
 

AZIENDA CONSORTILE 

PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 

NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE N. A1 

 

AVVISO PUBBLICO  

Per l'erogazione di contributi economici e/o rimborsi alle donne con alopecia da 

chemioterapia finalizzati all'acquisto di parrucche. 

 

ART. 1 - Oggetto dell’avviso 

Con il presente avviso pubblico l’ambito territoriale A 01 intende promuovere, in 

attuazione dell’articolo 1 comma 31 della Legge Regionale n. 8 agosto 2018 n. 28, un 

progetto sperimentale a sostegno alle donne con alopecia da chemioterapia residenti nei 

Comuni all’Ambito territoriale A1.  

Il progetto prevede l'erogazione di un contributo economico e/o rimborso "una 

tantum" relativo all’acquisto di parrucca che può concorrere a migliorare la qualità di vita e 

l'inclusione sociale di chi è affetto da tumore. 

ART. 2 – Interventi. 

Gli interventi sono costituiti da contribuzioni economiche concesse alle donne affette 

da alopecia da terapia oncologica chemioterapica per consentire alle stesse di acquistare 

una PARRUCCA costituente ausilio tecnico non sono compreso nel Nomenclatore tariffario 

previsto dal Decreto Ministeriale n. 332 del 27/08/1999  

ART. 3 - Destinatarie dell'intervento 

Destinatarie dei contributi economici e/o rimborsi "una tantum" sono le donne, di 

qualsiasi età, residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale A1 affette da alopecia da 

chemioterapia con attestazione ISEE non superiore ad Euro 40.000,00. 

ART. 4 – Modalità di erogazione degli interventi. 

L'Ambito Territoriale A 01 sostiene le donne affette da alopecia da chemioterapia 

attraverso le seguenti modalità: 

• concessione di un contributo economico "una tantum" finalizzato all’acquisto di una 

parrucca;  

• erogazione di rimborso "una tantum" per le spese sostenute per l'acquisto di parrucca 

effettuato entro la data del 30 aprile 2020.  

ART. 5 - Entità del contributo 

L'ammontare del contributo economico "una tantum" è di Euro 150,00 massimo 

concedibile pro capite alle donne interessate. 
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I contributi saranno concessi alle interessate che ne faranno richiesta fino a 

concorrenza delle risorse assegnate all’ambito territoriale A 01. 

Nel caso la spesa sostenuta per l’acquisto della parrucca risulti inferiore ad Euro 

150,00 il contributo concesso sarà equiparato all’importo della spesa effettivamente 

sostenuta per l’acquisto.  

ART. 6 – Termini e modalità di presentazione della domanda. 

Le donne interessate in possesso dei requisiti indicate dall’art. 3 del presente Avviso, 

potranno richiedere il contributo economico "una tantum" utilizzando l'apposito modello di 

domanda riportato in allegato a) del presente avviso.   

Le istanze potranno essere consegnate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 Tramite mail ordinaria ad info@pianosociale-a1.it 

  Tramite PEC a  consorzioa1@legalmail.it 

Qualora le interessate incontrino difficoltà per la presentazione della domanda possono 

rivolgersi agli uffici dell’ente telefonando al numero 0825.872441 per richiedere assistenza 

e supporto organizzativo. 

 

ART. 7 - Documentazione da presentare a corredo dell'istanza 

 Le donne interessate possono richiedere il contributo allegando alla domanda la 

seguente documentazione: 

1 . Copia della tessera sanitaria 

2.  certificazione medica rilasciata dal Medico di Medicina Generale o specialista del SSN che 

attesti la patologia tumorale e il conseguente trattamento chemioterapico causa di alopecia 

3.  preventivo di spesa per l'acquisto di una parrucca / ricevuta, fattura, scontrino di 

avvenuto pagamento per l'acquisto della parrucca 

4.  copia del documento di identità in corso di validità 

5.  attestazione ISEE in corso di validità. 

6. autorizzazione al trattamento dei dati [sub allegato 2) del presente avviso] 

Nella redazione della domanda devono essere indicati il c/c bancario o postale e 

relativo codice IBAN, sul quale accreditare tramite bonifico il contributo economico e/o 

rimborso spese concesso dall'Ambito Territoriale A1. 
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Nel caso che sia richiesto il contributo a rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto 

effettuato le interessate devono produrre in aggiunta ai documenti sopra indicati il 

documento di ricevuta o di fattura e/o scontrino attestante l’avvenuto pagamento. 

 

ART. 8 – Esame della documentazione. 

L’amministrazione all’esame della documentazione pervenuta ammette le 

interessate alla concessione del contributo fino a concorrenza delle risorse disponibili. 

Nel caso di compilazione difforme e/o incompletezza della domanda o della 

documentazione potrà essere richiesto alle interessate di integrare e/o rettificare la 

domanda e/o la documentazione presentate.   

ART.9 - Concessione del contributo. 

 I contributi daranno concessi previo esame di conformità della domanda della 

documentazione presentata. 

  Le richiedenti saranno ammesse alla concessione del beneficio seguendo l’ordine 

cronologico di consegna delle domande regolarmente presentate fino ad esaurimento dei 

fondi disponibili. 

 

ART. 10 – Informazioni. 

Per tutto quanto riguarda il presente avviso possono essere richieste informazioni e 

chiarimenti al servizio sociale territoriale chiamando il numero telefonico 0825 872441 nei 

giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 

ART. 11- Responsabile del procedimento. 

Si rendere noto ai sensi dell’art. 8, comma 2 lettera c) della Legge 241/90 che Il 

Responsabile del procedimento è il Dott. Vincenzo SOLOMITA. 

 

ART. 12 – Pubblicità. 

Il presente avviso è trasmesso in Profilo istituzionale www.pianosociale.a1.it e 

pubblicato in Albo Pretorio di ASC A1. 
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ART. 13 – Impugnabilità. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente avviso è 

ammesso ricorso: 

a) Giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art. 2 lettera “b” della legge 1034/71 e s. m. e i., 

entro 60 giorni dalla data in cui l’interessato ne abbia notizia; 

b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 

dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71. 

 

ART. 14 – Trattamento dei dati personali. 

I dati forniti dagli interessati sono trattati esclusivamente per le finalità previste dal 

presente avviso e per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente proponente. Gli 

stessi sono lecitamente raccolti e trattati dal Titolare ai sensi del GDPR UE 2016/679. 

Ai fini della partecipazione al presente avviso gli interessati devono acquisire la 

informativa ex art.13 del GDPR UE 2016/679 e rendere l’autorizzazione al trattamento dei 

dati mediante remissione e sottoscrizione della informativa redatta con le stesse modalità 

del format riportato sub allegato 2) del presente avviso. 

 

ART. 15 – Norme di rinvio. 

Per quanto non previsto dal presente avviso trovano applicazione la normativa del settore e 

le disposizioni vigenti in quanto applicabili. 

  

ART. 16 – Allegati. 

Formano parte integrante e sostanziale del presente avviso: 

Allegato 1) Domanda 

Allegato 2) Informativa del trattamento dei dati personali.  

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Vincenzo Solomita 


