L’UFFICIO DI PIANO SOCIALE DI ZONA
INFORMA
AVVISO PUBBLICO n. 2/2022 POC-FSE PUGLIA 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO IX –
LINEA DI AZIONE 9.7 B “BUONI SERVIZIO PER L’ACCESSIBILITA’ DEI SERVIZI A
CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA’ (A.D.
n. 676 del 12.07.2022) - VII^ ANNUALITA’ OPERATIVA “PONTE” 2022/2023
Nelle more della pubblicazione sul BURP, SI COMUNICA che con A.D. n. 676 del 12/07/2022 é
stato approvato il Nuovo AVVISO PUBBLICO n. 2/2022 per la presentazione delle domande di
Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con
disabilità relative alla VII^ annualità "ponte" 2022/2023; l'atto in oggetto, altresì, approva il
riparto e l'impegno contabile nei confronti degli Ambiti Territoriali sociali, delle risorse stanziate con
Del. G.R. n. 757 del 23/05/2022, nonché gli Schemi di Disciplinare e Progetto Attuativo.
Propedeuticamente alla presentazione delle nuove domande, TUTTE le famiglie dovranno
obbligatoriamente dotarsi dei nuovi CODICI FAMIGLIA associati agli ISEE 2022, oltre che della
documentazione prevista (PAI, schede di valutazione sociale, ISEE ORDINARIO e RISTRETTO
ecc...).
Il NUOVO AVVISO PUBBLICO n. 2/2022, in recepimento degli indirizzi di Giunta di cui alla Del.
G.R. n. 857 del 15/06/2022, prevede 3 distinte tipologie di utenza (con relativi requisiti di
partecipazione), come di seguito illustrato:
TIPOLOGIA 1
nuclei familiari, anche mono-personali, in cui siano presenti persone con disabilità 0-64 anni e/o
anziani over65 non autosufficienti residenti in Puglia alla data di presentazione della domanda, che
richiedano la frequenza presso STRUTTURE A CICLO DIURNO di cui agli artt. 3 del R.R. n.
4/2019, art. 3 del R.R. n. 5/2019, centri diurni Alzheimer ex R.R. 3/2005, artt. 68, 105 e 106 del R.R.
n. 4/2007 iscritte nel Catalogo telematico dell’offerta (A.D. n. 598/2020) e che siano in possesso:
a)

di un PAI-Progetto Assistenziale Individualizzato in corso di validità1 nel caso di
domanda presso centri diurni ex artt. 3 del R.R. n. 4/2019, art. 3 del R.R. n. 5/2019 e centri
diurni Alzheimer ex R.R. 3/2005

1
Esclusivamente per le finalità del presente Avviso Pubblico, si considerano “in corso di validità” anche PAI e Schede di valutazione sociale del caso rilasciati in data non
superiore a 720 gg. antecedenti la data di presentazione on-line dell’istanza di accesso al “Buono servizio” o – in alternativa – PAI il cui periodo di efficacia sia giunto a
scadenza in data non superiore a 360 gg. antecedenti rispetto alla data di presentazione on-line dell’istanza di accesso al “Buono servizio” medesimo

ovvero
di una Scheda di Valutazione Sociale del caso in corso di validità, nel caso domanda presso
centri diurni ex artt. 68, 105, 106, elaborata dal Servizio Sociale Professionale del Comune o
dell’ambito territoriale in cui è residente il richiedente del buono servizio
di ISEE ORDINARIO2 del nucleo familiare in corso di validità non superiore a €
40.000,00 Nel caso di prestazioni sociali agevolate rivolte a persone minori di anni 18,
l'ISEE è calcolato con le modalità di cui all'articolo 7 del DPCM 159 del 5 dicembre 2013
c) In aggiunta, nel solo caso di disabili adulti e anziani non autosufficienti, anche
di ISEE RISTRETTO in corso di validità (anche individuale, esclusivamente ove ricorrano le
condizioni di cui ai co. 1 e 2, art. 6 del DPCM 159/2013 e s.m.i.) non superiore a € 10.000,00 nel caso
di persone con disabilità e non superiore a € 20.000,00 nel caso di anziani non-autosufficienti over65.
b)

TIPOLOGIA 2
nuclei familiari, anche mono-personali, in cui siano presenti persone con disabilità 0-64 anni
residenti in Puglia alla data di presentazione della domanda, che richiedano la fruizione di prestazioni
DOMICILIARI presso servizi di cui agli artt. 87 e 88 del R.R. n. 4/2007 iscritti nel Catalogo
telematico dell’offerta (A.D. n. 598/2020) e che siano in possesso:
a) di un PAI-Progetto Assistenziale Individualizzato in corso di validità nel caso di domanda presso
art. 87 o art. 88
in alternativa
nel solo caso di domanda presso art. 87, di una Scheda di Valutazione Sociale del caso in corso di
validità
b) di ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € 40.000,00
Nel caso di prestazioni sociali agevolate rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato
con le modalità di cui all'articolo 7 del DPCM 159 del 5 dicembre 2013
c)

In aggiunta, nel solo caso di disabili adulti 18-64 anni, anche
di ISEE RISTRETTO in corso di validità (anche individuale, esclusivamente ove ricorrano le
condizioni di cui ai co. 1 e 2, art. 6 del DPCM 159/2013 e s.m.i.) non superiore a € 10.000,00.

