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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, 11-02-2021
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VISTE:

-        la L. R. 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni;
-        la L. R. 4 maggio 2015, n. 8 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia
di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010, n. 10;
-        la Delibera di Giunta Regionale n. 321 del 30 giugno 2018 recante “Atto di Organizzazione delle
strutture dirigenziali della Giunta regionale. Provvedimenti”;
-        la Delibera di Giunta Regionale. n. 335 del 13 luglio 2018 avente ad oggetto: “Deliberazione di
Giunta regionale n. 321 del 30 giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento
incarichi di direzione dei dipartimenti della Giunta regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai
sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo
2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
-        la Delibera di Giunta Regionale n. 352 del 24 settembre 2020 avente ad oggetto: ”Applicazione
articolo 20 della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm.ii. – Conferimento incarico dirigenziale
dott. Alessandro Cappuccio”;

 

PREMESSO che:

-          la Legge Regionale 5 giugno 2020, n. 6, recante “Contributi a sostegno delle attività a
favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia”, 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, demandando
alla Giunta regionale il compito di stabilire le modalità di richiesta e di erogazione del
contributo di che trattasi;
 

CONSIDERATO che:

-          con deliberazione della Giunta regionale n. 496 del 23 dicembre 2020 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” nei quali, al punto
2), si stabilisce che “Possono presentare la domanda di contributo per l’acquisto di
parrucche tutti i cittadini in possesso dei requisiti…attraverso un modello di domanda unico
regionale che sarà approvato con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio
Programmazione Politiche Sociali”;
 

RITENUTO di dover provvedere in tal senso, quale adempimento propedeutico per la presentazione
delle domande di contributo di che trattasi;

 

VISTO il modello di domanda unico regionale allegato alla presente determinazione della quale
costituisce parte integrante e sostanziale;

 

DETERMINA

 

-          di approvare il modello di domanda unico regionale per l’accesso ai contributi previsti
dalla L.R. n. 6/2020, di cui alla DGR n. 496 del 23 dicembre 2020;

-          di notificare il presente atto agli Ambiti Territoriali Sociali di Campobasso, Isernia e
Termoli;
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-          di demandare al Servizio Programmazione Politiche Sociali i successivi adempimenti per
l’attuazione della misura in oggetto.

 

 
 

 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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