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Identificativo Atto n.   556

DIREZIONE GENERALE POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITA' E PARI
OPPORTUNITA'

Oggetto

ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1829 DEL 2/07/2019 “AZIONI PER LA QUALITÀ DELLA
VITA  E  L’INCLUSIONE  SOCIALE  DELLE  PERSONE  SOTTOPOSTE  A  TERAPIA
ONCOLOGICA. NUOVE MODALITÀ DI ATTUAZIONE” – APPROVAZIONE ELENCO
ENTI DEL TERZO SETTORE ADERENTI

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



LA DIRIGENTE DELLA U.O. FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ

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) che 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;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
• DGR 20 dicembre 2013, n. 1188 “Determinazioni in merito alla promozione di progetti di  

intervento promossi dalle ASL a tutela delle fragilità” con cui sono stati  approvati  e 
sostenuti  progetti  innovativi  tra  cui  il  progetto  “Solidarietà  in  testa”  a  favore  delle 
donne affette da alopecia e coinvolte nel percorso riabilitativo a seguito di patologie 
oncologiche;

• DGR 1° agosto 2014, n. 2313 “Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del Servizio  
Sociosanitario Regionale per l'esercizio 2014” che ha previsto l'opportunità di estendere 
su tutto il territorio regionale la progettualità sostenuta con la DGR 1188/2013, a favore 
delle  donne affette  da alopecia e  coinvolte  nel  percorso riabilitativo a  seguito  di  
patologie oncologiche;

• DGR 17 ottobre 2014,  n.  2531  “Promozione e sviluppo sul  territorio  di  azioni  per  la  
qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica” che, 
in  attuazione  della  DGR  2313/2016,  ha  definito  le  modalità  di  estensione  in  via 
sperimentale  dell’iniziativa  a  tutto  il  territorio  lombardo  e  indicato  i  criteri  per  la 
partecipazione all’iniziativa da parte degli Enti di Terzo settore;

• DGR 19 maggio 2017, n. 6614 “Azioni per la qualità della vita e l’inclusione sociale  
delle  persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica”  con la quale si  è 
stabilito  di  dare  continuità  all’iniziativa,  avviata  con  DGR  n.  2531/2014,  fino  al 
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31.12.2017, e con cui sono stati definiti i compiti di ATS, ASST e Enti del Terzo settore per 
la realizzazione della fase migliorativa propedeutica alla stabilizzazione e definito un 
contributo massimo, per l’acquisto della parrucca, di 150 euro;

• decreto n. 9906 del 8/08/2017 “Attuazione della DGR n. 6614 del 19/05/2017 “Azioni  
per  la  qualità  della  vita  e  l’inclusione  sociale  delle  persone  sottoposte  a  terapia  
oncologica  chemioterapica”  sono  stati  approvati  i  documenti  contenenti  le 
indicazioni  operative  alle  ATS,  alle  ASST/IRCCS  e  agli  Enti  del  Terzo  settore per 
l’attuazione di quanto previsto dalla DGR 6614/2017;

• DGR n. 7600/2017 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per  
l’esercizio 2018” e in particolare il paragrafo 3.2.5. “Azioni per la qualità della vita delle  
persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica” nel quale si  è stabilito di 
dare continuità anche per il 2018 alla misura di cui alla DGR n. 6614/2017, secondo le 
stesse modalità e criteri e con lo stesso stanziamento previsto per il 2017, ripartito tra le 
ATS;

• DGR 17 dicembre 2018,  n.  1046 “Determinazioni  in  ordine alla gestione del  servizio  
sociosanitario  per  l’esercizio  2019”  e  in particolare il  paragrafo 18.3.  “Azioni  per  la  
qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica” nel 
quale si è stabilito di dare continuità anche per il 2019 alla misura di cui alla DGR n. 
6614/2017;

VISTA la DGR 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 si  è stabilito di  consolidare la misura definendo nuove modalità per l’attuazione 
della stessa, contenuto nell’allegato A) della stessa, prevedendo a partire dall’anno 2019:
− un  contributo  fino  a  un  massimo  di  euro  250,00  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  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 con successivo provvedimento della Direzione 
generale  competente  tra  le  ATS,  in  proporzione  alla  rendicontazione  della  misura 
relativa all’anno 2018;

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

DATO  ATTO che  la  DGR n.  1829/2019  demanda  alla  Direzione  generale  competente 
l’assunzione di tutti gli atti necessari all’attuazione del provvedimento;
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VISTO il  decreto n.  17356 del  28.11.2019 “Attuazione della DGR n.  1829 del  2/07/2019  
“Azioni per la qualità della vita e l’inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia  
oncologica. Nuove modalità di attuazione - Adesione enti del terzo settore”, con il quale 
sono state approvate le indicazioni operative per la richiesta di adesione da parte degli  
Enti del terzo settore per operare a favore delle persone sottoposte a terapia oncologica 
chemioterapica/radioterapica, sia attraverso il supporto alle stesse nelle procedure per 
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 ;

