
                                                                                               

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 1096  DEL 15/06/2022 

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO C

OGGETTO:

INTERVENTI  A  SOSTEGNO  DEI  CITTADINI  SOTTOPOSTI  A  TERAPIA
ONCOLOGICA PER L’ACQUISTO DELLA PARRUCCA .  ATTUAZIONE ART 7,
COMMI 77-81 DELLA LEGGE REGIONALE N° 28/2019 , COME MODIFICATO
DALL’ART.19 DELLA L.R. N.14/2021– APPROVAZIONE AVVISOINTERVENTI A
SOSTEGNO  DEI  CITTADINI  SOTTOPOSTI  A TERAPIA ONCOLOGICA PER
L’ACQUISTO DELLA PARRUCCA . ATTUAZIONE ART 7, COMMI 77-81 DELLA
LEGGE REGIONALE N° 28/2019 ,  COME MODIFICATO DALL’ART.19 DELLA
L.R.  N.14/2021–  APPROVAZIONE  AVVISOINTERVENTI  A  SOSTEGNO  DEI
CITTADINI SOTTOPOSTI A TERAPIA ONCOLOGICA PER L’ACQUISTO DELLA
PARRUCCA . ATTUAZIONE ART 7, COMMI 77-81 DELLA LEGGE REGIONALE
N°  28/2019  ,  COME  MODIFICATO  DALL’ART.19  DELLA  L.R.  N.14/2021–
APPROVAZIONE AVVISO

Estensore :  Giorgia Mindel 

Il direttore amministrativo Dott.ssa  Simona Di Giovanni ha espresso parere FAVOREVOLE.

Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Simona Di Giovanni in data 13/06/2022 

Il direttore sanitario Dott.ssa  Antonella Proietti ha espresso parere FAVOREVOLE.

Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Antonella Proietti in data 14/06/2022

Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo
stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Proposta firmata digitalmente dal Direttore della UOC Pianificazione e Programmazione Controllo
di Gestione Bilancio e Sistemi Informativi

Dott.ssa Patrizia Boninsegna in data 10/06/2022

Il dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesto che lo stesso, a seguito dell'istruttoria
effettuata,  nella  forma e  nella  sostanza è  totalmente  legittimo,  ai  sensi  dell'art.  1  della  L.  n°
20/1994 e ss.mm.ii.  assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex. Art. 4, comma 2,
L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di effica di pubblicità, di
imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1° L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n°
15/2005.

 

Responsabile del procedimento

Dott.ssa  Maria Assunta Morosini  

Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Maria
Assunta Morosini in data 06/06/2022

Il Direttore

 Maria Teresa Schiena  

Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Maria
Teresa Schiena in data 09/06/2022

Atto soggetto al controllo della Corte dei Conti: NO
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Il presente atto si compone di n° 7 pagine e degli allegati che ne formano parte integrante e 
sostanziale.
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OGGETTO:

INTERVENTI  A  SOSTEGNO  DEI  CITTADINI  SOTTOPOSTI  A  TERAPIA
ONCOLOGICA PER L’ACQUISTO DELLA PARRUCCA .  ATTUAZIONE ART 7,
COMMI 77-81 DELLA LEGGE REGIONALE N° 28/2019 , COME MODIFICATO
DALL’ART.19 DELLA L.R. N.14/2021– APPROVAZIONE AVVISOINTERVENTI A
SOSTEGNO  DEI  CITTADINI  SOTTOPOSTI  A TERAPIA ONCOLOGICA PER
L’ACQUISTO DELLA PARRUCCA . ATTUAZIONE ART 7, COMMI 77-81 DELLA
LEGGE REGIONALE N° 28/2019 ,  COME MODIFICATO DALL’ART.19 DELLA
L.R.  N.14/2021–  APPROVAZIONE  AVVISOINTERVENTI  A  SOSTEGNO  DEI
CITTADINI SOTTOPOSTI A TERAPIA ONCOLOGICA PER L’ACQUISTO DELLA
PARRUCCA . ATTUAZIONE ART 7, COMMI 77-81 DELLA LEGGE REGIONALE
N°  28/2019  ,  COME  MODIFICATO  DALL’ART.19  DELLA  L.R.  N.14/2021–
APPROVAZIONE AVVISO

IL DIRETTORE DISTRETTO C

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTO l’Atto Aziendale, adottato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 221 del 26
febbraio 2015 e successivamente approvato con il Decreto del Commissario ad Acta n. 115 del 20
marzo 2015, successivamente modificato ed approvato con deliberazione n. 2111 del 22.11.18 ed
approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 13/12/2018;

