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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Legge Regionale 28 dicembre
2017 n. 18, art. 10 - Contributo a sostegno dell’acquisto di parrucche a favore di pazienti
oncologici sottoposti a chemioterapia. Determinazioni.”.” e la conseguente proposta
dell’Assessore Luca Barberini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2017 n. 18, “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018)”;
Richiamato in particolare l’art. 10 “Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di
pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia”;
Considerato che in virtù della suddetta Legge Regionale, la Regione Umbria riconosce ai pazienti
affetti da patologie oncologiche lo stato patologico della perdita dei capelli in conseguenza di
trattamenti chemioterapici connessi alle stesse patologie, disponendo che ad ogni paziente oncologico
residente in Umbria, affetto da alopecia a seguito di chemioterapia, ha diritto a ottenere dall'azienda
unità sanitaria locale di riferimento un contributo di euro 300,00 per l'acquisto di una parrucca;
Dato atto che per le finalità suddette è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 80.000,00, in
termini sia di competenza che di cassa, con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute",
Programma 02 "Servizio sanitario regionale "Finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di
assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2018-2020 della
Regione Umbria;
Ritenuto opportuno definire, in attuazione dell’art. 10, comma 3, della sopra citata legge regionale 28
dicembre 2017 n. 18, le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo in oggetto;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1. di prendere atto di quanto disposto dalla Legge Regionale 28 dicembre 2017 n. 18, all’art. 10
“Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a
chemioterapia”, il quale riconosce ai pazienti affetti da patologie oncologiche lo stato patologico
della perdita dei capelli in conseguenza di trattamenti chemioterapici connessi alle stesse
patologie, disponendo che ogni paziente oncologico residente in Umbria, affetto da alopecia a
seguito di chemioterapia, ha diritto ad ottenere dall'Azienda USL di riferimento un contributo di euro
300,00 per l'acquisto di una parrucca;
2. di definire, in attuazione dell’art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017 n. 18, le seguenti
modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo:
a) le richieste di contributo dovranno essere indirizzate alla Azienda USL di residenza utilizzando
l’apposito modulo di cui si allega uno schema tipo (allegato 1) quale parte integrante del
presente atto, e dovranno essere corredate della seguente documentazione:
• certificato che attesti la patologia neoplastica e l’intercorsa alopecia secondaria a trattamenti
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chemioterapici;
• ricevuta di avvenuto pagamento per l’acquisto della parrucca (fattura o scontrino) posteriore
alla data di entrata in vigore della legge regionale 18/2017 (01 gennaio 2018);
b) l’Azienda USL, verificata la regolarità della documentazione presentata, accoglie le domande
ammissibili e concede il contributo richiesto; le domande verranno accolte fino ad esaurimento
dei fondi;
c) le Aziende USL dovranno rendicontare alla Regione entro il 31 gennaio dell’anno successivo la
spesa sostenuta;
3. di dare atto che alla copertura finanziaria delle misure individuate si farà fronte attraverso le risorse
stanziate nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 nell’apposito capitolo di spesa
02241_S denominato “Finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai
LEA”;
4. di prevedere che le risorse stanziate per le finalità di cui al precedente punto 1 saranno inizialmente
assegnate alle Aziende USL regionali sulla base della popolazione residente nei rispettivi territori,
rinviando la liquidazione delle risorse assegnate all’acquisizione delle rendicontazioni, salvo
conguaglio che verrà effettuato secondo quanto previsto dal successivo punto 6;
5. di incaricare il Servizio “Programmazione economico-finanziaria, degli investimenti e controllo di
gestione delle Aziende Sanitarie” per l’assegnazione, l’impegno e l’erogazione delle risorse in
oggetto, con specifici provvedimenti, sulla base dei criteri stabiliti con il presente atto;
6. di prevedere che le risorse assegnate alle Aziende USL regionali di cui al precedente punto 4,
saranno soggette a conguaglio, nei limiti delle complessive disponibilità di euro 80.000,00, in base
alla rendicontazione della spesa effettiva che dovrà essere inviata al Servizio “Programmazione
economico-finanziaria, degli investimenti e controllo di gestione delle Aziende Sanitarie” e al
Servizio “Programmazione Socio – Sanitaria dell’Assistenza distrettuale. Inclusione sociale e Terzo
settore”, entro e non oltre il 31 gennaio 2019;
7. di impegnare le Aziende Sanitarie regionali ad implementare i propri siti istituzionali con tutte le
informazioni utili alla diffusione dell’iniziativa;
8. di trasmettere la presente deliberazione ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie regionali e al
Servizio “Programmazione economico-finanziaria, degli investimenti e controllo di gestione delle
Aziende Sanitarie” per il seguito di competenza;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi
dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 33/2013;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Legge Regionale 28 dicembre 2017 n. 18, art. 10 - Contributo a sostegno dell’acquisto
di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia.
Determinazioni.”.
