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Il Dirigente     Clara Sabatini

L'atto si compone di  5  pagine

di cui / pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA “AZIONI PER LA QUALITA’ DELLA VITA E L’INCLUSIONE SOCIALE DELLE
PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA” DI CUI ALLA D.G.R. N. 1829/2019 PER GLI ANNI 2020
E 2021



VISTE le leggi regionali:
− n. 23/99 “Politiche regionali per la famiglia” che all’ articolo 1, comma 2 e art. 

2, comma 1, lettera d) prevede, tra le finalità, il perseguimento, da parte della 
Regione,  della  tutela  della  salute  e  del  benessere  dell’individuo  e  della 
famiglia,  con  particolare  riferimento  alle  situazioni  che  possono  incidere 
negativamente sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;

− n.  1/2008  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di  volontariato,  
cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”;

− n.  3/2008  “Governo  della  rete  degli  interventi  e  dei  servizi  alla  persona  in  
ambito  sociale”  ed  in  particolare  l’articolo  11  che  prevede  che  Regione 
Lombardia  possa  promuovere  e  sostenere  unità  di  offerta  innovative  che 
comprendono altresì interventi di sostegno economico alle persone;

− n. 23/2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I  
e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle  
leggi regionali in materia di sanità)”;

RICHIAMATI  gli  atti  di  programmazione strategica regionale ed in  particolare  il 
Programma Regionale di Sviluppo dell’XI  legislatura approvato con D.C.R. XI/64 
del  10  luglio  2018  che  nell'  Area  Sociale  tra  i  risultati  attesi  include  anche  il 
sostegno a famiglie vulnerabili o in difficoltà economica e tutela ai minori inseriti in 
famiglie in condizioni di fragilità con progetti di inclusione sociale;

DATO ATTO che a partire dall’anno 2014 si è provveduto ad avviare una misura in 
favore delle  persone affette da alopecia e coinvolte nel percorso riabilitativo a 
seguito di terapie oncologiche e che tale intervento ha consentito di raggiungere 
a tutto il 2019 un numero complessivo di oltre 12.500 persone per oltre 1,6 milioni di  
euro;

VISTA la d.g.r. 2 luglio 2019, n. 1829 “Azioni per la qualità della vita e l’inclusione  
sociale  delle  persone  sottoposte  a  terapia  oncologica.  Nuove  modalità  di  
attuazione”  con  la  quale  sono  state  definite  nuove  modalità  di  attuazione 
prevedendo a partire dall’anno 2019:
− un contributo fino a un massimo di euro 250,00 (in sostituzione del precedente 

pari a un massimo di 150,00 euro) a persona per l’acquisto della parrucca;
− la presentazione delle domande attraverso il sistema Bandi online;
− la possibilità per gli Enti del Terzo settore, iscritti ai rispettivi registri e con almeno 

tre anni di esperienza nell’assistenza, nel supporto e sostegno alle persone con 
patologie oncologiche, di  operare a favore delle persone beneficiarie della 
presente  misura,  sia  attraverso  il  supporto  alle  stesse  nelle  procedure  per 
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l’ottenimento  del  contributo  tramite  il  sistema Bandi  online,  sia attraverso  la 
fornitura  diretta  della  parrucca  alle  persone  che  ne  fanno  richiesta 
possedendone i requisiti;

− uno stanziamento di  euro 400.000,00 a valere sul  capitolo 12.05.104.7799 del 
bilancio regionale per l’anno 2019 da ripartire in favore delle ATS in proporzione 
alla rendicontazione della misura relativa all’anno precedente;

− di  continuare  ad  avvalersi  delle  Agenzie  di  tutela  della  salute  –  ATS,  quali 
intermediari  per  l’istruttoria  delle  domande  e  l’erogazione  del  contributo, 
nonché per le funzioni di monitoraggio e controllo;

VISTA la d.g.r. 16 dicembre 2019, n. 2672 “Determinazioni in ordine alla gestione  
del servizio sociosanitario per l’esercizio 2020”  e in particolare il  paragrafo 16.6. 
“Azioni  per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica  
chemioterapica” nel quale si è stabilito di dare continuità all’intervento anche per 
il  2020  secondo  le  modalità  di  cui  alla  d.g.r.  n.  1829/2019,  prevedendo  per 
l’annualità 2020 risorse pari a euro 400.000,00, salvo la possibilità di incremento in 
esito alla verifica delle domande pervenute;

