COMUNE DI ESCALAPLANO
SERVIZI A CARATTERE SOCIALE
COSA E’
Le attività gestite direttamente dal Comune di cui non vi è un obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a
richiesta dell'utente comprendono:
 il servizio di assistenza domiciliare;
 il servizio pasti a domicilio e presso la struttura sociale.
DESTINATARI
Il servizio di assistenza domiciliare comprende una serie di interventi e prestazioni di carattere socioassistenziale, anche temporanei, da effettuarsi di norma presso il domicilio dell'utente, rivolti principalmente
ad anziani soli o famiglie con anziani non autosufficienti a carico, portatori di handicap, nuclei familiari
problematici e soggetti inseriti in particolari progetti personalizzati, finanziati ai sensi di specifiche leggi
regionali o nazionali, gestiti in forma diretta dal Comune di Escalaplano.
Il Servizio mensa presso la struttura sociale è rivolto agli ospiti della comunità alloggio e viene garantito anche
ad utenti esterni individuati dal servizio sociale del comune.
Possono accedere al servizio anziani o adulti in grado di raggiungere autonomamente la mensa che non
possono provvedere direttamente alla preparazione dei propri pasti.
Il servizio pasti caldi a domicilio consiste nella preparazione e consegna dei pasti al domicilio degli utenti ed
è destinato ad adulti ed anziani soli o in coppia che sono impossibilitati a provvedere autonomamente alla
preparazione dei pasti e a recarsi ai locali mensa del centro sociale.
DOCUMENTI RICHIESTI
Per usufruire dei servizi di assistenza domiciliare e mensa presso la struttura sociale o a domicilio occorre:
 essere residenti nel comune di Escalaplano;
 presentare domanda in carta semplice;
 allegare attestazione ISEE, necessaria per il calcolo del contributo da versare;
 versare la quota di contribuzione stabilita dal Comune.
MODALITA’ DI ACCESSO
Gli interessati al beneficio devono recarsi presso l'Ufficio Servizi Sociali e compilare l'apposito modulo.
Dopo che sarà verificato il reale bisogno della persona da parte dell'Assistente Sociale, verrà confermata
l'erogazione del servizio.
PRECISAZIONI
L’erogazione del servizio è di competenza del Servizio Sociale del Comune.
E’ previsto il versamento di una quota di partecipazione alla spesa che viene annualmente stabilita dal
Comune.
Per maggiori informazioni:
 contattare o recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Escalaplano in via Sindaco Giovanni
Carta 18;
 consultare i contenuti in “Primo Piano” del sito internet del Comune di Escalaplano;
 consultare la pagina del sito internet del Comune dedicata al Centro di Aggregazione Sociale.

