
RECAPITI E RIFERIMENTI UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA 

 

L’Ufficio Servizi alla Persona è sito presso la sede comunale di Via Vittorio 

Veneto n. 1049 - Secondo Piano - ed è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ufficio ai seguenti recapiti: 

 

Tel.: 035-464650  

Fax.: 035-464699 

Email: sociali@comune.presezzo.bg.it   

PEC: comune.presezzo@pec.regione.lombardia.it 

Sito comunale: http://www.comune.presezzo.bg.it/  

 

Si informa che l’Assistente Sociale riceve ESCLUSIVAMENTE previo appuntamento 

(da richiedere a mezzo telefonico). 

 

La modulistica relativa ai servizi qui menzionati è disponibile presso l’Ufficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PRESEZZO 

Provincia di Bergamo - C.a.p. 24030 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

CARTA DEI SERVIZI AREA ANZIANI E DISABILI 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) 
  

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di 

natura socio-assistenziale prestate a domicilio al fine di consentire all'anziano di 

recuperare autosufficienza ed autonomia per poter continuare a vivere nel 

proprio contesto ambientale.  Il servizio viene garantito generalmente da lunedì a 

venerdì dalle ore 7.00 alle ore 13.00 secondo un piano di intervento 

giornaliero/settimanale che verrà valutato e disciplinato dall'Ufficio servizi sociali. 

Si informa che la durata oraria dell'intervento può essere nella misura di mezz'ora 

al giorno sino ad un massimo di 2 ore al giorno per richiedente, sino ad 

esaurimento budget annuale. 

Il Servizio si attiva inoltrando apposita domanda presso l'Ufficio Servizi Sociali 

completa della documentazione richiesta. 
 

E' prevista, da parte dell'utente, una quota di compartecipazione alla spesa in base 

all'ISEE del nucleo familiare, a titolo esemplificativo: 
 

FASCE I.S.E.E 
Percentuale  

utenza 

Nuova quota oraria a carico dell’utente 

Periodo 2021/2023 
1 ora – 

giorno 

feriale 

½ ora – 

giorno 

feriale 

1 ora – 

giorno 

festivo 

½ ora – 

giorno 

festivo 

da € 0,00= ad € 

8.000,00= 
25% € 5,81 € 3,23 € 7,38 € 4,10 

da € 8.000,01= ad €  

12.000,00= 
50% € 11,62 € 6,45 € 14,75 € 8,20 

da € 12.000,01= ad 

€ 17.000,00= 
75% € 17,43 € 9,68 € 22,13 € 12,30 

oltre € 17.000,01=  

e per chi non 

presenta la  

dichiarazione  ISEE 

100% € 23,24 € 12,91 € 29,51 € 16,40 

GIORNI MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì ore 10.30-12.30 CHIUSO 

Martedì CHIUSO ore 16.30-18.30 

Mercoledì ore 10.30-12.30 CHIUSO 

Giovedì ore 10.30-12.30 ore 16.30-18.30 

Venerdì ore 10.30-12.30 CHIUSO 

Sabato CHIUSO CHIUSO 



SERVIZIO DI NOLEGGIO AUSILI 
 

Come servizio complementare al servizio di assistenza domiciliare il Comune di 

Presezzo (BG), fornisce, nel caso in cui non sussistano le condizioni per la fornitura 

degli stessi da parte dell'Asl competente, il noleggio di sollevatori e di altri ausili 

(letti, sollevatori mobili e carrozzine) consegnati in comodato d'uso previo il 

pagamento di una quota giornaliera. 

l servizio di nolo si attiva inoltrando domanda presso l'Ufficio Servizi Sociali. 
 

Per l’anno 2022 la misura della quota di contribuzione è differenziata a seconda 

dell’ausilio prenotato con una quota di accesso una tantum annuale di € 5,00= 
 

 

SERVIZIO PASTI AL DOMICILIO 
 

Il servizio di consegna pasti pronti al domicilio è un valido sostegno per quelle 

persone, anziane o disabili, che non sono in grado di provvedere autonomamente, 

o con l’aiuto di familiari/parenti, alla preparazione dei pasti. Il pasto confezionato, 

completo di primo, secondo, contorno, frutta e pane, viene consegnato al 

domicilio in contenitori appositi, dal lunedì alla domenica (con consegna del pasto 

doppio nel giorno di sabato), comprese le festività. Le pietanze possono essere 

riscaldate direttamente nel microonde negli appositi contenitori forniti. 

La consegna del pasto avviene tra le 10,30 e le 11,30. 

La richiesta di attivazione del servizio può essere presentata al Comune 

dall’interessato o da un suo familiare, compilando l'apposito modulo. 
 

Per l'anno 2022 il costo del singolo pasto, comprensivo di trasporto al domicilio, è 

pari ad € 7,00=. 
 

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE 
 

 

Il servizio di trasporto sociale è rivolto alle persone disabili ed agli anziani non 

autosufficienti che non sono autonomi negli spostamenti e non hanno familiari 

che possono effettuare l’accompagnamento per ragioni di lavoro o per 

problematiche di salute, per consentire loro la frequenza di: 

- scuole secondarie di 2° grado e/o sedi formazione professionale per gli alunni 

disabili; 

- centri sanitari e di socializzazione presenti sul territorio; 

- trasporti verso strutture ospedaliere e/o medicalizzate per visite giornaliere o 

ricoveri; 

 

Il servizio viene svolto dalle Associazioni di volontariato del territorio come AUSER 

Presezzo e ANTEAS, tramite convenzione con il Comune di Presezzo (BG). 

 

La richiesta di attivazione del servizio, in prima istanza, può essere presentata al 

Comune dall’interessato o da un suo familiare, compilando l'apposito modulo 

entro e non oltre 5 (cinque) giorni precedenti la data di effettuazione del 

trasporto. 

 

Le successive richieste dovranno essere trasmesse direttamente all’Associazione 

AUSER al recapito 035611193 attivo il mercoledì ed il venerdì dalle ore 10.00 alle 

ore 11.30. 

 

TABELLA COMPARTECIPAZIONE 

 

FASCE I.S.E.E 
Percentuale 

compartecipazione 

Quota oraria 

a carico 

dell’utente 

da € 0,00= ad € 8.000,00= 50 % Importo 

determinato a 

seconda della 

distanza come da 

tabella di seguito 

da € 8.000,01= e per chi non presenta la 

dichiarazione ISEE 
100% 

Descrizione Costo (A/R) 

Paesi limitrofi (confinanti: Ponte San Pietro, Mapello, Bonate 

Sopra) 
€ 5,00= 

Paesi non limitrofi (< 15 km – Almenno San Bartolomeo, 

Bergamo, Bonate Sotto, Brembate Sopra, Mozzo, Terno 

d’Isola) 

€ 10,00= 

Per tragitti superiori ai 15 km 

la tariffa viene calcolata 

applicando: 

- € 5,00= quota fissa 

- € 2,00= per ogni ora di 

fermo mezzo più il costo di 

1/5 del carburante come 

da tabelle ACI 
 


