Città di Bitetto

Medaglia d’Oro al Merito Civile
Città Metropolitana di Bari

Settore Servizi Sociali – Pubblica Istruzione – Politiche Giovanili
AVVISO PUBBLICO
RIAPERTURA DELLA MISURA REGIONALE
“BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI NON-AUTOSUFFICIENTI”
Si avvisa la cittadinanza che a partire dalle ore 12.00 del 15 Settembre 2020 e fino alle ore
12.00 del 31 Ottobre 2020 sarà possibile presentare la domanda di candidatura al beneficio della
misura “Buoni Servizio Disabili e Anziani”.
I Buoni Servizio per disabili e anziani over65 non-autosufficienti sono un beneficio economico
erogato dalla Regione Puglia con Fondi Comunitari a supporto di persone con disabilità di
diverso grado, che consente un abbattimento delle tariffe a carico delle famiglie che intendono
fruire di Centri Diurni.
Per presentare domanda è necessario essere già in possesso:
- di un PAI – Progetto Assistenziale Individualizzato in corso di validità, qualora l’utente
richieda un servizio socio-sanitario ex artt. 60, 60ter, 88 R.R. 4/2007;
ovvero
- di una Scheda di Valutazione Sociale del caso in corso di validità, qualora l’utente richieda
un servizio socio-assistenziale ex artt. 68, 87, 105, 106 R.R. 4/2007 elaborata dal Servizio
Sociale Professionale del Comune o dell'ambito territoriale in cui è residente il richiedente
del buono servizio;
- di un ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità, non superiore a €
40.000,00;
- Credenziali SPID di livello 2 per generare il Codice Famiglia.
In aggiunta ai suddetti requisiti, solo ed esclusivamente nel caso di disabili adulti e anziani non
autosufficienti, è ammissibile il possesso di un ISEE SOCIO-SANITARIO RISTRETTO non
superiore a € 10.000, 00 (se disabile) a € 20.000 (se anziano non-autosufficiente over65).
Tutti coloro interessati a candidarsi, e in possesso dei requisiti qui di sopra elencati, potranno
effettuare tale iscrizione tramite le relative strutture di riferimento iscritte al Catalogo telematico.
Per ulteriori delucidazioni è inoltre possibile rivolgersi presso lo Sportello PIT del Comune Bitetto,
il Lunedì e il Mercoledì mattina dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e il Giovedì pomeriggio dalle ore 15.30
alle ore 17.30 (Dott.ssa Marisella Straziota) numero di telefono 080 8978246 - 45.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA CHIMIENTI MARIA SILVIA

