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llrsi•" Simoni Di Giovanni 

~AVOREVOLE H r::JNONFAVOREVOLE 
• (con motivll7iOni alJcgate al_ presente atto) 

Dota '3.'.:)8· ~~ .. 1rma 

Parere dcl Direttore S:a1tilario : Drua A111011cll• rroicni 

r1 NON FA VOREVOIB 
· (con moli azioni allegate àl prcsl!nle allo) 

f"'.; FAVOJIEVOl.E 

Firno___:s_At-1..l..ll..<~~ 
// fiucionario adde!to al co111rotla d; budget con la sorto~lone del pn:.rnte allo, atte.rtoASt.'~~mporta scastumen1i #.fel?ore'l'O/I lspetto al b11dget economico. · · I DI t f f U O C. . · I retore .. ·· 

Pianificazione e Programmazione Controll? 
di Gestio Bilancio e Sistemi lnformatlv1 Voce dcl conto economico su cui si imposfll la spel•: 

Dot 
Visto dC'I F'uazion•rio •ddcuo al controllo di budget: 

Il Dfrl~nte ~oflos~l1'elrda Il presente {XO'P1'f!dimento.Otles/o d1e lo s/esso, a segrlilo del/'l41r1111orla ejfe1t11ata. nella formo e nel/o sosta11=u è 1010/11101/f! leggiflimo, ai sensi dell'ari. J della L. n• 201/994 ~ u.01111.ll. asn1me11dan~ di con:reguan:a la relativa rt!Sponsuhi/ità, ex orL 1; eom111a 2 • ... 165/100/, no11C!r~ gurr.1nte1rdo l'o$$/!f'Wllr..a del criteri di econo111ici1à, di ({ficncia di pr1hbficità. di ln1par:la/ità e frtupare11::a Ji cui ull'orl. I, mnlD J•. L n• .].J/11990, com~ •1tu/Jftcato Jalla /.,. n• /511005. 

h.upon1•hih:: dcl procetlhoento) 
0111 02.o.S: • 1 l 

Il Dirigente ; 
Dst:1 ro2. o i' .. 2...\ 

Atto So etto al controllo della Corte dei Conti I ) 

AMMINISTRATIVO 
fo ARIE 

Morosini 

·fa'i:.~~~~::'.::~e....o 
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ASL 
VITERBO 

ORIGINALE 
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~LAZIO ,C. 

Oggetto: 

I 
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE DONNE SO'ITOPOSTE A TERAPIA 
ONCOLOGICA PER L'ACQUISTO l>ELLA PARRUCCA • ATI'UAZIONE ART 7, 
COMML 77-81 DELLA LEGGE REGIONALE NÒ 28/2019 -APPROVAZIONE A. VVISO 

I I 

VISTO 

RICHIAMATA 

VISTO 

PRESO ATTO 

IL COORDINATORE DEI DISTRETIT ASL VT 

l'art 7. comma 77, della Legge Regionale Lazio n. 28/2019 con cui si dispone la 
concessione di un contributo alle donne in terapia oncologica per l'acquisto di una 
parrucca, al fine di alleviarne il disagio psicologico derivante dalla perdita di capelli; 

la deliberazione della Giunta Regionale - Direzione Inclusione Sociale, Area Famiglia, 
minori e persone fragili - n. 493 del 28/07/2020 "ContribuU olle donne sollopos/e a 
terapia oncologica per /'acquisto dello parrucca, Istituzione della banca della 
parrucca" che. in attuazione della L28/2019 ha disposto: 

le modalità attuative dell'art. 7, commi 77-81 della Legge Regionale n. 28/2019 
sopra richiamata, Individuando nell'allegato A: 

./ destinatari del contributo; 

,/ modalità di presentazione della domanda; 

,/ modalità dì assegnazione del contributo; 

,/ adempimenti delle Aziende Sanitarie Locali; 

di destinare sul capitolo H41984 l'importo pari a€ 300.000 alle Aziende Sanitarie 
Locali per assicurare il sostegno alle donne sottoposte a terapia oncologica per 
l'acquisto della parrucca. Istituzione della banca della parrucca; 

"L'Avviso Pubblico" ed il modello di "Domanda del contributo" redatti in coerenza 
con la precitata DGR n. 493/2020 che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 