TIPOLOGIA 3
Ai fini dell’utilizzo di eventuale risorsa finanziaria autonomamente allocata dall’Ambito di San
Severo, possono altresì presentare domanda di accesso alla misura “Buoni Servizio”, per la fruizione
di prestazioni DOMICILIARI presso servizi di cui agli artt. 87 e 88 del R.R. n. 4/2007 iscritti nel
Catalogo telematico dell’offerta (A.D. n. 598/2020) i nuclei familiari, anche mono-personali, in cui
siano presenti anziani over-65 non-autosufficienti residenti in Puglia alla data di presentazione
della domanda, che siano in possesso:
a) di un PAI-Progetto Assistenziale Individualizzato in corso di validità nel caso di domanda presso art.
87 (SAD) o art. 88 (ADI), o in alterativa, per il solo art. 87, solo certificazione del medico di medicina

2

per entrambe le tipologie di ISEE (ordinario e ristretto), il valore ISEE è auto-dichiarato in sede di presentazione della domanda, sulla base dei dati certificati dal INPS.
Quindi é possibile presentare domanda in piattaforma, solo dopo che l’utente abbia preventivamente provveduto a presentare, secondo le norme e procedure vigenti,
apposita D.S.U. per la certificazione del valore ISEE (sia ordinario che ristretto) da parte del INPS ed abbia da questi ottenuto in riscontro la relativa attestazione recante
apposito protocollo.

generale che attesti la possibilità di rispondere ai bisogni socio-sanitari del soggetto, attraverso servizi
alternativi all’ADI/CDI (in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ADG PAC)
b) di ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € 40.000,00
c) di ISEE RISTRETTO in corso di validità (anche individuale, esclusivamente ove ricorrano
le condizioni di cui ai co. 1 e 2, art. 6 del DPCM 159/2013 e s.m.i.) non superiore a €
20.000,00.
I richiedenti il buono servizio di cui alla “TIPOLOGIA 3”, confluiscono in apposita autonoma
graduatoria (c.d. graduatoria “C”) che verrà attivata dall’Ambito di San Severo, in quanto lo stesso
ha previsto uno specifico autonomo stanziamento copertura della suddetta graduatoria.
Pertanto, a seguito di tale stanziamento dedicato dall’Ambito di San Severo, si aprirà uno
specifico contatore sulla piattaforma di Puglia Sociale, che consentirà la procedura di domanda
dedicata agli anziani over-65 non autosufficienti per servizi domiciliari, ponendo in essere la
graduatoria “C”.
La VII^ annualità operativa 2022/2023, avrà una durata complessiva di 9 mesi – dal 1 ottobre
2022 al 30 giugno 2023 – in quanto al termine di tale periodo si prevede di passare al nuovo ciclo di
programmazione Del PO FSE 2021/2027, Regione Puglia.
I buoni servizio che saranno convalidati e finanziati in esito alle graduatorie della 1^ finestra di
domanda, saranno “abbinati” per i seguenti differenti periodi:
-

-

le domande di buono servizio relative agli utenti di cui alla TIPOLOGIA 1 (graduatoria A centri
diurni) e alla TIPOLOGIA 2 (Graduatoria B servizi domiciliari 0-64 anni), saranno inizialmente
abbinati/finanziati per max 6 mesi, dal 1ottobre 2022 al 31 marzo 2023, con eventuale possibilità di
successiva proroga di ulteriori 3 mesi, sino al 30 giugno 2023, in presenza di nuovi fondi;
le domande di buono servizio relative agli utenti di cui alla TIPOLOGIA 3 (Graduatoria C servizi
domiciliari per anziani Over 65 non autosufficienti), laddove attivata la corrispondente finestra di
domanda da parte dell’Ambito territoriale, potranno essere finanziate per una durata massima di 12
mesi, intercorrenti tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023, in base alle differenti date di approvazione
dei Programmi di intervento PAC ed in ragione di eventuali buoni servizio in corso di fruizione (sulla
6^ annualità 21/22) con termine al 30 settembre p.v.

Le nuove domande di Buono Servizio possono essere presentate esclusivamente on-line,
all’indirizzo http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it - PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI
SERVIZIO 2022 previa autenticazione con credenziali SPID Livello 2 e solo dopo aver completato
correttamente le precedenti fasi di Accreditamento del referente familiare e Generazione del Codice
Famiglia, a partire dalle ore 12:00 di giovedì 21 luglio p.v., sino alle ore 12:00 di giovedì 29
settembre p.v. Nello stesso periodo, come noto, dovranno essere concluse anche le procedure di
ABBINAMENTO a cura delle Unità di Offerta. Le domande non abbinate entro i predetti termini,
risulteranno a tutti gli effetti domande non trasmesse.
PER INFORMAZIONI
È possibile rivolgersi agli operatori dell’Uffico di Piano
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