Con Legge Regionale 28 dicembre 2017, n. 18 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018), pubblicata nel
Supplemento straordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 57 del 29 dicembre 2017, è
stato disposto, all’art. 10, di riconoscere ai pazienti affetti da patologie oncologiche lo stato patologico
della perdita dei capelli in conseguenza di trattamenti chemioterapici connessi alle stesse patologie. E’
previsto pertanto che ogni paziente oncologico residente in Umbria, affetto da alopecia a seguito di
chemioterapia, ha diritto ad ottenere dall’Azienda USL di riferimento un contributo di euro 300,00 per
l’acquisto di una parrucca.
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, con propria deliberazione
definisce le modalità operative per la concessione del contributo.
Per le finalità della legge è autorizzata per l’anno 2018 la spesa di euro 80.000,00, in termini sia di
competenza che di cassa, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 02
“Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai
LEA”, Titolo 1 “Spese correnti”, del Bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria.
Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi
dell’articolo 38 del d.lgs. 118/2011.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1-di prendere atto di quanto disposto dalla Legge Regionale 28 dicembre 2017 n. 18, all’art. 10
“Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a
chemioterapia”, il quale riconosce ai pazienti affetti da patologie oncologiche lo stato patologico
della perdita dei capelli in conseguenza di trattamenti chemioterapici connessi alle stesse
patologie, disponendo che, ogni paziente oncologico residente in Umbria, affetto da alopecia a
seguito di chemioterapia, ha diritto ad ottenere dall'Azienda USL di riferimento un contributo di euro
300,00 per l'acquisto di una parrucca;
2-di definire, in attuazione dell’art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017 n. 18, le seguenti
modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo:
d) le richieste di contributo dovranno essere indirizzate alla Azienda USL di residenza utilizzando
l’apposito modulo di cui si allega uno schema tipo (allegato 1) quale parte integrante del
presente atto, e dovranno essere corredate della seguente documentazione:
• certificato che attesti la patologia neoplastica e l’intercorsa alopecia secondaria a trattamenti
chemioterapici;
• ricevuta di avvenuto pagamento per l’acquisto della parrucca (fattura o scontrino) posteriore
alla data di entrata in vigore della legge regionale 18/2017 (01 gennaio 2018);
e) l’Azienda USL, verificata la regolarità della documentazione presentata, accoglie le domande
ammissibili e concede il contributo richiesto; le domande verranno accolte fino ad esaurimento
dei fondi;
f) le Aziende USL dovranno rendicontare alla Regione entro il 31 gennaio dell’anno successivo la
spesa sostenuta;
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3-di dare atto che alla copertura finanziaria delle misure individuate si farà fronte attraverso le
risorse stanziate nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 nell’apposito capitolo di
spesa 02241_S denominato “Finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori
ai LEA”;
4-di prevedere che le risorse stanziate per le finalità di cui al precedente punto 1 saranno
inizialmente assegnate alle Aziende USL regionali sulla base della popolazione residente nei
rispettivi territori, rinviando la liquidazione delle risorse assegnate all’acquisizione delle
rendicontazioni, salvo conguaglio che verrà effettuato secondo quanto previsto dal successivo
punto 6;
5-di incaricare il Servizio “Programmazione economico-finanziaria, degli investimenti e controllo di
gestione delle Aziende Sanitarie” per l’assegnazione, l’impegno e l’erogazione delle risorse in
oggetto, con specifici provvedimenti, sulla base dei criteri stabiliti con il presente atto;
6-di prevedere che le risorse assegnate alle Aziende USL regionali di cui al precedente punto 4,
saranno soggette a conguaglio, nei limiti delle complessive disponibilità di euro 80.000,00, in base
alla rendicontazione della spesa effettiva che dovrà essere inviata al Servizio “Programmazione
economico-finanziaria, degli investimenti e controllo di gestione delle Aziende Sanitarie” e al
Servizio “Programmazione Socio – Sanitaria dell’Assistenza distrettuale. Inclusione sociale e Terzo
settore”, entro e non oltre il 31 gennaio 2019;
7-di impegnare le Aziende Sanitarie regionali ad implementare i propri siti istituzionali con tutte le
informazioni utili alla diffusione dell’iniziativa;
8-di trasmettere la presente deliberazione ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie regionali e al
Servizio “Programmazione economico-finanziaria, degli investimenti e controllo di gestione delle
Aziende Sanitarie” per il seguito di competenza;
9-di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 33/2013;
10-di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 23/03/2018
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FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 23/03/2018

Il dirigente del Servizio
Programmazione socio-sanitaria
dell'assistenza distrettuale. Inclusione
sociale, economia sociale e terzo settore
Nera Bizzarri
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 23/03/2018
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IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
- Walter Orlandi
Titolare
del 26/03/2018

6

COD. PRATICA: 2018-001-260

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Luca Barberini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 23/03/2018

Assessore Luca Barberini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

segue atto n. 272

del 26/03/2018

7

