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AVVISO PUBBLICO N. 1/2016
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DA PARTE DEI
CITTADINI PER “ BUONI SERVIZIO PER L’ACCESSO AI SERVIZI A
CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON
DISABILITA’” (D. G.R. n. 1505 del 28/09/2016) )
La Regione Puglia prevede la possibilità di presentare domande , a partire dal 3 ottobre fino alle ore
alle ore 12 del 15 novemnbre 2016 ( prima finestra temporale) , per “Buono per servizi“ per la
fruizione delle seguenti tipologie di strutture e servizi:
- Centro diurno socio educativo e riabilitativo per persone con disabilità ( art. 60, Reg. R. n.
4/2007 e smi)
- Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ( art. 60ter, Reg. R. n.
4/2007 e smi)
- Centro diurno per persone anziane ( art. 68, Reg. R. n. 4/2007 e smi)
- Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD - art. 87, Reg. R. n. 4/2007 e smi
- Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI - art. 88, Reg. R. n. 4/2007 e smi) per la sola
componente sociale
- Centro sociale polivalente per persone con disabilità (art. 105, Reg. R. n. 4/2007 e smi)
- Centro sociale polivalente per persone anziane (art. 106, Reg. R. n. 4/2007 e smi)
Tale Avviso ha validità complessiva sino al 31/12/2018
Requisiti di accesso:
- nuclei familiari, anche mono-personali, in cui siano presenti persone con disabilità e/o anziani
over65 non-autosufficienti residenti in Puglia alla data di avvio di ciascuna Annualità operativa,
- PAI-Progetto Assistenziale individualizzato in corso di validità, nel caso di domanda per
prestazioni socio-sanitarie (artt. 60, 60ter, 88)
- Scheda di Valutazione Sociale del caso in corso di validità, nel caso di domanda per prestazioni
socio-assistenziali (artt. 68, 87, 105, 106)
TUTTI I NUCLEI FAMILIARI, senza distinzione alcuna, dovranno dichiarare il proprio valore
ISEE ORDINARIO in corso di validità ; tale valore NON potrà essere superiore ad € 25.000,00.
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In aggiunta, ESCLUSIVAMENTE nel caso di disabili adulti e anziani non-autosufficienti,
sarà obbligatorio dichiarare anche il valore ISEE RISTRETTO SOCIO-SANITARIO in corso di
validità (anche individuale, ove ricorrano le condizioni di cui ai co. 1 e 2, art. 6 del DPCM 159/2013 e
s.m.i.); l’ISEE SOCIO-SANITARIO ristretto, dovrà essere di valore 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.
Nel caso di prestazioni sociali agevolate rivolte a persone di minori di anni 18, l’Isee è
calcolato con la modalità di cui all’art.7 del DPCM n. 159 del 5/122013.
Le persone in possesso dei predetti requisiti di “accesso”, potranno presentare l’apposita
domanda su piattaforma telematica, provvedendo alla compilazione di una serie di schede informative
utili alla raccolta dei dati necessari all’elaborazione della GRADUATORIA DI PRIORITA’, in ordine
decrescente, sviluppata sulla base dei due seguenti criteri di punteggio:
Fino ad un massimo di 70 punti in relazione al valore ISEE ORDINARIO DEL NUCLEO
FAMILIARE. Il valore massimo di pt. 70 é assegnato a valore ISEE ORDINARIO “0”. Il punteggio,
quindi, decresce man mano che il valore ISEE sale.
Fino ad un massimo di 30 pt. In relazione ai carichi familiari generalmente intesi con
l’assegnazione del punteggio più alto in proporzione al numero dei componenti e nel caso di
anziani/disabili soli
La graduatoria di priorità DEFINITIVA che sarà adottata dall’Ambito Territoriale, in occasione
di ogni singola finestra temporale,determinerà la priorità di AMMISSIONE AL BUONO SERVIZIO
con relativa copertura di spesa, sino alla concorrenza delle risorse complessivamente disponibili presso
l’Ambito territoriale competente.
Ove ricorrano i requisiti di accesso, i nuclei familiari, anche mono-personali, possono presentare
istanza di accesso al servizio socio‐assistenziale o socio‐educativo‐riabilitativo scegliendo tra le
strutture iscritte al Catalogo on‐line dell’offerta per disabili, anziani e persone non autosufficienti.
I nuclei familiari possono presentare fino a un massimo di 2 istanze di accesso per ogni disabile e/o
anziano presente nel nucleo per la fruizione di differenti tipologie di servizio puchè queste ultime siano
fruite in fasce orarie e/o giornate differenziate e, comunque, in coerenza con gli obiettivi definiti dalla
documentazione socio-sanitaria o socio-sanitaria allegata all’istanza.