CHE le richieste di accesso al contributo, co1Tedate della necessaria documentazione. 
dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2021 secondo le seguenti modalità: 

1) presentazione presso gli sportelli dei Punti Unici di Accesso (PUA) di Tarquinia, 
Montefiascone, Bagnoregio, Viterbo, Vetralla e Civita Castellana; 

2) mv10 tramite posta elettronica certificata 
{P .E.C)all' indirizzo: prot.gen.as 1.vt.itliìllegalmai Lit ; 

3) invio tramite A.R. all'indirizzo: ASL Viterbo, via E. Fermi 15 - 01100- Viterbo -
. Direzione Distretto B; 

per la successiva valutazione da parte della Unità Valutativa Multidimensionale 
Distrettuale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 131312018. 



j 
• 

RITENUTO 

VISTI 

PRESO ATTO 

ATTESTATO 

CHE la ASL di Viterbo procederà entro il 30 Novembre 2021 alla trasmissione dci dati 
alla Direzione Regionale per l'inclusione sociale al fine della successiva erogazione 
-dei contributi al beneficiari; 

di dover garantire la massima diffusione all'avviso pubblico sopra richiamato 
attraverso~ 

- la pubblicazione sul sito web aziendale a cura dell'URP; 

- la trasmissione ai Direttori di Distretto per la successiva informativa ai Comuni affe
renti al rispettivo ambito distrettuale; 

.. la tras1nissione al Djrettore delle Cure Primarie per fa successiva informativa ai Medici di Medicina Generale, ai Direttori di Presidio per la successiva informativa agli 
ambulatori, centri di riferimento per pazienti oncologici ed allo Sportello delle Asso
ciazioni, per la massima diffusione possibile; 

il DCA n. U0052 del 22/0712017 "Adozione del Programma Operativo 2016 - 2018 a 
salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione 
Lazio"; 

L'Atto Aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 804 del 16/0512018 e successivamente modificato con deliberazione del Direttore Generale n. 
2111del2211112018 e approvato con DCA n. U00501del13 dicembre 2018 ••Appro
vazione dell'Atto Aziendale della ASL Viterbo", cosi come pubblicato sul supplemen-
to n. 1 del B.lJJl. Lazio n. !03 del 20 dicembre 2018; · 

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella fonna e nella 
sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. I della L. n• 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 
4 comma 2, L. 16512001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di 
efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. I, comma 1°, L. n° 
24111990. e successive modifiche ed integrazioni; 

che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e 
dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per· la realizzazione del Piano di 
Rientro dal di5avanzo del settore sanitario della Regione Lazìo; 

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla.Legge 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e del/ 'illegalità della Pubblica Amministrazione"; · 

PROPONE 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati e . 

di approvare l'"A vviso Pubblico" ed il modello di "Domanda di contributo", anno 2021, da riservare alle donne in terapia oncologica per l'acquisto di una parrucca, elaborati in coerenza con la DGR n. 493/2020, con scadenza 3 I ottobre 2021, che allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

di dare atto che l'Unità Valutativa Multidimensionale, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 131312018 e s.m.i, procederà alla valutazione delle domande pervenute; . 

di dare atto che la ASL di Viterbo procederà alla trasmissione dei dati alla Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale entro il 30 Novembre 2021 per la successiva erogazione dei contributi ai beneficiari; 
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di trasmettere il presente atto all ' URP per la pubblicazione, sul sito web aziendale, dell ' "Avviso 
Pubbl ico" e del modello di " Domanda di contribu to anno 2021 in modo da garantire la rnassima 
diffusione poss ibile; 

di trasmettere il presente atto ai Direttori di Distretto per la s uccessiva informativa ai Comun i afFerenti al 
rispettivo ambito distrettuale; 

d i trasmettere i J presente atto al Direttore delle Cure Primarie per la successiva informativa ai Medici di 
Medicina Generale, ai Direttori di Presidio per la successiva informativa agli ambulatori, centri d i riferi 
mento per pazienti oncologici ed allo Sportello delle Associazioni per la massima diffusione possibile; 

di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto; 

La presente del iberazione sarà pubbl icata all 'Albo dell 'Azienda nei modi previsti dall' art. 32 de lla L. n. 
96/2009. 

