C I T T A’ D I S A N S E V E R O
PROVINCIA DI FOGGIA

PIANO SOCIALE DI ZONA
Ambito Territoriale “Alto Tavoliere”
Capofila: Comune di San Severo
Apricena - Chieuti - Lesina- Poggio Imperiale
San Paolo di Civitate - Serracapriola – Torremaggiore

L’UFFICIO DI PIANO SOCIALE DI ZONA
INFORMA
AVVISO PUBBLICO n.1 /2017 POR PUGLIA 2014-2020 – LINEA AZIONE 9.7 FSE
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEI CITTADINI PER “BUONI
SERVIZIO PER L’ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER
ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA’ (Del.G.R. n. 1505 DEL 28.09.2016) – IV
ANNUALITA’ OPERATIVA 2019-2020

A partire dalle ore 12:00 del 1° agosto 2019 e fino alle ore 12:00 del 30 settembre 2019 è possibile
presentare le domande per “BUONI SERVIZIO” per l’accesso ai seguenti servizi:
 centro diurno socio-educativi e riabilitativi per diversamente abili (di cui agli artt. 60 e 60-ter del
Reg. Reg. n. 4/2007);
 centro diurno per anziani (art. 68);
 centri sociali polivalenti per diversamente abili (art. 105);
 centri sociali polivalenti per anziani (art. 106);
 servizio di Assistenza Domiciliare SAD (art.87);
 Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata ADI (art. 88).

DURATA DEL BENEFICIO
In caso di ammissione al beneficio, il buono servizio darà diritto ad una copertura della frequenza
sino ad un massimo di 12 mensilità, dal 1° ottobre 2019, sino al 30 settembre 2020.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda si presenta esclusivamente on-line, sull’apposita piattaforma dedicata all’indirizzo
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO

REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda i nuclei familiari , anche mono-personali, in cui siano presenti
persone con disabilità e/o anziani over65 non-autosufficienti residenti in uno dei comuni
dell’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere” che, alla data di presentazione della domanda, siano in
possesso:
- di un PAI-Progetto Assistenziale Individualizzato in corso di validità, nel caso di accesso a
prestazioni socio-sanitarie ex artt. 60, 60 ter , 88 per persone in condizione di grave non
autosufficienza.

- 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), elaborata dal Servizio Sociale
Professionale del Comune o dell'ambito territoriale in cui è residente il richiedente del buono
servizio;
- ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € 40.000,00 in
riferimento a disabili di età minore di anni 18, disabili adulti , anziani over65 autosufficienti e
anziani over65 non-autosuffi cienti. 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.
In aggiunta, nel solo caso di disabili adulti e anziani non autosufficienti anche:
- ISEE RISTRETTO 1 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 supe"riore a €
10.000,00 nel caso di persone con disabilità e non superiore a € 20.000,00 nel caso di anziani nonautosufficienti over65.

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 360 gg.
antecedenti la data di presentazione on-line dell'istanza di accesso al " Buono servizio" .

ULTERIORE FINESTRA TEMPORALE
Per le famiglie che non hanno presentato domanda entro il 30 settembre 2019, sarà possibile
usufruire di una nuova finestra temporale e presentare domanda dal dal 1° febbraio 2020 al
31 marzo 2020, con validità massima del buono servizio per 6 mesi, a partire dal 1° aprile 2020, fino al
30 settembre 2020.
PER APPROFONDIMENTI
È possibile consultare gli atti dirigenziali della Regione Puglia n. 442 del 10.07.2018 e n. 537 del
07.08.2018 ai seguenti link:
http://www.regione.puglia.it/web/urp/urp-comunica-rss/-/asset_publisher/vHiWFtVA9tkD/content/id/29522985
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/DettaglioNews?id=51906

PER INFORMAZIONI
È possibile rivolgersi agli operatori dell’Uffico di Piano
ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it
ufficiodipiano@pec.comune.san-severo.fg.it
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