COMUNE DI ERBA
PROGETTO “MEGLIO A CASA”

Sulla base delle nuove misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19
da porre in essere a favore della popolazione anziana o a rischio per patologie
croniche

o

con

multimorbilità

o

particolari

patologie

con

stati

di

immunodepressione, i servizi sociali del Comune di Erba, in collaborazione con
l’Associazione Lariosoccorso di Erba, offrono i seguenti servizi gratuiti:
- consegna farmaci a domicilio,
- consegna al domicilio della spesa essenziale (massimo 15 prodotti con
l’esclusione di prodotti surgelati).
Tali servizi sono rivolti ESCLUSIVAMENTE a soggetti erbesi anziani o a rischio per
particolari patologie o soggetto sottoposti a quarantena, che non hanno alcuna rete
familiare e/o sociale che possa provvedere per loro conto alla spesa essenziale e
farmaci.

SERVIZIO FARMACI AL DOMICILIO:
Si può chiedere l’attivazione del servizio telefonando al centralino dell’ufficio servizi
sociali al n. 031615540 SOLO ED ESCLUSIVAMENTE dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì
al venerdì.
La richiesta di attivazione del servizio sarà poi perfezionata compilando il modulo
appositamente predisposto, completo di copia della tessera sanitaria.
Successivamente, la richiesta dei farmaci necessari avverrà contattando
telefonicamente il centralino dell’ufficio servizi sociali al n. 031615540 ed
accordandosi con il personale incaricato.
Il rimborso dei costi anticipati sarà a Vostra cura attraverso bonifico bancario su
conto dedicato che Vi sarà comunicato in fase di rendicontazione.

SERVIZIO SPESA AL DOMICILIO
Si può chiedere l’attivazione del servizio telefonando al centralino dell’ufficio servizi
sociali al n. 031615540 SOLO ED ESCLUSIVAMENTE dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì
al venerdì.
La richiesta di attivazione del servizio sarà poi perfezionata compilando il modulo
appositamente predisposto.
Sulla base di un accordo con i commercianti, il servizio potrà essere svolto
esclusivamente presso i seguenti centri:
- Famila di Erba,
- Iperal di Erba.
Successivamente l’ordinativo della spesa, compilato sul modulo predisposto
dall’ufficio, riportante l’elenco dei prodotti richiesti (che devono far riferimento ad
una spesa essenziale con un massimo di 15 prodotti con l’esclusione di prodotti
surgelati), sarà ritirato dall’incaricato del Comune unitamente alla somma da
consegnare in contanti.
La consegna al domicilio avverrà in giorno successivo al ritiro dell’ordine.
Il rimborso dei costi anticipati sarà a Vostra cura attraverso bonifico bancario su
conto dedicato che Vi sarà comunicato in fase di rendicontazione.

SERVIZIO PASTI AL DOMICILIO
Presso l’ufficio servizi sociali è possibile chiedere l’attivazione del servizio di
consegna pasto al domicilio.
Si tratta di un pasto completo cucinato composto da un primo, un secondo con
contorno, un panino e frutta/dolce, consegnato giornalmente da

personale

incaricato dal Comune in un contenitore termico in piatti monouso sigillati.
Il costo è a carico dell’utente in base all’ISEE ordinario, calcolato secondo le seguenti
fasce:
FASCIA VALORI ISEE DI RIFERIMENTO

% DI
CONTRIBUZIONE

COSTO A CARICO
UTENTE

1

Fino a € 6.500,00

30%

€ 2,25

2

Da € 6.500,01 a € 7.500,00

40%

€ 3,00

3

Da € 7.500,01 a € 9.000,00

50%

€ 3,75

4

Da € 9.000,01 a € 10.500,00

60%

€ 4,50

5

Da € 10.500,01 a € 12.500,00

70%

€ 5,25

6

Da € 12.500,01 a € 14.500,00

80%

€ 6,00

7

Da € 14.500,01 a € 17.500,00

90%

€ 6,75

8

Oltre € 17.500,01

100%

€ 7,50

Per attivare il servizio pasti a domicilio occorre farne richiesta chiamando l’ufficio
servizi sociali (tel. n. 031.615540).

Per le persone che preferiscono ordinare autonomamente la spesa sul sito del
Comune di Erba è pubblicato l’elenco degli esercizi commerciali che in materia
autonoma sono organizzati per la consegna a domicilio.

