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L’UFFICIO DI PIANO SOCIALE DI ZONA  
INFORMA 

 

 
Con A.D. n. 60 del 31/01/2019 la Regione Puglia ha provveduto ad approvare apposito 

POSTICIPO all'apertura della 2^ finestra temporale per la presentazione di NUOVE 

domande di buono servizio, prevista per la corrente III^ annualità Operativa 2018/2019. 

 

L'apertura della 2^ finestra temporale é stata posticipata alle ore 12:00 del 18 febbraio p.v., 

con chiusura alle ore 12:00 del 1 aprile p.v. 
 

Le procedure di "ABBINAMENTO" partiranno contestualmente alla fase di presentazione delle 

domande e termineranno sempre alle ore 12:00 del 1 aprile p.v. 

Ciò significa che tutti i SOGGETTI GESTORI avranno cura di supportare gli utenti nella 

presentazione della rispettiva domanda (fase 1 della procedura) e subito dopo - senza alcun rinvio 

temporale -  avranno cura di effettuare il relativo abbinamento con caricamento dei documenti 

richiesti dal art. 8 e dei preventivi di spesa (fase 2 della procedura). 

 

Si ricorda a tutti i Soggetti Gestori che non potranno e non dovranno essere presentate nuove 

domande presso quelle unità di offerta che abbiano già interamente saturato la propria 

offerta a seguito della 1^ finestra temporale.  
 

Coloro che, a seguito di apposita graduatoria, dovessero risultare beneficiari del BUONO 

SERVIZIO in questa 2^ finestra di domanda, avranno diritto ad un Buono servizio valido per 

prestazioni fruibili dal 1° aprile 2019 al 30 settembre 2019 (6 mesi). 

 

 

La domande si presentano esclusivamente on-line, sull’apposita piattaforma dedicata  

 

Per presentare domanda è necessario essere in possesso: 

 

1) di un “PAI” (Progetto Assistenziale Individualizzato) in corso di validità, nel caso di accesso 

a prestazioni socio-sanitarie ex artt. 60, 60 ter, 88 

 

ovvero 

 

di una “Scheda di Valutazione Sociale del caso” in corso di validità (nel caso di accesso a 

prestazioni socio-assistenziali ex artt. 68, 87, 105, 106). 

 

2) di un “ISEE ORDINARIO 2019” del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € 

40.000,00. 



 

In aggiunta ai precedenti requisiti, nel solo caso di disabili adulti e anziani non autosufficienti, è 

altresì necessario essere in possesso di: 

 

3) di un “ISEE RISTRETTO” “2019” in corso di validità non superiore a  € 10.000,00 nel caso di 

persone adulte con disabilità e non superiore a € 20.000,00 nel caso di anziani non-autosufficienti 

over65. 

 

I requisiti e i documenti suindicati devono essere posseduti dal richiedente, prima di procedere alla 

domanda on-line di Buono Servizio (quindi prima del 18 febbraio 2019), pena impossibilità alla 

presentazione della domanda stessa, per evidente assenza dei pre-requisiti minimi. 

 

Si precisa che NON DOVRANNO ri-presentare domanda gli utenti che hanno già presentato 

domanda in occasione della 1^ finestra temporale di ottobre 2018 e che  a seguito di graduatoria - 

sono risultati AMMESSI MA NON FINANZIABILI. Detti utenti, infatti, confluiranno in apposito e 

imminente scorrimento di graduatoria. 

 

Gli utenti che fossero, al contrario, risultati NON AMMESSI nella 1^ finestra temporale di 

candidatura, potranno invece presentare nuova domanda, aggiornando le relative 

ATTESTAZIONI ISEE 2019. 
 

NON DOVRANNO presentare domanda, ovviamente, gli utenti che già beneficiano del buono 

servizio da ottobre 2018. 

Le Assistenti Sociali del servizio di Segretariato Sociale sono a disposizione per informazioni. 

 

 

  

             

 

ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it 

ufficiodipiano@pec.comune.san-severo.fg.it 

                             Il Rup  

       f.to dott. Carmine Davide Pio Rendina 

       Il Dirigente della II Area 

                    f.to Ing. Francesco Rizzitelli 


