
REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3H.01) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2669 DEL 12-05-2022

 
 

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 496 DEL 23 DICEMBRE 2020
"L.R. N. 6/2020 - CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI PARRUCCHE IN FAVORE DI
PAZIENTI ONCOLOGICI"- RIAPERTURA TERMINI PER L'INVIO DELLE ISTANZE PER LA
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO.
  

 

 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
 
  L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
  RITA DE GREGORIO

 
Campobasso, 12-05-2022
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VISTA  la Legge Regionale 5 giugno 2020, n. 6, recante “Contributi a sostegno delle attività a
favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia”, che ha previsto un contributo economico
stabilito nella misura massima di euro 250,00 una sola volta ogni due anni per l’acquisto di una
parrucca ai pazienti oncologici affetti da alopecia, per evitarne la sofferenza psicologica, migliorarne
la qualità della vita, il ritorno al lavoro e la socialità, quantificando in € 35.000,00 gli oneri derivanti
dall’attuazione della legge;

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 496 del 23 dicembre 2020 con la quale sono stati
approvati gli indirizzi operativi per l’implementazione della misura denominata “contributi per
l’acquisto di parrucche in favore di pazienti oncologici affetti da alopecia”;

 

PRESO ATTO che i succitati indirizzi operativi hanno stabilito che gli Ambiti Territoriali Sociali di
competenza per la presentazione e istruzione delle istanze sono Campobasso, Isernia e Termoli;

 

VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n. 7897 del 30.12.2020 con la quale sono stati
impegnati in favore degli ATS, per un importo complessivo di € 35.000,00, le somme a fianco di
ciascuno indicate:

Campobasso    € 13.931,22

Isernia              € 9.670,54

Termoli             € 11.398,24

 

VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n. 805 del 11 febbraio 2021 con la quale è stato
approvato il modello di domanda unico regionale per l’accesso ai contributi previsti dalla L.R. n.
6/2020;

 

VISTA la nota circolare n. 3/2021 del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali con la quale è
stato fornito agli ATS il modello di avviso da pubblicare sui rispettivi siti web, stabilendo come
termine di presentazione delle istanze il 22 aprile 2021;

 

DATO ATTO che gli ATS hanno provveduto a pubblicare gli Avvisi con termine ultimo per la
presentazione delle domande il 22 aprile 2021;

 

VISTA la nota circolare n. 6/2021 con la quale, considerato che il periodo di pandemia per Covid 19
potrebbe aver influito negativamente sull’adesione alla misura di cui trattasi, si è ritenuto opportuno
riaprire i termini per l’invio delle istanze, fissandolo al 31 ottobre 2021;

 

DATO ATTO che gli ATS hanno provveduto a ripubblicare gli Avvisi con termine ultimo per la
presentazione delle domande il 31 ottobre 2021;
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VISTA la propria DD n. 7677 del 13.12.2021 con la quale, in base alle domande pervenute, sono
state liquidate in favore degli ATS, per un importo complessivo di € 1.735,56, le somme a fianco di
ciascuno indicate:

-Campobasso   € 750,00

-Isernia             € 490,56

-Termoli            € 495,00;

 

CONSIDERATO che, rispetto all’impegno assunto di € 35.000, residuano sul cap. 29801 FPV €
33.264,44, ripartiti come di seguito indicato:

-Campobasso   € 13.181,22

-Isernia             € 9.179,98

-Termoli            € 10.903,24;

 

 

RITENUTO opportuno riaprire i termini per l’invio delle istanze per la concessione del contributo di
cui alla L.R. n. 6/2020, per ulteriori 90 giorni a partire dal 15 giugno e fino al 15 settembre 2022;

 

 

 

DETERMINA

 

di riaprire i termini per l’invio delle istanze per la concessione del contributo economico per1.
l’acquisto di parrucche in favore dei pazienti oncologici affetti da alopecia, di cui alla L.R. n.
6/2020, a partire dal 15 giugno e fino al 15 settembre 2022;

 
di confermare le modalità di presentazione delle istanze, già approvate con determinazione2.
dirigenziale n. 805 del 11/2021, con riferimento al modello di domanda unico regionale per
l’accesso ai contributi previsti dalla L.R. n. 6/2020;

 
di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui agli3.
artt.23,26 e 27 del dlgs 33/2013;

 

di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa,4.
previsto al punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di
Giunta 376 del 01 agosto 2014.

 

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito5.
web della Regione Molise nell’Area Tematica Politiche Sociali.
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6.    di notificare il presente atto a tutti gli Ambiti Territoriali Sociali, affinchè provvedano a
pubblicare sui rispettivi siti web un Avviso informativo per l’invio delle istanze nei termini
suddetti.

 
 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE

POLITICHE SOCIALI
IL DIRETTORE

 ALESSANDRO CAPPUCCIO
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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