
                    

                 Azienda Speciale Consortile
               per i servizi alla Persona
              “Penisola Sorrentina”

AVVISO PUBBLICO

Per l’erogazione di contributi economici alle donne con alopecia da chemioterapia
finalizzati all’acquisto di parrucche 

Articolo 1 - Oggetto dell’Avviso
Il  presente Avviso intende dare attuazione  a quanto stabilito  dall’art.  1 comma 31 della  Legge
Regionale 8 agosto 2018 n. 28, promuovendo una misura sperimentale volta ad avviare misure di
sostegno alle donne con alopecia da chemioterapia e alle loro famiglie residenti in Campania. Il
sostegno  si  realizza  attraverso  l’erogazione  di  un  contributo  economico  in  anticipazione  e/o
rimborso “una tantum” per l’acquisto della parrucca.

Articolo 2 – Finalità dell’intervento
La finalità dell’azione è quella di rispondere 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 che, a seguito di questi
ultimi, sono affette da alopecia.

Articolo 3 – Destinatarie dell’intervento
Destinatarie  del  contributo  economico  sono  le  donne,  di  qualsiasi  età,  residenti  nei  Comuni
dell’Ambito Territoriale N33 (Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento,
Vico Equense) affette da alopecia da chemioterapia.

Articolo 4 - Tipologia dell’intervento e Entità del contributo
L’intervento prevede l’erogazione di un contributo a rimborso delle spese già sostenute negli anni
2018,  2019,  2020  e  2021  o,  in  anticipazione,  per  le  spese  che  si  intendono  sostenere  ai  fini
dell’acquisto di una parrucca.
L’ammontare massimo del contributo  concedibile “una tantum” alle interessate è di 169,40 € per n.
10 donne interessate.

Articolo 5 – Modalità e tempi di presentazione della domanda
Le donne in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Avviso, dovranno presentare espressa
richiesta del contributo economico “una tantum” in anticipazione e/o rimborso spese utilizzando
l’apposito modello di domanda, predisposto dall’Azienda Speciale Consortile “Penisola Sorrentina”
ed allegato al presente Avviso.
L’istanza  debitamente  compilata  in  ogni  sua parte  e sottoscritta  dall’interessata,  corredata  dalla
documentazione richiesta, dovrà essere presentata presso l’Ufficio dell’Azienda Speciale Consortile
per i  Servizi  alla  Persona “Penisola  Sorrentina” sita in Via degli  Aranci n. 41 o a mezzo PEC
all’indirizzo:  asps-penisolasorrentina@pec.it entro e non oltre il  giorno 19 Luglio 2021 alle ore
12:00, pena esclusione.
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L’Ufficio  dell’Azienda  Speciale  Consortile  per  i  Servizi  alla  Persona  “Penisola  Sorrentina”
provvederà a redigere graduatoria in ordine alle domande pervenute tenendo conto del valore ISEE.
In caso di parità sarà data precedenza all’ordine di protocollo.

Articolo 6 – Documentazione da presentare a corredo dell’istanza
Alla domanda finalizzata ad ottenere un contributo economico (quale rimborso per una spesa già
sostenuta negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 o quale anticipazione) per l’acquisto di una parrucca,
l’interessata dovrà allegare la seguente documentazione;

a) ricevuta/fattura/scontrino che attestino l’avvenuto pagamento della parrucca;
b) 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 o, in alternativa, un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
d) dichiarazione ISEE in corso di validità;
e) IBAN di c/c bancario o postale intestato all’interessata sul quale accreditare il contributo

economico, in caso di istruttoria positiva.

In caso di richiesta del contributo economico in anticipazione, l’interessata si impegna ad allegare
alla domanda un preventivo di spesa per l’acquista di una parrucca. 
In caso di ricezione del contributo economico in anticipazione, l’interessata si impegna altresì a
consegnare,  entro   60  giorni  dalla  ricezione  dello  stesso,  all’Ufficio  dell’Azienda  Speciale
Consortile  per  i  Servizi  alla  Persona  “Penisola  Sorrentina”  la  ricevuta,  fattura,  scontrino  che
attestino l’avvenuto pagamento della parrucca, pena la restituzione del contributo da considerarsi
indebitamente percepito.

La  documentazione,  qualora  non  disponibile  all’atto  della  presentazione  della  domanda,  potrà
essere integrata entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza dell’Avvisto Pubblico.

Articolo 7 – Trattamento dei dati
I  dati  di  cui  l’Ufficio  dell’Azienda  Speciale  Consortile  per  i  Servizi  alla  Persona  “Penisola
Sorrentina”  entrerà  in  possesso  a  seguito  del  seguente  Avviso  saranno  trattati  nel  rispetto  del
Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. esclusivamente per le finalità attinenti
all’attuazione del presente intervento.
Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  valutazione  dei  requisiti  necessari  per
l’ammissione al beneficio di cui sopra. 
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