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OGGETTO: 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 GIUNTA REGIONALE 

 

su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali di concerto con l’Assessore 

alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria 

 

VISTI  

 

– l’articolo 117 della Costituzione; 

 

– lo Statuto della Regione Lazio; 

 

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

nazionale”; 

 

– 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; 

 

– 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 

“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi 

di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e 

smi; 

 

– 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”; 

 

VISTI 

– la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;  

 



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

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla direzione ed al personale 

regionale” e successive modifiche e integrazioni; 

 

– la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e 

dei servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare il capo VII recante 

disposizioni in materia di integrazione sociosanitaria; 

 

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

 

– la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 29 “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2020 – 2022”;  

 

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

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

modifiche e integrazioni;  

 

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

di contabilità”; 

 

VISTI 

 

– 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”»; 

 

– 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 9 ottobre 2018, n. 568 “Detraibilità ai fini 

fiscali delle protesi tricologiche ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c), del TIUR. 

Indirizzi applicativi”; 

 

– la deliberazione di Giunta regionale del 29 ottobre 2019, n. 796 “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 2019”; 

 

–  la deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019, n. 1004 «Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. 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 27 dicembre 2019, n. 1005 «Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del 

“Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa»; 

 

– la deliberazione di Giunta regionale del 21 gennaio 2020, n. 13 concernente 

“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, 

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e 

disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell’articolo 

28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio 

reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;  

 

– la deliberazione di Giunta regionale del 25 febbraio 2020, n. 68 “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli 

di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, 

lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 

5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”; 

 

– la determinazione dirigenziale del 17 novembre 2015, n. G14134 “Linee attuative 

per l'impiego delle risorse destinate dalla Determinazione del 30 dicembre 2014, n. 

G19295, alla realizzazione ed implementazione della rete territoriale dei PUA”; 

 

– 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 10 marzo 2016, n. G02135 “Modifica della 

Determinazione n. G14134 del 17 novembre 2015, avente ad oggetto Linee 

attuative per l'impiego delle risorse destinate dalla Determinazione del 30 

dicembre 2014, n. G19295, alla realizzazione ed implementazione della rete 

territoriale dei PUA”; 

 

– la determinazione dirigenziale del 19 dicembre 2019, n. G18027 “Riparto in favore 

di Roma Capitale e dei Comuni ed Enti capofila dei distretti sociosanitari delle 

risorse per l'implementazione della rete territoriale dei PUA. Impegno di € 

3.000.000,00 sul cap. H41924 - macroaggregato 12.07 1.04.01.02.000 - Esercizio 

finanziario 2019 (impegno n. 52107/2019)”; 

 

– la circolare del Segretario generale della Giunta regionale del 27 febbraio 2020 

prot. n. 176291, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la 

gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022; 

 

 

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

 

– che la Regione conceda un contributo alle donne in terapia oncologica per 

l’acquisto di una parrucca, al fine di alleviarne il disagio psicologico derivante 

dalla perdita dei capelli; 

 

– che la Regione istituisca presso ogni azienda sanitaria locale una Banca della 

parrucca che, in collaborazione con le altre aziende sanitarie locali e con gli 



Enti del Terzo settore che operano per l’assistenza ai malati oncologici, è 

deputata a fornire gratuitamente le parrucche donate alla Banca medesima; 

 

CONSIDERATO che, per le finalità previste dal suindicato comma 77, l’articolo 7 della l. r. 

n. 28/2019 dispone, nello specifico: 

l’approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare 

competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 

n. 28/2019, di una deliberazione che disciplini: 

– i requisiti e i criteri di priorità per l’accesso ai contributi, nonché i 

criteri per la determinazione dell’importo dei contributi, tenendo conto 

del reddito ISEE (comma 78, lettera a);  

– le modalità di presentazione delle domande e dell’erogazione del 

contributo; (comma 78, lettera b);  

– i criteri di costituzione della Banca della parrucca (comma 78, lettera 

c); 

– i requisiti per l’accesso alla Banca della parrucca, tenendo conto del 

reddito ISEE (comma 78, lettera d); 

