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SETTORE 2° - UFFICIO  SERVIZI SOCIALI  

 
OGGETTO: presentazione domanda IV^ annualità operativa (2019/2020) dei Buoni Servizio 

per Anziani e Persone con Disabilità 
 
Il Comune di San Donato di Lecce comunica che  martedì 1 ottobre 2019 prenderà avvio, come 
previsto, la IV^ annualità operativa (2019/2020) dei Buoni Servizio per Anziani e Persone con 

Disabilità, di cui all’ Avviso Pubblico n. 1/2017 - PO FSE 2014/2020 – Linea d’azione 9.7. 
È prevista l’erogazione del sevizio per massimo 12 mesi. 
L’annualità si concluderà il 30 settembre 2020. 
 

Le domande di Buono Servizio da parte delle famiglie dovranno essere presentate dalle ore 

12:00 del 1 agosto, fino alle ore 12:00 del 30 settembre 2019. Contestualmente, nello stesso 
periodo, si svolgeranno le procedure di “abbinamento” a cura dei Soggetti Gestori. 
La domanda, come consueto, potrà essere presentata esclusivamente on-line sulla piattaforma 
telematica dedicata, all’indirizzo 
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO 
Come noto, per accedere al beneficio, è necessario che il destinatario finale (persona con disabilità 
o anziano non autosufficiente) abbia i seguenti 3 requisiti: 
 

1. possesso di un PAI in corso di validità, per l’accesso a prestazioni socio-sanitarie ex artt. 60, 
60 ter, 88;  
Ovvero, nel caso di accesso a prestazioni socio-assistenziali ex artt. 68, 87, 105, 106, 
possesso di una Scheda di Valutazione Sociale del caso in corso di validità; 
 

2. ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € 40.000,00; 
 

3. 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 (se persone con disabilità) e 
non superiore a € 20.000,00 (se anziani non-autosufficienti over65). 

Successivamente alla presentazione della domanda, il referente del nucleo familiare dovrà recarsi 
(munito di tutta la documentazione indicata, oltre copia del documento di identità) presso il servizio 
prescelto per elaborare, assieme agli operatori del servizio stesso, un preventivo di spesa ed 
effettuare la procedura di “abbinamento”. 

         Il Sindaco 
        Dott. Alessandro QUARTA 
 


