
 
Informazioni 

 
Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria 
abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno ed ad evitare, per 
quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali. 
Il servizio è rivolto ad anziani e disabili adulti che, anche temporaneamente, non sono in grado di provvedere 

autonomamente alla preparazione del pasto e non possono contare su risorse familiari. Il pasto viene 

consegnato in contenitori termici, dagli Operatori della ditta individuata dall’Unione dei Comuni del Villanova 

che si occupano della distribuzione. Il servizio è attivo tutto l'anno dal lunedì al sabato.   

Per richiedere il servizio è necessario presentare la richiesta al Comune di Romana con l’apposito modulo 

messo a disposizione. 

I pasti consegnati a domicilio, alle persone non in grado di provvedervi autonomamente e senza risorse 

famigliari, sono preparati dal lunedì al sabato presso il punto cottura situato nello stabile della scuola 

materna. 

Il servizio di preparazione e confezionamento pasti è un servizio affidato in appalto ad una Ditta esterna 

specializzata. 

I pasti è composto da: primo, secondo con contorno, pane e frutta; 

Il pasto può essere personalizzato in base ad esigenze dietetiche (su prescrizione medica) su indicazioni del 

Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN). 

Il pasto a domicilio viene consegnato in monoporzioni sigillate, trasportate in contenitori termici. 
La cucina è attenta a coniugare esigenze dietetiche, nel rispetto delle tradizioni tipiche delle nostre zone, 

anche in occasione delle principali ricorrenze.  
 
Cos’è 
Il servizio pasti a domicilio consiste nella somministrazione dei pasti del pranzo e della cena, confezionati 
presso punto cottura situato nello stabile della scuola dell’infanzia.  
Il pasto, composto da un primo, un secondo con contorno, pane e frutta, secondo un menu estivo ed uno 
invernale, viene erogato su sei giorni settimanali (esclusi i giorni festivi) alle ore 12.00. 
La domanda di ammissione al servizio, deve essere debitamente compilata e firmata dall'interessato, o 
persona delegata, su apposito modulo. 

 
A chi si rivolge 

Sono destinatari: 
- le persone che vivono da sole o in coppia, in condizioni d’isolamento, parzialmente o totalmente non 
autosufficienti 
  
- le persone inserite in nuclei che non possono attendere ai bisogni dei loro familiari 
  
- le persone già in carico ad altri servizi domiciliari o di diverso intervento assistenziale che necessitano 
d’interventi integrativi assistenziali. 
  
Come si accede 
Presentazione di domanda al Comune, su modulo appositamente predisposto. 

 
I documenti necessari 

 
Certificazione I.S.E.E. in corso di validità; 
Dichiarazione redditi esenti percepiti l’anno precedente 

 
 
 



Costo per il cittadino 
 

Il Servizio non è gratuito 
La tariffa è determinata sulla base dell’I.S.E.E. e dichiarazione dei redditi esenti irpef. 
 

Pagamento tariffe 
 

Le quote di partecipazione alla spesa a carico dei cittadini sono definite annualmente dalla Giunta Comunale 
in base alla tipologia di pasto. Tali quote concorrono alla copertura del costo del servizio. 
Il pagamento deve essere effettuato versando un importo libero su conto corrente bancario intestato a 
“Unione Comuni del Villanova” avente il seguente IBAN: 
 

Paese Chek Cin ABI CAB N. CONTO 

IT 14 F 01015 85100 000070161643 

 

Nella Causale è obbligatorio scrivere “Pasti a domicilio” e aggiungere il numero di CODICE PAN assegnato 

al cittadino beneficiario. 

Copia del versamento effettuato dovrà essere consegnato all’Ufficio competente del proprio Comune di 

residenza per l’inserimento della ricarica nel software applicativo.  

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali – Telefono 0799144273 – Antonella Contini – nei giorni di 
apertura al pubblico. 

 

Romana 07.05.2019 

Il Responsabile del Servizio 

Dott ssa Antonella Contini 


