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RIFERIMENTI NORMATIVI

CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI PARRUCCA A SEGUITO DI ALOPECIA DA CHEMIOTERAPIA 
ANNO 2019 – Aggiornamento 2020

DESCRIZIONE TIPOLOGIA DEL 
CONTRIBUTO

D.G.R. n. 1829 del 02/07/2019. “Azioni per la qualità della vita e l’inclusione sociale delle 
persone sottoposte a terapia oncologica. Nuove modalità di attuazione” 

Erogazione di un  contributo economico per 
l'acquisto della parrucca, a favore delle persone con 
alopecia da chemioterapia, fino ad un massimo di € 
250 a persona, per acquisti effettuati a decorrere dal 

01/01/2019

Decreto R.L. n.13008 del 16/09/2019. Attuazione della D.G.R. n. 1829 del 2/07/2019 
“Azioni per la qualita’ della vita e l’inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia 
oncologica. Nuove modalita’ di attuazione”. Riparto e assegnazione
delle risorse alle ATS e contestuale impegno e liquidazione
ASST Franciacorta prot. n. 0026314/19 del 13/11/2019. Invio ad ATS del prospetto 
rendicontazione richieste di contributo, presentate sino al 31/10/2019, relative alle "Azioni 
per la qualitã e l'inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica" 
(contributo economico per l'acquisto della parrucca)
Decreto R.L. n°19022 del 20/12/2019. Nuova modalità adottata dalla Regione Lombardia 
per l’attivazione dei bandi on-line

ATS prot. n. 0009861/20 del 31/01/2020. Comunicazione da ATS relativo al trasferimento 
delle risorse destinate all’erogazione del contributo parrucche da Regione Lombardia
ASST Franciacorta Prot. N. 0002632/20 del 05/02/2020. Comunicazione ad ATS dei 
mandati di pagamento per liquidazione contributi

Nota ATS 73768 del 02/09/2020 Comunicazione contributo parrucche – Trasferimento, con 
mandato ATS n° 40425, di risorse da Regione Lombardia a saldo dei contributi 
parzialmente erogati con Decreto n° 13009 del 19/09/2019 e delle domande 2019 ancora 
non liquidate. 

Comunicazione, con prospetto rendicontazione domande di contributo al 18/12/2019, con 
nota ad ATS n° 001876 del 14/09/2020



Atti di concessione
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RIFERIMENTO NORMATIVO

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DELLA PARRUCCA A SEGUITO DI ALOPECIA DA CHEMIOTERAPIA - ANNO 
2019 – Aggiornamento 2020

TIPOLOGIA ATTO DI 
CONCESSIONE N. E DATA

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

BENEFICIARI E 
IMPORTO 

VANTAGGIO 
ECONOMICO

ASST Franciacorta Prot. 
0000165/20 del 07/01/2020 relativo 

alle domande di contributo 
pervenute all’Asst Franciacorta sino 
al 22/12/2019 (in risposta alla nota 
ATS 104871/19 del 15/10/2019)

Dr. Giuseppe Solazzi 
Direttore socio sanitario   
                                          

                                

D.G.R. n. 1829 del 2 luglio 2019 “Azioni per la qualità 
della vita e l’inclusione sociale delle persone sottoposte a 
terapia oncologica. Nuove modalità di attuazione” 

Decreto 13008 del 16/09/2019. Attuazione della D.G.R. n. 
1829 del 2/07/2019 “Azioni per la qualita’ della
vita e l’inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia 
oncologica. Nuove modalita’ di attuazione”. Riparto e 
assegnazione delle risorse alle ATS e contestuale impegno 
e liquidazione

N° 6 richieste,  
parzialmente liquidate, 

con importo 
complessivo di 1170 

euro (importo liquidato 
per singolo utente 195 

euro)

Atto di concessione con n° 15 mandati di pagamento Asst 
Franciacorta n° 583 del 07/09/2020 di 2580 euro. 
Comunicazione con nota ad ATS n° 001876 del 14/09/2020

Saldo n° 6 richieste 
(importo unitario 

liquidato 55 euro),  ed 
erogazione contributio 
intero per n° 9 richieste 

(importo unitario 
liquidato 250 euro).  


