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AVVISO PUBBLICO 
 

Buoni Servizio per l’accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per 
disabili ed anziani 

 
Si porta a conoscenza della cittadinanza che è stato pubblicato sul BURP n. 79, supplemento del 14/07/2022, 
l’AVVISO PUBBLICO 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. 

A partire dalle ore 12:00 di giovedì 21 luglio 2022, sino alle ore 12:00 di giovedì 29 settembre 2022, le 
famiglie pugliesi di persone con disabilità e/o anziani non autosufficienti, potranno presentare la propria 
domanda di buono servizio 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.  

Attraverso il Buono servizio, le famiglie pugliesi possono richiedere l’accesso ad una delle seguenti tipologie 
di servizio presenti sul catalogo telematico dell’offerta, ad un costo significativamente contenuto: 

• Centro diurno socio-educativo e riabilitativo per persone con disabilità (in precedenza art. 60 del 
R.R. 4/2007, ora art. 3 del R.R. n. 5/2019) 

• Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da demenza 
(in precedenza art. 60 ter del R.R. 4/2007, ora art. 3 del R.R. n. 4/2019) 

• Centro diurno Alzheimer ex R.R. 3/2005 
• Centro diurno per persone anziane (art. 68)  
• Centro sociale polivalente per persone con disabilità (art. 105) 
• Centro sociale polivalente per persone anziane (art. 106) 
• Servizi domiciliari 
• Servizio di Assistenza Domiciliare sociale (SAD – art. 87) 
• Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI – art. 88)  – per la sola componente sociale del 1° 

e 2° livello 

Il  Buono Servizio copre una percentuale della retta, da un minimo del 20%, sino ad un massimo del 100% in 
base al valore ISEE di riferimento (del singolo o della famiglia secondo i casi),  al netto di una franchigia 
fissa di 50 euro mensili per l’accesso a servizi a ciclo diurno, a carico dei nuclei familiari. 

Possono presentare domanda 3 distinte tipologie di utenza, in possesso dei requisiti richiesti: 

1. nuclei familiari, anche mono-personali, in cui siano presenti persone con disabilità 0-64 anni e/o 
anziani over 65 non autosufficienti residenti in Puglia alla data di presentazione della domanda, che 
richiedano la frequenza presso STRUTTURE A CICLO DIURNO;  

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 ; 

3. (esclusivamente presso gli Ambiti territoriali che provvederanno allo stanziamento autonomo di 
risorse PAC o altre risorse) nuclei familiari, anche mono-personali, in cui siano presenti anziani 
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over-65 non-autosufficienti residenti in Puglia alla data di presentazione della domanda , che 
richiedano la fruizione di prestazioni DOMICILIARI.  

Per la presentazione delle domande, è necessario che gli utenti siano già in possesso della seguente 
documentazione: 
  -  PAI-Progetto Assistenziale Individualizzato in corso di validità 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 e ADI art. 88; 
  - Oppure Scheda di Valutazione Sociale del caso in corso di validità , nel caso domanda presso centri diurni 
ex artt. 68, 105, 106 e SAD art. 87, 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   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 in corso 
di validità 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. 
Inoltre, solo per gli utenti relativi alla tipologia n. 3 del precedente elenco, è consentito che per la domanda 
relativa all'art. 87 si possa utilizzare (in sostituzione del PAI) una certificazione del medico di medicina 
generale che attesti la possibilità di rispondere ai bisogni socio-sanitari del soggetto, attraverso servizi 
alternativi all’ADI/CDI. 

 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. 
 

Eventuali richieste di informazioni potranno essere formulate esclusivamente scrivendo all’indirizzo mail 
dedicato: 

buoniserviziodisabili-anziani@regione.puglia.it     
  

 
Torricella lì, 18/08/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il consigliere alle Politiche Sociali                       Il Sindaco                      Il Responsabile del Servizio 
      f.to Angelo Santo CAPUTO         f.to     Dott.Francesco TURCO f.to Rosanna Depascale 
 
 
 
 
 
 
  