DATO ATTO che la DGR n. 1829/2019 prevede la possibilità per gli Enti del Terzo settore in 
possesso dei seguenti requisiti: 
- iscrizione in uno degli appositi albi/registri; 
- esperienza almeno triennale nell’assistenza, nel supporto e sostegno alle persone con 

patologie oncologiche; 
- disponibilità di una sede operativa sul territorio della Regione Lombardia che presenti 

uno spazio di accoglienza e che garantisca il diritto alla privacy dell’utente,
di  operare  a  favore  delle  persone  sottoposte  a  terapia  oncologica 
chemioterapica/radioterapica, sia attraverso il supporto alle stesse nelle procedure per 
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;

DATO  ATTO che  al  termine  del  10/12/2019  stabilito  dall’Allegato  A)  del  decreto 
17356/2019, punto B.1.a “Modalità di presentazione della domanda di adesione” hanno 
presentato domanda di adesione numero quattro Associazioni: 

• ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ONCOLOGIA;
• MEDEA MEDICINA E ARTE ODV;
• ASSOCIAZIONE CANCRO PRIMO AIUTO ONLUS;
• ASSOCIAZIONE GIULIANA COLLA CERRETTI PER L'ONCOLOGIA -ONLUS;

DATO ATTO che dall’esame dei requisiti è  emerso che l’ASSOCIAZIONE GIULIANA COLLA 
CERRETTI  PER L'ONCOLOGIA -ONLUS ha presentato in data 10/12/2019 una richiesta di 
iscrizione  nel  Registro  provinciale  delle  Associazioni  di  SONDRIO  e  che  pertanto  tale 
iscrizione non risulta ancora perfezionata; 

DATO ATTO che in data 11/12/2019 con Prot. J2.2019.005191 la suddetta associazione a 
seguito di richiesta di integrazione documentale ha dimostrato di essere iscritta nell’Elenco 
permanente dell'Agenzia delle Entrate degli Enti del volontariato;

DATO ATTO che, avendo la direzione competente proceduto alla verifica dei requisiti  e 
dei  documenti  a corredo delle domande presentate, sono risultate accoglibili  tutte le 
domande dei restanti enti;

RITENUTO pertanto, di approvare, in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1829/2019 e 
del  decreto n.  17356/019,  l’elenco  degli  Enti  del  terzo settore che possono operare a 
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favore  delle  persone beneficiarie  della  presente  misura,  sia  attraverso  il  supporto  alle 
stesse nelle procedure per l’ottenimento del contributo tramite il sistema Bandi online e/o 
la fornitura diretta della parrucca alle persone che ne fanno richiesta, possedendone i 
requisiti,  come specificato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del  presente 
provvedimento,

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;

VISTA la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di  contabilità n. 1/01 e loro successive 
modifiche ed integrazioni  nonché la legge di  approvazione del  bilancio regionale per 
l’anno in corso;

DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato nei termini di legge;

STABILITO di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  decreto  sul  BURL  e  sul  portale 
istituzionale di Regione Lombardia www.Regione.lombardia.it, nonché la pubblicazione ai 
fini dell'adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 
27 del D.LGS 33/2013;

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, 
in particolare:
− d.g.r. 4 aprile 2018, n. 4, “I  Provvedimento organizzativo 2018” con la quale è stata 

istituita la Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità;
− d.g.r. 14 ottobre 2019, n. 2271 “X Provvedimento Organizzativo 2019” con la quale è 

stato  conferito  alla  dott.ssa  Clara  Sabatini  l’incarico  di  Dirigente  della  Unità 
Organizzativa Famiglia e Pari  opportunità della Direzione Generale Politiche per la 
famiglia,  genitorialità  e  pari  opportunità,  competente  per  la  materia  oggetto  del 
presente provvedimento;

DECRETA

1. di  approvare,  in  attuazione  della  DGR n.  1829/2019  e  del  decreto  n.  17356/2019, 
l’elenco degli  Enti  del  terzo  settore  che possono  operare  a  favore  delle  persone 
beneficiarie della presente misura attraverso il supporto alle stesse nelle procedure per 
l’ottenimento del contributo tramite il sistema Bandi online e/o la fornitura diretta della 
parrucca  alle  persone  che  ne  fanno  richiesta,  possedendone  i  requisiti,  come 
specificato  nell’allegato  A,  parte  integrante e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;
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2. di  trasmettere  il  presente provvedimento  alle  ATS  Lombarde e agli  enti  individuati 
nell'allegato A;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL e sul portale istituzionale di  
Regione Lombardia www.Regione.lombardia.it, anche ai fini dell'adempimento degli 
obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.LGS 33/2013;

           LA DIRIGENTE

CLARA  SABATINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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