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Prot. n.5342  del  30/12/2021 

              AVVISO 
 

Si rende noto che sono aperti i termini per l’acquisizione della manifestazione d’interesse per 
accedere al servizio “PASTI CALDI A DOMICILIO”  
 
Il servizio consiste nella consegna del pranzo a domicilio una volta al giorno dal lunedì al sabato, 
esclusi i giorni festivi anche infrasettimanali, a favore di: 
- persone con ridotta autonomia per anzianità, malattia, disabilita o precarie condizioni psico-

fisiche, disturbi del comportamento, etc.; 
- persone che vivono in situazione di grave marginalità ed isolamento sociale; 
- nuclei familiari che vivono in situazioni di disagio. 
Le domande devono essere presentate all’ufficio protocollo del COMUNE ENTRO IL 25 

GENNAIO 2022 

Si precisa che potranno essere soddisfatte per un massimo di 15 domande e SECONDO I 
SEGUENTI CRITERI DI PRIORITÀ: 
 
1. ISEE di importo inferiore 
2. Non beneficiare di altri servizi socio assistenziali di assistenza domiciliare (es. piani 

personalizzati di cui alla l.n.162/98 – Ritornare a casa PLUS – Home care premium, altro) 
3. Non beneficiare di altri interventi assistenziali di carattere economico (es. reddito di 

cittadinanza, altro) 
4. A parità di requisiti, si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza 
5. Non si terrà conto di alcun ordine cronologico e dei criteri di cui indicati ai punti 1-2-3 se 

inserito d’ufficio dal servizio sociale 
6. Nella circostanza di richiesta di interruzione del servizio, sarà possibile il mantenimento 

esclusivamente per motivi di ricovero ospedaliero (con riattivazione alle dimissioni) o per altre 
circostanze personali (con interruzione per  un massimo di 3 giorni). Nelle altre circostanze si 
confermerà il mantenimento solo se nel periodo di interruzione non siano pervenute altre 
richieste e non si è reso necessario intervenire d’ufficio; 

 
Eventuali richieste inoltrate successivamente alla scadenza potranno essere attivate solo se presenti 
le risorse.    
LA MODULISTICA è disponibile presso l’ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico, ed 
è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.nuragus.ca.it  
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
- attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM 

n.159/2013; 
- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
 
Gli utenti che ne faranno richiesta contribuiranno al costo del servizio in base alle capacità 
economiche, così come definite nell’ambito del regolamento approvato con delibera C.C. n.32 del 



26.10.2013 e modificato con delibera del C.C. n.30 del 6/09/2014  e rapportato al costo unitario del 
pasto erogato pari a € 5,71 + IVA del 10% per complessivi € 6,28  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULISTICA E INFORMAZIONI 

La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito del Comune: www.nuragus.ca.it e presso 
l’Ufficio protocollo e servizi socio culturali 

Per informazioni:  

Ufficio Servizi Socio Culturali 

Giorni e orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 – il mercoledì 
pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

Telefono: 0782/8210  - Email: servizisociali@comune.nuragus.ca.it 

 

Il Resp.le dell’Area Amministrativo e Socio Culturale  
                   Giovanni Daga                                                                                              

FASCE VALORE ISEE % di 

comp. 

 

Costo unitario 

€ 6,28 (€ 5,71 + 

IVA 10%) 

1 FINO A 0  5.818,00 0  

2 da 5.818,01 a 8.000,00  

26% 

 

1,63 

3 da 8.001,00 a 10.300,00 32% 2,01 

4 da 10.301,00 a 12.600,00 38% 2,39 

5 da 12.601,00 a 15.000,00 45% 2,83 

6 da 15.001,00 a 20.000,00 50% 3,14 

7 da 20.001,00 a 25.000,00 60% 3,77 

7 da 25.001,00 a 29.000,00 70% 4,40 

Oltre 29.000,00   100% 6,28 


