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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  48395  del  14/12/2021

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000H41984   2021 1.197,00 12.02   1.04.01.02.011

Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  n.a.f.

4.01.08.09

AZIENDA ASL VITERBO

Intervento/Progetto: I202101664

2) I U0000H41984   2021 500,00 12.02   1.04.01.02.011

Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  n.a.f.

4.01.08.09

ASL ROMA 3

Intervento/Progetto: I202101664

3) I U0000H41984   2021 1.000,00 12.02   1.04.01.02.011

Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  n.a.f.

4.01.08.09

ASL ROMA 6

Intervento/Progetto: I202101664
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

4) I U0000H41984   2021 3.000,00 12.02   1.04.01.02.011

Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  n.a.f.

4.01.08.09

AZIENDA ASL LATINA

Intervento/Progetto: I202101664

5) I U0000H41984   2021 2.721,00 12.02   1.04.01.02.011

Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  n.a.f.

4.01.08.09

AZIENDA ASL FROSINONE

Intervento/Progetto: I202101664

6) I U0000H41984   2021 1.662,00 12.02   1.04.01.02.011

Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  n.a.f.

4.01.08.09

ASL ROMA 2

Intervento/Progetto: I202101664

7) I U0000H41984   2021 1.480,00 12.02   1.04.01.02.011

Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  n.a.f.

4.01.08.09

ASL ROMA 1

Intervento/Progetto: I202101664
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

8) D U0000H41984 2021/15985

0

-1.662,00 12.02   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

4.01.08.09

CREDITORI DIVERSI

9) D U0000H41984 2021/15985

0

-3.000,00 12.02   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

4.01.08.09

CREDITORI DIVERSI

10) D U0000H41984 2021/15985

0

-1.000,00 12.02   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

4.01.08.09

CREDITORI DIVERSI

11) D U0000H41984 2021/15985

0

-500,00 12.02   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

4.01.08.09

CREDITORI DIVERSI
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

12) D U0000H41984 2021/15985

0

-1.197,00 12.02   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

4.01.08.09

CREDITORI DIVERSI

13) D U0000H41984 2021/15985

0

-2.721,00 12.02   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

4.01.08.09

CREDITORI DIVERSI

14) D U0000H41984 2021/15985

0

-1.480,00 12.02   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

4.01.08.09

CREDITORI DIVERSI
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OGGETTO: Deliberazioni di Giunta regionale n. 493/2020 e n. 312/2021. Contributi alle donne 

sottoposte a terapia oncologica per l’acquisto della parrucca relativi al terzo avviso 

emanato per l’anno 2021 in favore delle ASL Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 6, 

Frosinone, Latina e Viterbo. Perfezionamento della prenotazione di impegno n. 

159850/2021 per complessivi euro 11.560,00 sul capitolo U0000H41984 – 

Perimetro Sanitario, Missione 12, Programma 02 – esercizio finanziario 2021.  

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE 

 

su proposta del Dirigente dell’Area Famiglia, Minori e Persone fragili 

 

VISTI  

 

– lo Statuto della Regione Lazio; 

 

– la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”; 

 

– la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate”; 

 

– il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

– la legge dell’8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”;   

 

– il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni; 

 

– il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 “Atto di 

indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”; 

 

– il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 

avente per oggetto il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di 

determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica 

equivalente (I.S.E.E.)” e successive modifiche e integrazioni; 

 

– il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione 

e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”; 

 

– la legge regionale del 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello 

regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”; 

 

– la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale 

regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 
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– la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei 

servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare quanto disposto al capo VII in 

materia di integrazione sociosanitaria; 
 

– la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020”, 

in particolare l’art. 7, commi 77-81; 

 

– la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”; 

 

– la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di stabilità regionale 2021”; 

 

– la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 26 “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2021 - 2023”; 

 

– la legge regionale del 11 agosto 2021, n. 14 “Disposizioni collegate alla legge di 

Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”, in particolare l’articolo 19; 

 

– il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1, concernente “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

– il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale 

di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino 

alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della 

citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le 

disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

– il decreto del Commissario ad acta del 30 dicembre 2015, n. U00606 «Attuazione 

dei Programmi Operativi 2013-2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come 

successivamente modificati ed integrati, tra l'altro, dal DCA n. U00373/15. 