– le modalità di coinvolgimento degli Enti del Terzo settore che operano 

per l’assistenza ai malati oncologici (comma 78, lettera e); 

di provvedere all’istituzione della Banca della parrucca senza nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza regionale (comma 80); 

di provvedere agli oneri derivanti dall’erogazione dei contributi di cui al comma 77 

mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 02 “Interventi per la disabilità” 

della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti” 

della voce di spesa denominata “Contributi nei confronti delle donne per alleviare il 

disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia 

oncologica”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad € 300.000,00 per l’anno 2020 e € 

150.000,00 per l’anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse 

iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 

“Fondi e accantonamenti”, titolo 1 (comma 81); 

 

CONSIDERATO, altresì, che il comma 79 del suindicato articolo 7 della l. r. n. 28/2019 ha 

disposto che la Giunta regionale, a partire dall’anno successivo a quello dell’entrata 

in vigore della deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 78 del medesimo 

articolo, presenti alla commissione consiliare competente e al Comitato per il 

monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche 

regionali, entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dalle ASL una 

relazione concernente:  

– il numero delle domande di contributo presentate;  

– il numero delle richieste ammesse a contributo;  

– lo stato di attuazione della Banca della parrucca;  

 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’attuazione delle disposizioni dettate dal 

suindicato art. 7, comma 77 della legge regionale n. 28/2019, disciplinando le 

modalità di accesso al contributo indirizzato alle donne in terapia oncologica per 

l’acquisto di una parrucca, nonché i criteri di costituzione della Banca della parrucca, 

i requisiti per l’accesso alla stessa e le modalità di coinvolgimento degli Enti del 

Terzo settore che operano per l’assistenza ai malati oncologici;  

 

RITENUTO, pertanto, di dover approvare le disposizioni contenute nell’allegato A, parte 

integrante della presente deliberazione, recante “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”;  



 

DATO ATTO che l’istituzione della Banca della parrucca di cui al comma 77, art. 7 della l.r. n. 

28/2019 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale;  

 

PRESO ATTO che si è provveduto agli oneri derivanti dall’erogazione dei contributi di cui al 

suindicato comma 77 mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 02 

“Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia”, titolo 1 “Spese correnti” della voce di spesa denominata “Contributi nei 

confronti delle donne per alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei 

capelli in conseguenza della terapia oncologica” su cui è stato stanziato l’importo d € 

300.000,00 per l’anno 2020;  

 

CONSIDERATO che la suindicata deliberazione n. 68/2020, ai sensi dell’articolo 3, comma 

2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell’articolo 13, comma 

5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, ha assegnato alla Direzione 

regionale per l’Inclusione sociale il capitolo di spesa H41984 Contributi nei confronti 

delle donne per alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in 

conseguenza della terapia oncologica (art. 7, cc. 77-81, l.r. n. 28/2019); 

 

RITENUTO, pertanto, in attuazione di quanto previsto dai commi 77 – 81, art. 7 della l.r. n. 

28/2019, di dover destinare l’importo di € 300.000,00 sul capitolo H41984 – 

esercizio finanziario 2020 per assicurare un contributo indirizzato alle donne in 

terapia oncologica per l’acquisto di una parrucca, al fine di alleviarne il disagio 

psicologico derivante dalla perdita dei capelli, secondo la procedura prevista 

dall’allegato A, parte integrante della presente deliberazione; 

 

ACQUISITO il parere favorevole con osservazioni, espresso dalla competente commissione 

consiliare nella seduta del 21 luglio 2020; 

 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente 

 

1. di approvare l’allegato A, parte integrante della presente deliberazione, recante 

“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”; 

2. di destinare l’importo di € 300.000,00 sul capitolo H41984 - esercizio 

finanziario 2020, in attuazione di quanto previsto dai commi 77 – 81, art. 7 della 

l.r. n. 28/2019, secondo la procedura prevista dall’allegato A, parte integrante 

della presente deliberazione; 

3. di notificare il presente atto ai comuni e agli enti capofila dei distretti sociosanitari e 

alle Aziende Sanitarie Locali del Lazio. 

 

 

La Direzione regionale per l’Inclusione sociale provvederà a dare attuazione alla presente 

deliberazione. 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su 

www.regione.lazio.it/politichesociali.  




