COMUNE DI CAROSINO
Provincia di Taranto
Settore Servizi alla Persona Pubblica Istruzione e SS.DD.
Via Roma n. 73, 74021 Carosino (TA) - Tel.: 099.5919162 - Fax: 099.5921028
Pec: comune.carosino@legalmail.it – servizidemografici.comunecarosino@legalmail.it

AVVISO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
L’Amministrazione comunale di Carosino intende implementare i servizi di cure domiciliari attraverso l’erogazione del
pasto a domicilio per alleviare il grave disagio provocato all’intera popolazione dalle misure restrittive disposte dal
Governo per contenere la diffusione del virus Covid-19,.
Il Servizio consiste nella consegna di un pasto completo al giorno al domicilio della persona che intende usufruirne.
-

Il Servizio mira nello specifico a garantire a tutte le persone che non sono in grado di provvedere autonomamente
alla preparazione del pasto;

-

fornire un servizio complementare all’assistenza domiciliare;

-

offrire un aiuto alla cittadinanza, in questo particolare momento di emergenza, limitando gli spostamenti e i rischi
di contagio da COVID-19.

Il Servizio Pasti a Domicilio è rivolto a:
-

tutti i cittadini del Comune di Carosino che hanno limitata autonomia personale;

-

a tutti i cittadini autosufficienti che abbiano il desiderio di usufruire di tale servizio in questo periodo, anche al fine
di contribuire a ridurre il rischio di contagio da COVID-19, restando a casa.

Il pasto sarà composto da un primo e secondo piatto, contorno, pane e frutta di stagione o succo e verrà garantito dal
lunedì al venerdì. La consegna sarà effettuata tra le ore 12,00 e le ore 13,00.
Il costo all’utenza del pasto è pari ad € 5,70 pro capite.
Prioritariamente, per disabili e anziani titolari di trattamento minimo pensionistico e in condizione di totale o parziale
non autosufficienza, residenti nel Comune di Carosino, il costo del pasto sarà interamente a carico dell’Ente sino al
raggiungimento di n.35 utenti.
Per accedere al servizio è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche sociali tramite mail, pec o telefono ai seguenti contatti:
 comune.carosino@legalmail.it;
 servizisociali.comunecarosino@legalmail.it.it;
 099/5919162 - 6 (lunedì/venerdì, ore 9,00/12,00).
I cittadini sono invitati a manifestare l’adesione al servizio entro il giorno 6 APRILE 2020, compilando il modulo allegato
che dovrà pervenire all’Ufficio comunale a mezzo posta elettronica.
Si evidenzia che il servizio in oggetto potrà partire solo se verranno acquisite almeno n. 30 istanze.
CAROSINO, 1 Aprile 2020
IL SINDACO
F.to ONOFRIO DI CILLO