Istituzione delle AA.SS.LL. “Roma 1” e “Roma 2”. Soppressione delle AA.SS.LL. 

“Roma A”, “Roma B”, “Roma C” e “Roma E”. Ridenominazione delle AA.SS.LL. 

“Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” 

e “Roma H” come “Roma 6”»; 

 

– il decreto del Commissario ad acta del 25 giugno 2020 n. U00081, concernente: 

“Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario 

Regionale 2019-2021”; 
 

–  la deliberazione di Giunta Regionale del 8 luglio 2011, n. 315 “Il Punto Unico 

d’Accesso sociosanitario integrato nella Regione Lazio – Linee di Indirizzo”;  

 

– la deliberazione di Giunta regionale del 2 marzo 2018, n. 149 “Legge regionale 10 

agosto 2016 n. 11, capo VII Disposizioni per l'integrazione sociosanitaria. 

Attuazione dell'articolo 51, commi 1 – 7, art. 52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 

1 e 2”; 

 

– la deliberazione di Giunta regionale del 26 giugno 2020, n. 406 «Presa d’atto e 

recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, 

riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato 

con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell'uscita 

dal commissariamento»; 
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– la deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 2020, n. 493 «Contributi alle donne 

sottoposte a terapia oncologica per l’acquisto della parrucca. Istituzione della Banca 

della parrucca. Attuazione dell’art. 7, commi 77-81 della legge regionale n. 28/2019 

“Legge di stabilità regionale 2020”. Finalizzazione delle risorse per l'importo di euro 

300.000,00 sul capitolo H41984 - Esercizio finanziario 2020»; 

 

– la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2020, n. 871 concernente: 

“Ricognizione nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative 

al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del 

D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. – Perimetro Sanitario – Esercizio 

Finanziario 2020”; 

 

– la deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 «Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del 

“Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie 

per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese»; 

 

– la deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente 

«Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione 

del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed 

assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità 

amministrativa», come modificata dalle deliberazioni di Giunta Regionale n. 247 del 

11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 

 

– la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 “Disposizioni e 

indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del 

bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 

2020, n. 11”; 

 

– la deliberazione della Giunta regionale del 28 maggio 2021, n. 312 «Piano Sociale 

Regionale “Prendersi Cura, un Bene Comune”. Finalizzazione delle risorse regionali 

per gli interventi di carattere sociale relativi all’esercizio finanziario 2021»; 

 

– la deliberazione di Giunta regionale 3 novembre 2021, n. 731 “Piano Sociale 

Regionale "Prendersi Cura, un Bene Comune". Finalizzazione delle risorse regionali 

per gli interventi di carattere sociale relativi all'esercizio finanziario 2021. Secondo 

semestre”; 

 

– la deliberazione della Giunta regionale del 12 novembre 2021, n. 761 “Articolo 7, 

commi 77-81 della legge regionale n. 28/2019, come modificato dall'articolo 19 

della legge regionale n. 14/2021. Contributi per l'acquisto della parrucca in favore 

di persone sottoposte a terapia oncologica. Modifica della deliberazione di Giunta 

regionale n. 493/2020 e approvazione nuove modalità attuative”;  

 

– la determinazione dirigenziale dell’8 febbraio 2016, n. G00860 “Ridenominazione 

nel Sistema Informativo Regionale Integrato Procedimenti Amministrativi 

(S.I.R.I.P.A.) delle AA.SS.LL. secondo quanto stabilito dal DCA U00606 del 

30.12.2015 e conseguenti adempimenti relativi al S.I.R.I.P.A. per la piena attuazione 

dello stesso decreto”;  

 