VALUTATO che al 31 ottobre 2020 hanno richiesto il contributo oltre 2000 persone a 
conferma  del  bisogno  e  dell’efficacia  dell’intervento  e  che  si  ritiene  pertanto 
opportuno dare continuità alla misura secondo le modalità stabilite con la citata 
d.g.r. n. 1829/2019 e provvedere al relativo rifinanziamento;  

STABILITO di destinare un importo complessivo pari ad euro 772.855,00, disponibili 
sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale per euro 172.855,00 sull’esercizio 
2020 e per euro 600.000,00 sull’esercizio 2021;

STABILITO inoltre di ripartire le risorse in favore delle Agenzie di Tutela della Salute 
(ATS),  in  proporzione  ai  dati  di  attuazione  della  misura  rilevati  dal  sistema 
informativo  Bandi  Online  al  30.11.2020,  rimodulabile  in  ragione  del  fabbisogno 
effettivo  risultante  dalla  rendicontazione,  entro  i  limiti  in  ogni  caso delle  risorse 
complessive,  attraverso  compensazione  diretta  tra  le  ATS  da  operarsi  in  esito 
all’adozione di specifici atti della Direzione Generale competente;

RITENUTO di demandare alla Direzione generale competente l’assunzione di tutti 
gli atti necessari all’attuazione del presente provvedimento;

RICHIAMATA la Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 262/01 sulla 
nozione di aiuto di Stato;
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VALUTATO che:
− i destinatari finali degli interventi sono persone fisiche e la gestione della misura, 

compresa  la  gestione  delle  risorse,  avviene  per  il  tramite  di  intermediari 
pubblici, Agenzie di tutela della salute, e che tali attività, peraltro rivolte ad un 
bacino di utenza locale, hanno natura non economica; 

− la presente misura non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina europea in 
materia di aiuti di Stato;

VISTI gli  articoli  26  e  27  del  decreto  legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013  che 
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei 
dati  attinenti  alla concessione di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e attribuzione di 
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

RICHIAMATA la l.r. 20/2008 “Testo Unico in materia di organizzazione e personale” 
nonché i  provvedimenti  relativi  all’assetto  organizzativo della  Giunta Regionale 
della XI Legislatura;

RITENUTO di  disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Lombardia  e  sul  sito  internet  della  Regione  Lombardia 
www.regione.lombardia.it – Sezione bandi – in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  dare continuità  alla misura  “Azioni  per la qualità della  vita e l’inclusione 
sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica”, secondo le modalità 
stabilite con la d.g.r. n. 1829/2019, in favore delle persone affette da alopecia 
e coinvolte nel percorso riabilitativo a seguito di terapie oncologiche;

2. di rifinanziare la misura  con un  importo complessivo pari ad euro 772.855,00, 
disponibili sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale per euro 172.855,00 
sull’esercizio 2020 e per euro 600.000,00 sull’esercizio 2021;

3. di  ripartire  le  risorse  in  favore  delle  Agenzie  di  Tutela  della  Salute  (ATS),  in 
proporzione ai dati di attuazione della misura rilevati  dal sistema informativo 
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Bandi  Online al  30.11.2020,  rimodulabile  in  ragione del  fabbisogno effettivo 
risultante  dalla  rendicontazione,  entro  i  limiti  in  ogni  caso  delle  risorse 
complessive, attraverso compensazione diretta tra le ATS da operarsi in esito 
all’adozione di specifici atti della Direzione Generale competente;

4. di demandare alla Direzione generale competente l’assunzione di tutti gli atti 
necessari all’attuazione del presente provvedimento;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 
della  Regione  Lombardia  e  sul  sito  internet  della  Regione  Lombardia 
www.regione.lombardia.it – Sezione bandi – in attuazione degli artt. 26 e 27 del 
D.Lgs. n. 33/2013.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

4

http://www.regione.lombardia.it/

