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ART. 1 - FINALITA’ 
 
 L’Amministrazione Comunale di Canonica d’Adda,  al fine di evitare 
l’isolamento e la carenza nutrizionale delle persone anziane che hanno perso alcune 
capacità di autonomia in relazione alla preparazione di pasti, istituisce un servizio di 
fornitura  pasti completi al domicilio dei richiedenti. 
I pasti vengono forniti già preconfezionati da idonea  ditta del settore, appositamente 
incaricata. 
Il menù stabilito dalla ditta fornitrice varierà settimanalmente, con cadenza 
indicativamente mensile. 
 
 
ART. 2 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 
 
Il pasto è composto da un primo piatto caldo (pasta – riso), da un secondo piatto 
(carne – pesce – formaggio – affettato) con contorno (verdura), da pane e frutta, che 
complessivamente possono coprire il fabbisogno giornaliero di nutrimento. 
Infatti, rilevato che il pasto di cui trattasi è quello giornaliero più importante, in 
quanto fornisce la maggiore assunzione calorica della giornata ed in cui è 
fondamentale una razionale suddivisione e introduzione di tutti i nutrimenti per 
l’organismo, dovrà essere diversificato e calibrato secondo il fabbisogno energetico 
definito nella ultime tabelle LARN (Livelli di Energia e Nutrimenti per la 
Popolazione Italiana) raccomandata dalla SINU (Società Italiana di Nutrizione 
Umana). 
Il pasto potrà essere fornito secondo menù personalizzati o diete speciali per quei 
soggetti che a qualsiasi titolo ne dovessero fare richiesta ( soggetti allergici, diabetici, 
affetti da morbo celiaco, particolari malattie metaboliche, soggetti in sovrappeso, 
dieta in bianco, ecc.) 
 
 
ART. 3 - DESTINATARI 
 
I destinatari del servizio sono individuati nelle persone che hanno compiuto i 65 anni, 
residenti in Canonica d’Adda. Viene data preferenza alle persone che fanno nucleo 
familiare a sé stante, o conviventi con altre persone che possiedono gli stessi requisiti. 
Possono altresì accedere al servizio i nuclei composti da  persone di  età inferiore ai 65 
anni d’età, in particolare situazione di disagio valutata mediante relazione 
dell’Assistente Sociale. 



ART. 4 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
 
L’utente, salvo casi di forza maggiore, deve prenotare i pasti con cadenza mensile, 
mediante la consegna presso gli Uffici Comunali, entro il giorno 20 del mese 
precedente alla consumazione dei pasti, di apposito modello predisposto dall’Ufficio 
Servizi Sociali. 
I pasti prenotati e regolarmente pagati, non consumati per assenza improvvisa e non 
imputabile all’utente, verranno erogati il mese successivo, senza alcun addebito 
ulteriore. 
 
 
ART. 5 - COSTO DEL SERVIZIO 
 
Il costo di ogni pasto è determinato dalla Giunta Comunale, in sede di determinazione 
dei servizi a domanda individuale. 
 
 
ART. 6 - PAGAMENTO DEL SERVIZIO 
 
L’utente è tenuto al pagamento anticipato dei pasti, da effettuarsi presso la Tesoreria 
Comunale. Il pagamento è previsto per un minimo di n° 10 pasti. L’Ufficio Servizi 
Sociali, a seguito del pagamento, provvederà alla consegna di blocchetti costituiti da 
n° 10 buoni pasto che singolarmente, di volta in volta, verranno restituiti 
all’Amministrazione Comunale per l’opportuno riscontro della puntuale erogazione 
del servizio. 
 
 

     