I Coord inatore dei Distretti 

AS eresa Schi~ e,-~~ e.u.a__. 
" ............ ..__ ........ ~ 

IL DIRETTORE GENE ALE 

In virtu dei poteri previsti: 
dall ' art. 3 del D.Lgs. 502/ 1992 e ss.mm. ii.; 
da ll 'art. 9 della L.R. n. 1811994 e ss.mm .ii. ; 

nonché del le funzioni e dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T 00 l 8 l del 03 . I 1.2020 
con il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Viterbo" approvalo con delibera n. 2327 del 03 . I 1.2020; 

VISTA 

PRESO ATIO 

ACQUISITI 

la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Direttore della U.O .C. Dislrelto C 
e Coordinatore dei Distretti ASL VT; 

che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, anesta che lo stesso. a 
seguilo dell'istruttoria effenuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legin imo, ai 
sensi dell'art. I dell a L. 20/1994 e ss.mm.ii . assumendone di conseguenza la relat iva 
responsabi lità, ex art. 4 comma 2, L. 165/200 I, nonché garantendo l 'osservanza dei 
c ri teri di economici tà, d i efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui 
a ll'art. I , comma 1°, L. 24 1/1 990, come specificato dalla L. 15/2005 ss.mm.ii.; 

i pareri favorevoli de l Di rettore J\mminislrativo e del Direttore Sanitario 

DELIBERA 

di adottare la proposta così come formu lata rendendola dispositivo; 
di dichiarare l' immediata esecutività del presente allo. 

La presente deliberazione sarà pubblicata ali' Albo Pretorio 011-line del!' Azienda nei modi previsti dell'art. 
32 comma l della Legge n. 69/2009. 

iovanni) 
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(Dr.ssa An~~i) 



ASL 
VITERBO 

AVVISO PUBBLICO 

~REGIONE/ 
~LAZIO· -C._ 

Contributi alle donne 'soitoposte a terapia oncol~gica per l'acquisto della p~cca. Attuazione dell'art. 7, commi n-81 della legge regionale n 2812019. Legge stabilità regionale 2020. 

Destinatari 
Possono accedere al contributo per l'acquisto delle parrucche tutte le donne residenti nel Lazio affette da alopecia conseguente a terapia oncologica. 

La domanda di contributo va inoltrata alla ASL di Viterbo entro e non oltre il 31ottobre2021 secondo le seguenti modalità : 

I) consegna presso gli sportelli dei Punti Unici di Accesso (PUA) di Tarqufnia, Montefiascone, Bagnoregio, Viterbo,Vetralla e Civita Castellana; 

2) invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: 
prot.gen.asl.vtit@legalmail.it 

3) invio tramite raccomandata A.R. all'indirizzo: ASL Viterbo, via E. Fermi 15 - 01100- Viterbo -Direzione Distretto B; 

Sedi PUA per la presentazione delle domande 

DISTRETTO SEDE INDIRIZZO RECAPITO E-MAIL 
TELEFONICO 

Distretto A Tarquinia Viale lgea, I 0766-846205 pua.tarquinia@asl.vt.it 
0766-846201 

Montefiascone Via Dante Alighieri, I 00 0761-1860342 pua.montefiascone@asl.vt.it 
Bagnoregio Via fratelli Agosti, 6 0761-1860420 pua.montefiascone@asl.vt.it 

Distretto B Viterbo Via E. Fermi, I S 0761-2368{5 pua.distrettob@asl.vt.it 
0761 236514 

Distretto C Vetralla Via Cassia, km 63 0761-338780 pua.distrettoc@asl.vt.it 
Civita Castellana Via F. Petrarca. snc 0761-592343 pua.distrettoc@asl.vt.it 

Orario sportelli PUA dal lunedì al venerdi 8.30-12.00 
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La domanda deve essere corredata della sottoelencata documentazione: 

I I . . 
• Dkhiarazione redatta ai sensi dell'articolo 46 del DPR n.44512000 e smi, attestante la residenza del 

richiedente nella Regione Lazio; 
I . . . . . 

2. Folocopia del documento identità del richiedente e dell'eventuale delenato· I . . " . 
3. Certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o spc.cialista SSR che attesti la 

patl'ogia °''.colo!Ogicà dcl richiedente e il cÒnseguente trattamento, causa dell'alopecia; . 