Istanza per l’accesso al Buono Servizio e termini di candidatura
deve essere presentata esclusivamente on-‐line accedendo al seguente indirizzo web
http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it -PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO.
La compilazione on-‐line dell’istanza, nell’ambito della prima finestra temporale di candidatura
nella Prima Annualità operativa, può avvenire a partire dalle ore 12:00 del 3 ottobre 2016 e sino
alle ore 12:00 del 15 novembre 2016.
Le ulteriori finestre temporali infra-annuali di candidatura sono, rispettivamente: dal 1 al 28
febbraio 2017 (2^finestra temporale) e dal 1 al 30 giugno 2017 (3^ finestra temporale)
Successivamente alla presentazione dell’istanza on-line, il referente del nucleo familiare presenta alla
struttura indicata nella propria istanza di accesso la documentazione da allegare alla domanda
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Documentazione e termini per presentare per la domanda
- Istanza di accesso generata dalla piattaforma e sottoscritta dal referente del nucleo familiare
- Fotocopia sottoscritta in originale del documento di riconoscimento del referente del nucleo
familiare firmatario dell’istanza
- per prestazioni sociosanitarie (artt. 60- 60ter - 88):Scheda Svama /Svamdi e Pai
- per prestazioni socio-assistenziali (artt.68-87-105-106): Scheda di Valutazione Sociale del caso
(in originale o copia conforme) rilasciata dal Servizio Sociale Professionale non oltre 360gg.
antecedenti la data di presentazione dell’istanza online
Tale documentazione deve essere presentata dal referente del nucleo familiare presso l’Unità di
offerta indicata nella propria istanza on-line , in relazione alle tre finestre temporali, entro le seguenti
scadenze:
- dalle ore 12.00 del 15 novembre 2016 alle ore 12.00 del 30 novembre 2016 ( 1^ finestra)
Per le ulteriori finestre temporali, le scadenze sono rispettivamente:
- dalle ore 12.00 del 28/02/2017 alle ore 12.00 del 15/03/2017
- dalle ore 12.00 del 30/06/2017 alle ore 12.00 del 14/07/2017
A seguito della ricezione della domanda e della documentazione , l’Unità di offerta, sulla base delle
esigenze della famiglia e della tariffa applicata , genera il preventivo di spesa.
L’abbinamento e il preventivo di spesa non creano alcun obbligo né per l’Unità di Offerta né per
l’Ambito. Il richiedente non è titolare di beneficio economico sino alle eventuale ammissione definitiva
a beneficio.
Durata e Valore del Buono servizio e quota di compartecipazione
In fase di istanza di accesso , il referente familiare può richiedere un buono servizio della durata
massima di :
- 12 mensilità ( se la richiesta viene presentata nella 1^ finestra temporale)
- 8 mensilità ( se la richiesta viene presentata nella 2^ finestra temporale)
- 4 mensilità ( se la richiesta viene presentata nella 3^ finestra temporale)
L’abbinamento e il preventivo di spesa generato dall’Unità di offerta, sulla base della documentazione
acquisita e delle esigenze espresse dal referente del nucleo familiare, non determinano alcun obbligo per
l’Unità di offerta e per l’Ambito territoriale sino al momento dell’inserimento nella graduatoria
definitiva. La graduatoria, per il primo anno di attuazione , ha efficacia fino al 30 settembre 2017.
Fermo restando la possibilità per l’utente di frequentare il servizio opzionato sin dalla data di
presentazione della domanda in piattaforma, la spesa è ammissibile a far data dalla presentazione della
domanda da parte dell’utente / referente familiare, in relazione alla frequenza dell’utente stesso.
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L’entità della compartecipazione è così determinata:
Per servizi a ciclo diurno semiresidenziale (ART. 60, 60TER, 68, 105,106)
Quota di compartecipazione del beneficiario
Fasce di valore ISEE *
*Isee ordinario per servizi : artt. 68, 105 106
Se l’utente accede a servizi socio-sanitari
(art30, 60ter) in base al valore Isee più
favorevole
Da € 0,00 a € 2.000,00
€ 50,00 (franchigia fissa)
Da € 2.001,00 a € 5.000,00
€ 50,00 + 10% della restante quota sociale della tariffa
Da € 5.001,00 a € 10.000,00
€ 50,00 + 20% della restante quota sociale della tariffa
Da € 10.001,00 a € 15.000,00
€ 50,00 + 30% della restante quota sociale della tariffa
Da € 15.001,00 a € 20.000,00
€ 50,00 +40% della restante quota sociale della tariffa
Da € 20.001,00 a € 25.000,00
€ 50,00 +50% della restante quota sociale della tariffa

Per servizi domiciliari SAD (art.87) e ADI (art.88)
Fasce di valore ISEE *
Quota di compartecipazione del beneficiario
*sempre Isee ordinario se l’utente accede a
servizi socio-assistenziali (art.87). Se l’utente
accede a servizi socio-sanitari(art.88) in base al
valore Isee più favorevole
Da€ 0,00 a € 2.000,00
Esente da compartecipazione
Da € 2.001,00 a € 5.000,00
10% della quota sociale della tariffa
Da € 5.001,00 a € 10.000,00
20% della quota sociale della tariffa
Da € 10.001,00 a € 15.000,00
30% della quota sociale della tariffa
Da € 15.001,00 a € 20.000,00
40% della quota sociale della tariffa
Da € 20.001,00 a € 25.000,00
50% della quota sociale della tariffa

Corato, lì 11.10.2016

Il Dirigente dell’Ufficio di Piano
Arch. Pasquale Antonio Casieri
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