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AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02 
UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13 

82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F.  01752300622 
                    Tel. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it ; aziendaconsortileb02@pec.it 

Sito web: https://www.aziendaservizisocialib2.it/ 
 

  Prot. N. 6576      San Giorgio del Sannio, il 29/11/2021  
 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE DONNE CON 

ALOPECIA DA CHEMIOTERAPIA 
Legge Regionale 8 Agosto 2018 n.28  “Fondo per il contributo all'acquisto di ausili destinati alle donne 

con alopecia da chemioterapia – annualità 2018/2019/2020” 

 

In esecuzione della Determinazione del Direttore Reg. Gen. N. 263 del 29/11/2021 

 

ART. 1 - CONTESTO DI RIFERIMENTO E FINALITÀ GENERALI 

Il Consiglio Regionale con legge regionale 8 agosto 2018, n. 28, ha approvato le “Misure per l’attuazione 

degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 – Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2018” 

con cui ha disposto anche variazioni al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della 

Regione Campania. 

L'art. 1, comma 31 della succitata legge prevede che la Regione Campania promuova progetti 

sperimentali volti ad avviare azioni di sostegno alle donne con alopecia da chemioterapia e delle loro 

famiglie residenti in Campania, anche attraverso l’erogazione di un contributo economico per l’acquisto 

della parrucca, quale ausilio che può concorrere a migliorare la qualità di vita e l’inclusione sociale e a 

sviluppare e radicare la cultura della solidarietà. 

Al fine di consentire agli Ambiti Territoriali di procedere all’erogazione del contributo, la Regione 

Campania, con D.D. n. 415 del 28/11/2018 e  D.D. n. 519 del 20/11/2019 ha ripartito ed impegnato a 

favore dell’Ambito B2 risorse pari ad euro 1.571,50 del “Fondo per il contributo all'acquisto di ausili 

destinati alle donne con alopecia da chemioterapia” per gli anni  2018, 2019, 2020. 

Con il presente Avviso l’Azienda Speciale Consortile B02, in attuazione a quanto statuito dall’art. 1 

comma 31 della Legge Regionale n. 8 agosto 2018 n. 28, intende rispondere in modo significativo ai 

bisogni di alcune categorie di persone affette da patologie oncologiche per le quali, ad oggi, alcuni 
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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. 

 

ART. 2 – DESTINATARI 

Destinatarie dei rimborsi “una tantum” sono donne affette da alopecia da terapia oncologica 

chemioterapica con ISEE ORDINARIO pari o inferiore ad € 35.000,00 , residenti nei comuni afferenti 

l’Azienda Speciale Consortile B02:  Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, 

Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San 

Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano.  

 

ART. 3 - TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 

L’Azienda Speciale Consortile B02 intende sostenere le donne affette da alopecia da chemioterapia 

attraverso due distinte modalità di intervento:  

1) erogazione, in anticipazione, di un contributo economico “una tantum” finalizzato al successivo 

acquisto di una parrucca;  

2) erogazione di un rimborso “una tantum” per le spese già sostenute e finalizzate all’acquisto di 

una parrucca dal 25-03-2020. 

 

ART. 4 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 

L’ammontare massimo del contributo economico e/o rimborso “una tantum”, concedibile per l’acquisto 

di una parrucca, è pari ad € 196,43 pro capite per ca. 8 donne interessate. I contributi saranno concessi 

alle interessate che ne faranno richiesta fino a concorrenza delle risorse assegnate all’Ambito B2.  

Nel caso la spesa sostenuta per l’acquisto della parrucca risulti inferiore ad € 196,43, il contributo 

concesso sarà equiparato all’importo della spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto. 
 

ART. 5 – CRITERI DI PRIORITