
 

 

  
AVVISO PUBBLICO  

Domanda di contributo secondo bando anno 2021 per “Contributi alle donne sottoposte a terapia 
oncologica per l’acquisto della parrucca” (DGR 493/20). 

La Regione Lazio, con la legge n. 28/2019, ha previsto la concessione di contributi alle donne 
affette da alopecia a seguito di terapie oncologiche per l’acquisto della parrucca e l’istituzione 
presso ogni ASL della Banca della parrucca per la fornitura gratuita delle parrucche donate alla 
Banca medesima.  

Per l’erogazione del contributo in questione le  Aziende Sanitarie Locali emanano n. 3 avvisi 
pubblici durante il corso dell’anno solare  con scadenza in data 28 febbraio, 30 giugno e 31 ottobre. 
Il presente bando ha scadenza 30 giugno 2021. 

I destinatari del presente avviso sono: 

- le donne residenti nel Lazio affette da alopecia a seguito di terapie oncologiche.  
La domanda di contributo va presentata - dalla diretta interessata o  dal parente o affine entro il 
terzo grado oppure dal convivente - al Distretto Sanitario di  Palestrina presso l’ Ufficio PUA - Casa 
della Salute di Zagarolo, Via Borgo San Martino n. 3, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 
alle ore 12:00, corredata dalla documentazione di seguito descritta: 

• dichiarazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., 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 un valore non superiore a € 25.000,00, calcolato 

secondo quanto disposto dal DPCM 159/2013 e s.m.i.; 
• dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPCM 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’interessata. 
 

Si specifica che l’attestazione ISEE come sopra indicata dovrà essere calcolata secondo le 
disposizioni previste dall’art 6 del DPCM n. 159/2013 e s.m.i.. Tuttavia, per coloro che non abbiano 
ottenuto il riconoscimento formale del grado di disabilità-non autosufficienza da parte delle autorità 
competenti (Allegato 3 al DPCM n. 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”. 
 
Come previsto dalla predetta Deliberazione di Giunta Regionale n. 493/2020, presso il PUA verrà  
istituito un nucleo valutativo, il quale procederà all’istruttoria delle domande pervenute e alla 
relativa valutazione sulla base delle indicazioni generali fornite dall’Allegato A alla DGR n. 
493/2020 – “Modalità attuative dell’art 7, commi 77-81, della legge regionale n. 28/2019. 
A conclusione dell’istruttoria sul possesso dei requisiti di ammissibilità delle domande presentate, 
verrà inviato alla Regione Lazio, Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale, entro il 31 luglio 
2021 e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati 



 

 

personali, l’elenco puntuale delle donne aventi diritto al contributo, corredato della data di 
protocollazione dell’istanza e dell’importo della spesa sostenuta da ciascuna richiedente. 
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. I contributi verranno 
assegnati nei limiti delle risorse disponibili, secondo il criterio cronologico di protocollazione delle 
domande, riportate in un’unica graduatoria regionale, a prescindere dalla ASL di riferimento. 
Per il presente bando, le eventuali risorse eccedenti gli importi assegnati saranno aggiunte 
all’importo disponibile per l’avviso successivo. 
Le domande di contributo ritenute ammissibili che non rientreranno nell’assegnazione 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 n. 917/1986, nel rispetto di quanto 
disposto dalla DGR n. 568 del 9 ottobre 2018 “detraibilità ai fini fiscali delle protesi tricologiche ai 
sensi dell’art 15, comma 1, lett. c), del TIUR. Indirizzi applicativi”. 
 
I dati personali di cui l’Amministrazione Regionale verrà in possesso in ragione della concessione 
dei contributi previsti dal presente atto confluiranno in un archivio, di cui è titolare la Regione 
Lazio – Giunta Regionale, che si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere in forma 
aggregata i dati forniti, nei limiti e secondo le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR). 
 
La Direzione Regionale per l’Inclusione sociale, con propri atti amministrativi, da assumere entro il 
30 settembre 2021: 
 
-  prende atto dei dati trasmessi dalle Aziende Sanitarie Locali; 
-  procede all’assegnazione – mediante determinazioni di impegno di spesa pubblicate sul sito web 
della Regione Lazio -  alle Aziende Sanitarie Locali dei finanziamenti necessari a soddisfare le   
richieste presentate dalle aventi diritto e all’impegno di spesa relativo, nei limiti delle disponibilità 
del bilancio regionale, e alla liquidazione degli importi stessi. 
 
Le  Aziende Sanitarie Locali, completato il piano delle assegnazioni, ne daranno comunicazione 
alle beneficiarie ed erogheranno il contributo alle stesse. 
 
Le Aziende Sanitarie Locali potranno trasmettere, previo consenso delle interessate, i nominativi 
delle aventi diritto al contributo alla Banca della Parrucca, istituita presso ogni Azienda Sanitaria 
Locale, 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 è il 30/06/2021. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della ASL Roma 5 sia in Home page che 
nella pagina del Distretto di Palestrina, nella sezione Avvisi, dove sarà disponibile per il download 
lo schema di domanda, e trasmesso all’Ufficio di Piano per la massima diffusione.  
 

       IL DIRETTORE DEL DISTRETTO 
                dott.ssa Luisiana Colombo  


