
 

Comune di San Pietro in Lama 

Provincia di Lecce 

 

Avviso Pubblico 
Buoni Servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari   

per anziani e persone con disabilità 

 

La Regione Puglia ha approvato nuovo Avviso Pubblico 2/2022, in recepimento degli indirizzi di Giunta 

di cui alla Del. G.R. n. 857 del 15/06/2022 rivolto ai nuclei familiari, anche mono-personali in cui siano 

presenti disabili e anziani non autosufficienti che necessitano di servizi socio riabilitativi e di 

assistenza. 

I “Buoni Servizio” sono diretti a tre diverse tipologie di utenza per l’accesso ai seguenti servizi: 

 nuclei familiari, anche mono-personali, in cui siano presenti persone con disabilità 0-64 

anni e/o anziani over65 non autosufficienti, che richiedano la 

frequenza presso STRUTTURE A CICLO DIURNO ( Centro socio educativo e 

riabilitativo, centri diurni Alzheimer, centro Polivalente per disabili)  iscritte nel Catalogo 

telematico dell’offerta; 

  nuclei familiari, anche mono-personali, in cui siano presenti persone con disabilità 0-64 

anni , che richiedano la fruizione di prestazioni DOMICILIARI (SAD e ADI)  iscritti 

nel Catalogo telematico dell’offerta; 

  i nuclei familiari, anche mono-personali, in cui siano presenti anziani over-65 non-

autosufficienti che richiedano la fruizione di prestazioni DOMICILIARI (SAD e 

ADI)  iscritti nel Catalogo telematico dell’offerta. 

Per la presentazione della domanda di accesso ai Buoni Servizio è attivata una finestra temporale 
decorrente dalle ore 12,00 del giorno 21 luglio 2022 alle ore 12,00 del giorno 29 
settembre 2022. Il  referente del nucleo familiare può presentare istanza esclusivamente on line  
all’indirizzo web http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it - PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI 
SERVIZIO 2022 e potrà scegliere il Servizio consultando l’apposito CATALOGO dell’offerta. 
 
Ulteriori e più dettagliate informazioni in merito potranno essere fornite dall’Ufficio Servizi Sociali nei 
giorni e orari di apertura al pubblico o al seguente recapito telefonico: 0832 – 631114 tasto 1 e tasto 
5 
 
 
Dalla Residenza Municipale, 28 luglio 2022 
 
L’Assessore alle Politiche Sociali                                             Il Sindaco 
       Graziana DE CARLO                                                      Vito MELLO 

http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it/