4. Attestazione di pagamento (scontrino fiscale o fattura o ricevuta) relativa all'acquisto della parrucca 
durante il periodo dell'anno, decorrente dal I gennaio 2021, fino al momento di presentazione della 
domanda; 

I . 
5. Attestazione dell'indicatore ISEE con un valore non superiore a 25.000,00 euro, calcolato secondo 

quan'to disposto dal DPCM 159/2013 e smi; . 

6. Dich\.razione, ai sensi degli art 46 e 47 del DPR n.44512000 e smi, attestante il grado di parentela o 
affinità o la condizione di convivenza con il destinatario del contributo, nei caso in cui la domanda non 
vengà presentata direttamente dall'interessata; 

Procedura 

Sulle do1Jande pervenute, verrà effettuata valutazione ·da parte della UVMD {Unità valutativa 
multidimensionale distrettuale) competente, istituita ai sensi della deliberazione del DG n. 131312018. Le 
risultanze delle valutazioni effettuate dalla UVMD verranno trasmesse, a <:ura della Direzione Generale 
della ASL VT, alla Direzione Regionale del Lazio-Inclusione sociale e11tro il 30 novembre 2021. La stessa 
procederà ~!l'erogazione di contributi alle AA.SS.LL. del Lazio per la liquidazione agli aventi diritto. 
L'importo massimo del conrributo erogabile per ciascun beneficiario è quantificato in euro 250,00 e 
comunque ~on potrà essere superiore al costo sostenuto per l'acquisto della parrucca. 

F.to 
Il Direttore Generale della ASL VT 

Dr.ssa Daniela Donetti 
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-l 
S5T'El'11\SANTAA.IO PéQOUfrU 

~ .. ASL 
~;,, VITERBO 

~REGIONE/ 
·~LAZIO ,C.. 

Domanda di contrfbuto anno 2021 "Interventi a sostegno delle donne sottoposte a terapia 
oncologica per l'acquisto della parrucca" (Delibera Regione Lazio n 493 del 28/07/2020) 

Alla ASL di Viterbo -Ufficio PUA 

I Distretto A I Distretto B I Di stretto c 
La sottoscritta: 

Nome Cognome 

Nata il A 
Residente a: · Via n. 

Codice Fiscale: 
Esenzione Ticket: 
Tel. Mail: 
IBAN( scrivere in stampatello leggibile): 

Chiede 

Di accedere al contributo per l'acquisto della parrucca come da avviso della ASL Viterbo con scadenza 31 
ottobre 2021. 

Delega alla presentazione della domanda la sig.ra/si~ ________________ in qualita' 
di 
·-------------~ 

Allega: 
I. Dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR n.445/ 2000 e smi, attestante la residenza nella Regione 

Lazio 
2. Fotocopia documento identità del richiedente e dell'eventuale delegato 
3. Certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o specialista SSR che attesti la 

patologia oncolologica e il conseguente trattamcnte causa dell'alopecia 
4. Scontrino fiscale o fattura o ricevuta relativa all'acquisto della pa1Tucca nel corso dell'anno solare di 

presentazione della domanda 
5. Attestazione dell'indicatore ISEE con un valore non superiore a 25.000,00 euro, calcolato secondo 

quanto disposto dal DPCM 159/2013 esmi 
6. Dichiarazione ai sensi degli alt 46 e 47 del DPR n.44512000 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 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
Il sottoscritto acconsente, ai sensi e per gli effetti del D. L.gs. n. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n .. 
679/2016, con la Sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e 
nei limiti di cui all'informativa sulla privacy consultabile sul sito della ASL Viterbo, al link 
http://www.as I. vt.it/Jnfosito/Privacy.odf 

Data. ___________ _ 

finn a 
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FICIO 
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L'INCARICATO 00. 

DELIBER 

. . 05 AG01011 . 
La present\jSb~~Q.2.fll\erà ESECUTIVA il : .... _,_ ..... - ... -·-.. - ............. ·--·----

Viterbo, li .... -.·------·-··-······· 

,.. A ,.. f"• 1'fi'.~ 
Viterbo, li - .. .r:'\.r.> .... ::J.:;ll.!. ....... ~ .. .._1 -.J " -. 

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI 
GENE~! 

·( 
. i -.-.... ···;·-··--··F·---·-· 
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< comune.vitorchiano.vt@legalmail.it > 
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< comunedicanepina@legalmail.it > 
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Invio del Protocollo 59669 del 2021 DISTRETTO B 
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