– la determinazione dirigenziale del 28 giugno 2021, n. G08642 “Deliberazioni di 

Giunta regionale n. 493/2020 e n. 312/2021. Contributi alle donne sottoposte a 

terapia oncologica per l’acquisto della parrucca. Impegno in favore delle ASL Roma 
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3, Roma 4, Roma 6, Frosinone e Latina di complessivi euro 2.165,00 sul capitolo 

U0000H41984 – Perimetro Sanitario, Missione 12, Programma 02 – esercizio 

finanziario 2021 (impegno n. 159300/2021)”; 

 

– la determinazione dirigenziale del 11 ottobre 2021, n. G12239 “Deliberazioni di 

Giunta regionale n. 493/2020 e n. 312/2021. Contributi alle donne sottoposte a 

terapia oncologica per l'acquisto della parrucca relativo al secondo avviso emanato 

per l'anno 2021. Impegno in favore delle ASL Roma 2, Roma 5, Roma 6, Frosinone 

e Latina di complessivi euro 5.565,72 sul capitolo U0000H41984 - Perimetro 

Sanitario, Missione 12, Programma 02 - esercizio finanziario 2021 (impegno n. 

159300/2021)”; 

 

– la nota del Direttore Generale del 30 marzo 2021 prot. n. 278021 con la quale sono 

fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-

2023; 

 

– la nota della Direzione regionale per l’Inclusione sociale del 19 novembre 2021, prot. 

n. 953561 “Trasmissione deliberazione di Giunta regionale del 12 novembre 2021, 

n. 761”; 

 

CONSIDERATO che il comma 77 dell’art. 7 della suindicata legge regionale n. 28/2019 ha 

disposto che la Regione conceda alle donne in terapia oncologica, al fine di 

alleviarne il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli, un contributo 

per l’acquisto di una parrucca, stanziando l’importo di € 150.000,00 per l’esercizio 

finanziario 2021; 

 

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta regionale n. 493/2020 si è provveduto a dare 

attuazione alle disposizioni dettate dalla suindicata legge regionale n. 28/2019, 

disciplinando all’Allegato A “Modalità attuative dell’art. 7, commi 77 – 81 della 

legge regionale n. 28/2019. Contributi alle donne sottoposte a terapia oncologica 

per l’acquisto della parrucca e istituzione della Banca della parrucca” i requisiti e i 

criteri di priorità per l’accesso al contributo, i criteri per la determinazione 

dell’importo degli stessi, nonché le modalità di presentazione delle domande e di 

erogazione del contributo stesso; 

 

CONSIDERATO, altresì, che la sopracitata deliberazione, ha disposto che potessero accedere 

al contributo tutte le donne residenti nel Lazio affette da alopecia conseguente a 

terapia oncologica che avessero un indicatore ISEE con un valore non superiore a 

€ 25.000,00, calcolato secondo quanto disposto dal DPCM 159/2013 e smi, così 

come illustrato nell’allegato A, paragrafo “Modalità di presentazione della 

domanda”;   

 

PRESO ATTO che la suindicata deliberazione n. 493/2020 ha disposto che: 

– le Aziende Sanitarie Locali debbano emanare n. 3 avvisi pubblici durante il corso 

dell’anno solare con scadenza in data 28 febbraio, 30 giugno e 31 ottobre rivolti 

alle donne in possesso dei necessari requisiti per la presentazione della richiesta 

di contributo; 

– l’istruttoria delle richieste e la valutazione relativa all’ammissibilità delle 

domande al contributo siano di competenza dell’apposito nucleo valutativo 

istituito presso il PUA e che, ciascuna ASL debba trasmettere alla Regione Lazio 

ogni anno entro i 30 giorni successivi alla scadenza dell’avviso (e dunque entro 

il 31 marzo, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascuna annualità) l’elenco puntuale 

delle donne aventi diritto al contributo, corredato della data di protocollazione 
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della istanza e dell’importo della spesa sostenuta da ciascuna richiedente, nel 

rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei 

dati personali; 

– l’importo del contributo erogabile per ciascuna beneficiaria sia quantificato in € 

250,00 e che lo stesso non possa essere comunque superiore al costo sostenuto 

per l’acquisto della parrucca; 