VISTO 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;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n.761 del 12/11/2021 che modifica la
DGR n. 493 del 28/07/2020 e approva le “Nuove modalità attuative dell’art.7, commi 77-81 della
L.R. n.28/2019, come modificato dall’art. 19 della L.R. n.14/2021 “Contributi ai cittadini sottoposti a
terapia oncologica per l’acquisto della parrucca e istituzione della Banca della parrucca”  che ha
individuato:

• destinatari del contributo;

• modalità di presentazione della domanda;

• modalità di assegnazione del contributo;

• adempimenti delle Aziende Sanitarie Locali;

VISTO “L’Avviso Pubblico” ed il modello di “Domanda del contributo” redatti in coerenza con la
precitata  DGR n.  761/2021  che,  allegati  al  presente  atto,  ne  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziale;
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TENUTO  CONTO che  le  richieste  di  accesso  al  contributo,  corredate  della  necessaria
documentazione,  dovranno  essere  presentate  entro  il  30  giugno  2022  secondo  le  seguenti
modalità :

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

2) invio tramite posta elettronica certificata (P.E.C) all’indirizzo: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it ;

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

per la successiva valutazione da parte dell’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale di cui
alla deliberazione del Direttore Generale n. 1313/2018.

PRESO ATTO che la ASL di Viterbo procederà entro il 31 Luglio 2022 alla trasmissione dei dati
alla Direzione Regionale per l’inclusione sociale al fine della successiva erogazione dei contributi
ai beneficiari;

RITENUTO 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  afferenti  al
rispettivo ambito distrettuale;

• la  trasmissione  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 di
riferimento per pazienti oncologici ed allo Sportello delle Associazioni, per la massima diffusione
possibile;

PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a
seguito  dell’istruttoria  effettuata,  nella  forma  e  nella  sostanza  è  totalmente  legittimo,  ai  sensi
dell’art. 1 della legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii.  assumendone di conseguenza la
relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, nonché garantendo
l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui
all’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
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ATTESTATO 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 disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Nell’osservanza delle  disposizioni  di  cui  alla  legge  del  6  novembre  2012,  n.  190,  recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»,

PROPONE

• di  approvare  l’”Avviso  Pubblico”  ed  il  modello  di  “Domanda  di  contributo”,  anno  2022,  da
riservare ai cittadini in terapia oncologica per l’acquisto di una parrucca, elaborati in coerenza
con  la  DGR n.  761/2021,  con  scadenza  30  giugno  2022,  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. 1313/2018 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 31 Luglio 2022 per la successiva erogazione dei contributi ai
beneficiari;

• di trasmettere il presente atto all’URP per la pubblicazione, sul sito web aziendale, dell’ “Avviso
Pubblico” e del modello di “Domanda di contributo” anno 2022 in modo da garantire la massima
diffusione possibile;

• di trasmettere il presente atto ai Direttori di Distretto per la successiva informativa ai Comuni
afferenti al rispettivo ambito distrettuale;

• di trasmettere il 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, ai centri di riferimento per pazienti oncologici ed allo Sportello delle Associazioni, per
la massima diffusione possibile;

• di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto;

IL DIRETTORE DISTRETTO C

Dott.ssa Maria Teresa Schiena 
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Il DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri previsti:

• dall’art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;

• dall’art. 9 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché dalle funzioni e dei poteri  conferiti  con Decreto del Presidente della Regione Lazio n.
T001810 del 03/11/2020 con il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Viterbo
approvato con delibera n. 2327 del 03/11/2020;

VISTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal IL DIRETTORE del DISTRETTO C

PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a
seguito  dell’istruttoria  effettuata,  nella  forma e  nella  sostanza  è  totalmente  legittimo,  ai  sensi
dell’art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità,
ex art.  4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità,  di
efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990,
come specificato dalla L. n° 15/2005;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra così come formulata rendendola dispositiva.

Il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Azienda ai sensi dell’art.32, comma 1
della Legge 69/2009 e dell'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

Il Direttore Amministrativo 
Dott.ssa  Simona Di Giovanni

Proposta firmata digitalmente 

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa  Antonella Proietti

Proposta firmata digitalmente 

Il Direttore Generale
Dott.ssa  Daniela Donetti

Firmato digitalmente dal sostituto Dott.ssa Antonella
Proietti
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Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. Domanda_contributo_parrucche_2022_secondo_avviso_(1)_(1).pdf 

 2. Avviso_parrucche_2022_secondo_avviso.pdf 

 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti 
alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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