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PEC
Tipo E-mail
Da

A

Oggetto

PEC
- - < ufficiodipiano@pec.comune.san-severo.fg.it >
< comunelesina@pec.it >
< distretto51@mailcert.aslfg.it >
< protocollo@pec-apricena.com >
< protocollo@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it >
< segreteria.chieuti@pec.it >
< segreteria.poggioimperiale@pec.it >
< segreteria_protocollo.serracapriola@pec.it >
< uffcom.torremaggiore@legalmail.it >
< ufficioservizisociali@pec.comune.san-severo.fg.it >
Buoni Servizio Anziani e Disabili V^ annualità - A.D. n. 1095 del 02/12/2020 -- PROROGA
DEFINITIVA finestra di domanda e abbinamento al 15 dicembre 2020 - Deroghe e sanatorie per
successiva istruttoria
Giovedì 03-12-2020 12:55:00
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In riferimento alla nota PEC trasmessa in data odierna dal Rup della Regione Puglia dott. Caludio Natale,
come da oggetto, con la presente SI COMUNICA CHE con A.D. n. 1095 del 02/12/2020, la scadenza per la
presentazione e l'abbinamento delle domande di Buono Servizio per Disabili e Anziani non autosufficienti,
relativa alla 1^ finestra della V^ annualità 2020/20201, é stata prorogata, IN VIA DEFINITIVA, alle ore 12:00
di martedì 15 dicembre p.v.
La proroga si é resa necessaria, in particolar modo, per consentire il perfezionamento delle procedure di
abbinamento di tutte le domande già avviate e incorse in eventuali difficoltà o problemi tecnici o rese
difficoltose dalle attuali contingenze correlate alla pandemia da Covid-19.
Famiglie e Soggetti Gestori, pertanto, sono invitati a concludere celermente le attività di presentazione
delle domande e relativi abbinamenti, dato che sarà garantita assistenza certa e prioritaria - da parte di
Innovapuglia S.p.a. - alle sole domande che risulteranno quantomeno avviate in lavorazione entro la scadenza
originariamente stabilita (ore 12:00 del 24 novembre 2020).
Alle domande di buono servizio che risulteranno avviate in prima lavorazione successivamente alle ore 12:00
del 24 novembre 2020, infatti, sarà attribuito ordine di priorità secondario nelle tempistiche di evasione di
eventuali richieste di assistenza tecnica a cura di Innovapuglia S.p.a. e in caso di mancato invio e
finalizzazione delle stesse entro le ore 12:00 del 15 dicembre 2020, la responsabilità sarà attribuita in via
assoluta ed esclusiva a ritardo/negligenza dell'istante (e per suo conto dell'eventuale soggetto -delegato-),
qualunque risulti essere la ragione tecnica del mancato invio. Non saranno in alcun caso concesse ulteriori
proroghe.
L'atto in oggetto, inoltre, reca importanti indicazioni per la successiva fase istruttoria a cura degli Ambiti
Territoriali sociali e - in particolar modo - interviene in via preventiva sanando e derogando alcuni vizi
formali che potrebbero essere presenti nei modelli di domanda, a causa di eorri di compilazione non
sostanziali e bug della piattaforma telematica (particolare rilevanza assume la correzione di un errore di
calcolo che si é verficato su c.a. 2.400 preventivi e che sarà corretto in istruttoria).
L'istruttoria delle domande a cura degli Ambiti territoriali sociali, quindi, avrà inizio alle ore 12:01 del
15 dicembre p.v. e si concluderà tassativamente entro le ore 12:00 dl 25 gennaio 2021, con adozione dell'atto
finale di approvazione delle graduatorie A (centri diurni) e B (servizi domiciliari).
Data la rilevanza di quanto innanzi rappresentato, nelle more della pubblicazione dell'atto su piattaforma
telematica e in sezione "trasparenza" Regione Puglia, di seguito si riporta integralmente il testo del
DISPOSITIVO approvato:
IL DIRIGENTE AD INTERIM RESPONSABILE DELLA SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato ed
approvato;
2. di prorogare, in via definitiva , la chiusura delle procedure di domanda e abbinamento dei Buoni servizio
relative alla 1^ finestra temporale della V^ annualità 2020/2021, alle ore 12:00 del 15 dicembre 2020;
3. di precisare che
a) la proroga di cui al precedente punto 2), si intende prioritaria in relazione alle sole domande di
buono servizio che risulteranno avviate in lavorazione entro le ore 12:00 del 24 novembre 2020 (in quanto
rispettose della scadenza originariamente stabilita da A.D. n. 801/2020) e che alle stesse sarà attribuita
massima priorità nelle tempistiche di evasione delle eventuali richieste di assistenza tecnica, a cura di
Innovapuglia S.p.a., sino al perfezionamento integrale della procedura di abbinamento;
b) alle domande di buono servizio che risulteranno avviate in prima lavorazione successivamente alle ore
12:00 del 24 novembre 2020, vale a dire a partire dalle ore 12:01 della medesima data, sarà attribuito ordine
di priorità secondario nelle tempistiche di evasione di eventuali richieste di assistenza tecnica a cura di
Innovapuglia S.p.a. e in caso di mancato invio e finalizzazione delle stesse entro le ore 12:00 del 15
dicembre 2020, la responsabilità sarà attribuita in via assoluta ed esclusiva a ritardo/negligenza
dell'istante (e per suo conto dell'eventuale soggetto -delegato-, qualunque risulti essere la ragione tecnica
del mancato invio.
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