISEE come previsto dal regolamento comunale n. 96 del 21/12/2004, e stabilito con deliberazione della
Giunta Comunale n° 143 del 22/08/2013.
FASCIA

ISEE fino a € 4.500,00
ISEE compreso fra € 4.501,00 e € 6.500,00
ISEE compreso fra € 6.501,00 e € 9.500,00
ISEE compreso fra € 9.501,00 e € 13.500,00
ISEE oltre i € 13.501,00

PERCENTUALE

GRATUITO
30%
50%
80%
100%

IMPORTO 2013

0
€ 1,33
€ 2,21
€ 3,54
€ 4,42

Per il pagamento dell’eventuale quota mensile di compartecipazione verrà inviato a domicilio il
prospetto con quanto dovuto e con indicate le modalità di pagamento.
Data ultimo aggiornamento scheda

28.08.2013

