Lombardia: inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia
oncologica
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DESCRIZIONE
Bando per la realizzazione di azioni per la qualità della vita e l'inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia
oncologica: sostegno alle persone con alopecia da chemioterapia/radioterapica e delle loro famiglie anche attraverso
l'erogazione di un contributo economico per l'acquisto della parrucca quale ausilio che può concorrere a migliorare la qualità
della vita e l'inclusione sociale.
Aggiornamento: Modifiche al bando - Dduo n. 10593 del 30.07.2021, Bur n. 31 del 06.08.2021, p. 153

La finalità dell’iniziativa è sostenere le persone affette da alopecia da terapia oncologica
chemioterapica/radioterapica, mediante un contributo economico per l’acquisto della parrucca, quale ausilio che può
concorrere a migliorare la qualità di vita e l’inclusione sociale.
I beneficiari sono le persone residenti in Lombardia sottoposte a terapie oncologiche chemioterapiche/radioterapiche che
possono causare alopecia.
Le Agenzie di Tutela della Salute – d’ora in poi ATS – hanno compiti di gestione della misura, di istruttoria delle domande, di
verifica dei requisiti e di liquidazione dei contributi nei limiti del budget assegnato, nonché di monitoraggio e controllo.
È ammissibile al contributo il costo sostenuto per l’acquisto della parrucca. La persona sceglie se acquistare la parrucca
in proprio oppure attraverso un ente del terzo settore che si è candidato per l’attuazione della misura attraverso la fornitura
diretta della parrucca.
Budget: 400mila euro.
L’ammontare del contributo è pari a euro 250 a persona per l’acquisto di una parrucca nei limiti delle risorse assegnate a
ciascuna ATS.
Nel caso il costo di acquisto della parrucca sia inferiore o pari a euro 250 il contributo erogabile sarà pari al costo di acquisto.
L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto e non rileva ai fini degli aiuti di stato, essendo il contributo
destinato singoli individui.
Modalità di presentazione della domanda nel caso di acquisto in proprio della parrucca
Nel caso di acquisto in proprio della parrucca, la domanda per la richiesta del contributo deve essere presentata
esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 10:00 del
23 dicembre 2019 e fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.
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Modalità di presentazione della domanda nel caso di acquisto da parte del soggetto del terzo settore
La domanda deve essere presentata dal soggetto appartenente al terzo settore tra quelli che hanno manifestato la volontà
di operare a favore delle persone beneficiarie della presente misura attraverso la fornitura diretta della parrucca e che sono
stati dichiarati ammessi da Regione a seguito della verifica dei requisiti, esclusivamente online sulla piattaforma informativa
Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 10:00 del 23 dicembre 2019 e fino ad esaurimento delle
risorse economiche disponibili.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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