– i contributi verranno assegnati nei limiti delle risorse disponibili per ciascun 

avviso, secondo il criterio cronologico di protocollazione delle domande, 

riportate in un’unica graduatoria regionale, a prescindere dalla ASL di 

riferimento;  

 

DATO ATTO che la con deliberazione n. 312/2021 è stata destinata sul capitolo U0000H41984 

la somma di € 150.000,00 per i contributi in favore delle donne sottoposte a terapia 

oncologica per l’acquisto della parrucca in attuazione dell’art. 7, cc. 77-81 della 

legge regionale n. 28/2019 (prenotazione di impegno n. 159850/2021 - esercizio 

finanziario 2021);  

 

RICHIAMATO l’articolo 19 della legge regionale n. 14/2021 che ha stabilito di: 

– estendere agli uomini affetti da alopecia conseguente a terapia oncologica la 

possibilità di richiedere il contributo per l’acquisto di una parrucca (comma1); 

– incrementare per l’anno 2021 per € 50.000,00 l’autorizzazione di spesa relativa 

all’articolo 7, commi da 77 a 81 della l.r. 28/2019, concernente i contributi per 

alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in 

conseguenza della terapia oncologica di cui al programma 02 “Interventi per la 

disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 

1 “Spese correnti”; 

 

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta regionale n. 761/2021 che. in attuazione di 

quanto disposto dall’art. 19 della legge regionale n. 14/2021 e in considerazione 

dell’incremento delle risorse finanziarie stanziate nell’esercizio finanziario 2021, 

ha proceduto – al fine di allargare la platea dei beneficiari del contributo – alla 

revisione delle disposizioni di cui alla DGR n. 493/2020 disciplinanti le modalità 

attuative della suindicata legge regionale, prevedendo la possibilità di richiedere il 

contributo stesso a tutte le donne e a tutti gli uomini residenti nella Regione Lazio 

che abbiano un indicatore ISEE con un valore non superiore a € 50.000,00, calcolato 

secondo quanto disposto dal DPCM 159/2013 e smi; 

 

DATO ATTO che con deliberazione n. 731/2021 è stata destinata sul capitolo U0000H41984 

la ulteriore somma di € 50.000,00 per i contributi in favore delle persone sottoposte 

a terapia oncologica per l’acquisto della parrucca in attuazione dell’art. 7, cc. 77-81 

della legge regionale n. 28/2019, come modificato dall'articolo 19 della legge 

regionale n. 14/2021 (prenotazione di impegno n. 172239/2021 - esercizio 

finanziario 2021);  

 

PRESO ATTO della nota della Direzione regionale per l’Inclusione sociale prot. n. 

953561/2021 contenente indicazioni sull’applicazione della DGR n. 761/2021 per 

l’anno 2021; 

 

CONSIDERATO che con la sopracitata nota, in considerazione della data di entrata in vigore 

della deliberazione n. 761/2021 e alla luce della imminente chiusura dell’esercizio 

finanziario 2021, si è proceduto a invitare le ASL e i distretti sociosanitari a dare 

massima diffusione alla suindicata deliberazione e a procedere con la stesura di un 

avviso straordinario finalizzato alla presentazione delle richieste di contributo per 
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l’acquisto della parrucca entro il 31 dicembre 2021 rivolto alle persone in possesso 

dei requisiti previsti dalla DGR n. 761/2021; 

 

CONSIDERATO che con la medesima nota si è stabilito che le domande che saranno 

riconosciute ammissibili al contributo riferite all’anno 2021 andranno trasmesse 

alla Direzione regionale per l’Inclusione sociale congiuntamente alle risultanze del 

primo avviso utile per l’anno 2022 (e dunque entro il 31 marzo 2022) e saranno 

accolte con priorità nel primo riparto di assegnazione del contributo relativo 

all’annualità 2022; 

 

PRESO ATTO degli elenchi delle donne ritenute ammissibili al contributo relativi al terzo 

avviso emanato per l’anno 2021 trasmessi dalle ASL Roma 1, Roma 2, Roma 3, 

Roma 6, Frosinone, Latina e Viterbo; 

