AVVISO PUBBLICO
Domanda di contributo anno 2021 “Contributi alle donne sottoposte a terapia oncologica per l’acquisto
della parrucca e istituzione della Banca della parrucca” (DGR 493/2020).
La Regione Lazio persegue la tutela della salute e del benessere delle persone, con particolare
riferimento alle situazioni che possono incidere negativamente sul loro equilibrio fisico e psichico.
In attuazione dell’art. 7, commi 77 – 81 della legge regionale n. 28/2019 è prevista l’erogazione di
un contributo destinato alle donne sottoposte a terapia oncologica per l’acquisto di una parrucca.
I destinatari del presente avviso sono tutte le donne residenti nel Lazio affette da alopecia
conseguente a terapia oncologica.
Possono presentare domanda di contributo anche coloro che abbiano con le destinatarie del
contributo rapporti di parentela o affinità, entro il terzo grado, o di convivenza.
La domanda di contributo va presentata al Distretto Sanitario di Colleferro - Ufficio PUA - corredata
dalla documentazione sottoelencata:
•

dichiarazione, ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000 e smi, attestante la residenza
nella Regione Lazio;

•

certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o specialista del SSR che
attesti la patologia oncologica e il conseguente trattamento causa dell’alopecia;

•

scontrino fiscale o fattura o ricevuta relativa all’acquisto della parrucca;

•

attestazione dell’indicatore ISEE con valore non superiore a € 25.000,00, calcolato secondo
quanto disposto dall’art. 6 del DPCM 159/2013 e smi.;



dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e smi, attestante il grado di parentela
o affinità o la condizione di convivenza con il destinatario del contributo nel caso in cui la domanda
non venga presentata direttamente dall’interessato.
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Per coloro che non abbiano ottenuto il riconoscimento formale del grado di disabilità-non
autosufficienza da parte delle autorità competenti (Allegato 3 al DPCM 159/2013), sarà possibile
utilizzare l’ISEE ordinario, conformemente alle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali/Inps nel documento “ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente - Le
risposte alle domande più frequenti”.
Si specifica, altresì, che per l’acquisto di parrucca effettuato oltre il termine di scadenza dell’ultimo avviso
pubblico previsto per ciascuna annualità potrà essere presentata domanda nel primo avviso che verrà
emanato nel successivo anno solare.
Le istanze verranno valutate dalla UVMD distrettuale e, a conclusione dell’istruttoria sul possesso
dei requisiti di ammissibilità, verranno inviate alla Direzione Generale Aziendale che trasmetterà gli
esiti alla Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale per la presa d’atto dei dati e l’assegnazione
dei finanziamenti finalizzati all'erogazione dei contributi alle ASL per la liquidazione agli aventi
diritto.
L’importo del contributo erogabile per ciascuna beneficiaria è quantificato in € 250,00 e comunque
non potrà essere superiore al costo sostenuto per l’acquisto della parrucca.
Le domande di contributo ritenute ammissibili che non rientreranno nell’assegnazione di ciascun
avviso in quanto in esubero rispetto alle risorse disponibili, verranno inserite con priorità
nell’assegnazione relativa al successivo avviso.
L’utente, per l’importo di spesa che resta a suo carico eccedente il contributo regionale erogato,
potrà usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal DPR 917/1986, nel rispetto di quanto disposto
DGR n. 568 del 9 ottobre 2018 “Detraibilità ai fini fiscali delle protesi tricologiche ai sensi dell’art.
15, comma 1, lettera c), del TIUR. Indirizzi applicativi”.
La ASL Roma 5 potra’ trasmettere, previo consenso delle interessate, i nominativi delle aventi
diritto al contributo, alla Banca della Parrucca al fine di rendere possibile, al termine dell’utilizzo
della parrucca acquistata, l’eventuale donazione della stessa.
Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze del presente Bando è il 31/10/2021.

Il Direttore
UOC Distretto Sanitario di Colleferro
Dr.ssa Uliana Bianchi

La firma autografa è sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del Funzionario
Responsabile ai sensi dell’art.6 quater del D.L. 12 gennaio 1991 n. 6 così come modificato in Legge n.80 del 15
marzo 1991
Colleferro, 08/09/2021
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