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Prot. n. 507 del 06/02/2020

In esecuzione della determina dirigenziale n. 10 del 06/02/2020

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
rende noto che è indetto un

ART. 1 – OGGETTO DELL’ AVVISO

Con il presente Avviso si intende dare attuazione a quanto previsto nella
programmazione annuale dei servizi della III annualità del III PSR dove, l’Ambito
Territoriale S/9, ha previsto un progetto sperimentale volto ad avviare azioni di sostegno
alle donne con alopecia da chemioterapia e alle loro famiglie residenti nei Comuni
dell’Ambito Territoriale S/9. Il sostegno si realizza attraverso l'erogazione di un
contributo economico e/o rimborso "una tantum" per l'acquisto della parrucca, quale
ausilio che può concorrere a migliorare la qualità di vita e l'inclusione sociale di chi è
affetto da tumore.

ART. 2- FINALITA’ DELL’ INTERVENTO

La finalità della presente azione è rispondere in modo significativo ai bisogni di alcune
categorie di persone affette da patologie oncologiche per le quali, ad oggi, alcuni
necessari ausili tecnici non sono compresi nel Nomenclatore tariffario di cui al Decreto
Ministeriale n. 332 del 27/08/1999. In particolare, la fornitura di parrucche per donne
che effettuano trattamenti chemioterapici e, a seguito di questi ultimi, sono affette da
alopecia.

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI E/O RIMBORSI ALLE DONNE CON ALOPECIA DA
CHEMIOTERAPIA FINALIZZATI ALL' ACQUISTO DI PARRUCCHE
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ART. 3 – DESTINATATRIE DELL’ INTERVENTO

Destinatarie dei contributi economici e/o rimborsi "una tantum" sono n. 4 donne, di
qualsiasi età, residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale S/9 – Sapri Comune
Capofila, affette da alopecia da chemioterapia.

ART. 4 – TIPOLOGIA DELL’ INTERVENTO

Il Piano Sociale di Zona Ambito S/9 intende sostenere le donne affette da alopecia da
chemioterapia attraverso due distinte modalità di intervento:

 erogazione, in anticipazione, di un contributo economico "una tantum"
finalizzato al successivo acquisto di una parrucca;

 erogazione di un rimborso "una tantum" per le spese già sostenute e finalizzate
all'acquisto di una parrucca.

ART.5 – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

L'ammontare massimo del contributo economico e/o rimborso concedibile alle
interessate è pari ad € 100,00 pro capite.

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ED UFFICIO COMPETENTE

Le donne in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Avviso, dovranno presentare
espressa richiesta del contributo economico e/o rimborso spese "una tantum" utilizzando
l'apposito modello di domanda, predisposto dall'Ufficio di Piano ed allegato al presente Avviso.
L'istanza, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'interessata, corredata
dalla documentazione richiesta, dovrà essere presentata al Protocollo del Piano sociale di Zona
Ambito S9 – sito presso la Casa Comunale del Comune Capofila Sapri in Via Villa Comunale
n.1 – 84073 Sapri (SA) a mano o tramite raccomandata A/R.
Ai fini dell’ accertamento dell’ arrivo della richiesta entro i termini di scadenza indicati nel
presente Avviso non fa fede il timbro postale.
La richiesta di contributo o di rimborso potrà essere altresì inviata tramite PEC al seguente
indirizzo di posta certificata pianosociales9@pec.it.
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Il lavoro di istruzione delle pratiche sarà svolto da una Commissione nominata dalla
Coordinatrice dell'Ufficio di Piano dell’ Ambito S/9.

ART. 7 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELL’ ISTANZA

Nel caso di domanda finalizzata all'ottenimento di un contributo economico, in
anticipazione, per l'acquisto di una parrucca, l'interessata dovrà allegare all'istanza di
concessione la seguente documentazione:

 Preventivo di spesa per l'acquisto di una parrucca;

 Certificazione medica rilasciata dal Medico di Medicina Generale o specialista del
SSN che attesti la patologia tumorale e il conseguente trattamento
chemioterapico causa di alopecia;

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

 Dichiarazione ISEE in corso di validità;

Eventualmente concesso a seguito della erogazione del contributo economico in
anticipazione, l'interessata dovrà consegnare successivamente al competente Ufficio
comunale ricevuta, fattura, scontrino di avvenuto pagamento per l'acquisto della
parrucca.

Nel caso invece di domanda finalizzata all'ottenimento di un rimborso spese per l'acquisto
già avvenuto di una parrucca, l'interessata dovrà allegare all'istanza di concessione la
seguente documentazione:

 Ricevuta/fattura/scontrino di avvenuto pagamento per l'acquisto della parrucca;

 Certificazione medica rilasciata dal Medico di Medicina Generale o specialista del
SSN che attesti la patologia tumorale e il conseguente trattamento
chemioterapico causa di alopecia;

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
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 Dichiarazione ISEE in corso di validità;

In entrambi i casi, l'interessata dovrà indicare nell'istanza c/c bancario o postale, con
relativo codice IBAN, sul quale accreditare tramite bonifico il contributo economico e/o
rimborso spese concesso dall'Ambito Territoriale S/9.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 28 febbraio 2020.

ART. 8 – CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E GRADUATORIA

Qualora le istanze pervenute siano superiori a n. 4 la Commissione nominata per la
valutazione delle istanze procederà a stilare una graduatoria sulla base del valore ISEE
delle richiedenti, favorendo l’ISEE più basso. A parità di ISEE verrà favorita la minore
età delle richiedenti.

ART. 9 – TUTELA DELLA PRIVACY

I dati di cui il Piano di zona Ambito S/9 entrerà in possesso a seguito del presente Avviso
saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente per
le finalità attinenti all’attuazione del presente intervento. Il titolare del trattamento è il
Piano Sociale di Zona S/9. L’informativa dettagliata sull’uso dei dati personali è
disponibile in calce al modello di domanda e deve essere sottoscritta per presa visione e
consenso.

ART. 10 – INFORMAZIONI

Il presente Avviso è reperibile sul sito internet del Piano sociale di zona Ambito S/9 all’ indirizzo
web www.pianosociales9.it e sui siti internet dei comuni dell’Ambito. Informazioni sullo stesso
possono essere richieste all’ Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale S9, al seguente recapito
telefonico 0973/605542 o ai seguenti indirizzi email: info@pioanosociales9.it – Pec:
pianosociales9@pec.it
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ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è la Coordinatrice dell’Ufficio di Piano Ambito S/9
rag. Gianfranca Di Luca.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al
presente Avviso. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le
disposizioni contenute nella normativa vigente.

Sapri, lì 06 febbraio 2020

La Coordinatrice dell’Ambito S/9

*Rag. Gianfranca Di Luca

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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