
IL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO, ATTIVO A RANICA DAL 

20/10/2008, SI INSERISCE NELLE POLITICHE SOCIALI 

DEL COMUNE PROMOSSE SUL TERRITORIO VOLTE A 

SUPPORTARE GLI ANZIANI E LE PERSONE IN DIFFICOL-

TA’ E/O NON AUTOSUFFICENTI A DOMICILIO PER EVI-

TARE PRECOCI ISTITUZIONALIZZAZIONI. 

Il pasto comprende un primo, un secondo, contorno, 

fru�a, pane, abbina� in un menù appositamente elabo-

rato da dietologi e die�s�. 

La conservazione avviene tramite sistema refrigerato. 

Il cosidde�o sistema “refrigerato” consiste nell’associare 

ad una tecnica di preparazione dei cibi sostanzialmente 

tradizionale un immediato e rapido abbassamento della 

temperatura del prodo�o al proprio interno per portarlo 

in massimo 45’ da 0 a +3 gradi, temperatura che ne con-

sente una conservazione di norma fino a cinque giorni, 

se si lavora in area ambiente, e  fino a 28 giorni  se si la-

vora in atmosfera modificata. 
 

DESTINATARI: persone residen
 a Ranica che abbiano 

almeno uno dei seguen
 requisi
 so�o riportatI: 

a) aver compiuto 65 anni; 

b) persone di qualsiasi età che vivono situazioni di 

disagio psico-sociale valutato dall’Assistente Sociale 
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del Comune di Ranica; 

c) temporanea non autosufficienza, a�estata da 

cer
ficato medico, da cui derivi l’impossibilità a 

provvedere in modo autonomo alla preparazione dei 

propri pas
; 

Il servizio può essere esteso anche agli altri componen
 

del nucleo familiare e a persone che prestano assistenza 

al richiedente durante il tempo del pasto. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

Le persone interessate possono presentare domanda di 

a,vazione del servizio, su apposito modulo scaricabile 

dal sito internet www.comune.ranica.bg.it o 

recuperabile presso l’Ufficio Segreteria, previo 

appuntamento con l’Assistente Sociale del Comune 

finalizzato ad approfondire la situazione del nucleo 

familiare interessato e ad orientare le persone stesse 

anche ad  eventuali servizi aggiun
vi forni
 dal Comune 

e/o dall’Ambito della Valle Seriana. 

Valutata insieme all’Assistente Sociale l’opportunità 

della richiesta, il servizio sarà a,vato entro e non oltre 

se�e giorni lavora
vi dalla richiesta. 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Per il primo accesso a domicilio, oltre al personale della 

Di�a fornitrice, sarà presente l’assistente domiciliare del 

Comune per fornire tu�e le informazioni necessarie in 
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merito alla conservazione e alla co�ura del cibo. 

La consegna sarà in ma,nata, dal lunedì al venerdì, con 

la possibilità di avere al venerdì il triplo pasto in modo 

da coprire anche il fine se,mana. In caso di fes
vità 

infrase,manale il giorno precedente sarà fornito il 

pasto doppio. 

Ogni persona può decidere per quan
 giorni la 

se,mana vuole usufruire del servizio. 

In caso di sospensione del servizio, per uno o più giorni, 

l’utente è tenuto a conta�are l’Ufficio Segreteria al 

numero 035/479024, al massimo entro le 8.30 del 

primo giorno di sospensione.  

La sospensione defini
va del servizio deve essere 

comunicata in forma scri�a all’Assistente Sociale almeno 

cinque giorni prima. 

 

DIETE SPECIALI PER MOTIVI SANITARI 

Per usufruire di diete speciali per mo
vi sanitari è 

necessario consegnare, al momento della presentazione 

della domanda, un cer
ficato medico rilasciato dallo 

specialista della patologia di stru�ura pubblica o 

convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. 

 

COSTI 

Considerate le favorevoli condizioni economiche 

o�enute dalla Di�a fornitrice, gli uten
 del servizio sono 

tenu
 a compartecipare alle spese tramite il pagamento 
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di una quota pasto corrispondente al prezzo/pasto 

applicato dalla Di�a fornitrice al Comune, IVA inclusa, 

pari a € 5,17=. 

Il pagamento deve avvenire sul c/c. 29344 - IBAN 

IT87R0542853410000000029344  - intestato alla Di�a 

Punto Ristorazione S.R.L. di Gorle: 

• a mezzo RID  

• con bonifico bancario 

• con pagamento dire�o presso la Banca Popolare di 

Bergamo - Filiale di Ranica 

 

Recapi$ e orari 

Per presentare la domanda di a,vazione del servizio, 

l’Assistente Sociale del Comune riceve: 

• il martedì - dalle 9.30 alle 12.30 (senza 

appuntamento) 

• il giovedì - dalle 15.00 alle 18.00 (con 

appuntamento, da prenotare allo 035/479024) 

• oppure in altri orari, previo appuntamento da 

fissare telefonando al numero 035/479025. 

Per ri
rare il modulo o per comunicare la 

sospensione momentanea del servizio, l’Ufficio 

Segreteria — telefono è 035/479024— è aperto: 

- lunedì dalle 8.30 alle 13.30; 

- martedì, mercoledì e venerdì - dalle 9.30 alle 12.30; 

- giovedì - dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 
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