 

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione trasmessa dalle suindicate ASL 

risultano ammissibili al contributo disposto dalla DGR n. 493/2020 

complessivamente n. 47 donne affette da alopecia conseguente a terapia oncologica 

residenti sul territorio laziale e che la somma finalizzata sul capitolo U0000H41984 

è sufficiente ad assicurare l’assegnazione del contributo per tutte le domande 

pervenute ritenute ammissibili al beneficio secondo l’importo stabilito di € 250,00 

o per l’importo inferiore di spesa dichiarato in sede di richiesta contributo e, 

pertanto, non risulta necessario procedere alla stesura della relativa graduatoria 

regionale; 

 

RITENUTO necessario impegnare in favore delle ASL Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 6, 

Frosinone, Latina e Viterbo il contributo a sostegno delle donne affette da alopecia a 

seguito di terapia oncologica residenti sul territorio laziale – relativo al terzo avviso 

emanato per l’anno 2021–, procedendo al perfezionamento della prenotazione 

d’impegno n. 159850/2021 (finalizzata con DGR n. 312/2021) per la somma 

complessiva di € 11.560,00 disponibile sul capitolo U0000H41984 (Perimetro 

Sanitario, Missione 12, Programma 02), esercizio finanziario 2021, secondo quanto 

riportato nella sottostante tabella, colonna “Contributo assegnato”: 

 

ASL 

NUMERO UTENTI 

AMMISSIBILI AL 

CONTRIBUTO 

2021 (TERZO 

AVVISO) 

CONTRIBUTO 

ASSEGNATO  

ROMA 1 6                  1.480,00  

ROMA 2 7                  1.662,00  

ROMA 3 2 500,00  

ROMA 6 4                  1.000,00  

FROSINONE 11                  2.721,00  

LATINA 12 3.000,00 

VITERBO 5 1.197,00 

TOTALE 47 11.560,00 

 

 

ATTESO che le obbligazioni giungeranno a scadenza nell’esercizio finanziario 2021; 
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PRESO ATTO che, in applicazione di quanto disposto dalla DGR n. 493/2020, allegato A, 

paragrafo “Assegnazione del contributo”, le Aziende Sanitarie Locali, completato 

il piano delle assegnazioni, ne daranno comunicazione ai beneficiari ed 

erogheranno il contributo in un’unica soluzione agli stessi; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente 

 

1. di impegnare in favore delle ASL Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 6, Frosinone, Latina 

e Viterbo il contributo a sostegno delle donne affette da alopecia a seguito di terapia 

oncologica residenti sul territorio laziale – relativo al terzo avviso emanato per l’anno 

2021–, procedendo al perfezionamento della prenotazione d’impegno n. 159850/2021 

(finalizzata con DGR n. 312/2021) per la somma complessiva di € 11.560,00 disponibile 

sul capitolo U0000H41984 (Perimetro Sanitario, Missione 12, Programma 02), esercizio 

finanziario 2021, secondo quanto riportato nella sottostante tabella, colonna “Contributo 

assegnato”: 
 

ASL 

NUMERO UTENTI 

AMMISSIBILI AL 

CONTRIBUTO 

2021 (TERZO 

AVVISO) 

CONTRIBUTO 

ASSEGNATO  

ROMA 1 6                  1.480,00  

ROMA 2 7                  1.662,00  

ROMA 3 2 500,00  

ROMA 6 4                  1.000,00  

FROSINONE 11                  2.721,00  

LATINA 12 3.000,00 

VITERBO 5 1.197,00 

TOTALE 47 11.560,00 

 

 

2. di stabilire che le Aziende Sanitarie Locali destinatarie del presente contributo, 

completato il piano delle assegnazioni, dovranno darne comunicazione ai beneficiari 

ed erogheranno il contributo in un’unica soluzione agli stessi, in applicazione di 

quanto disposto dalla DGR n. 493/2020, allegato A, paragrafo “Assegnazione del 

contributo”. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

regionale. 

 

 

La Direttrice regionale  

Ornella Guglielmino 
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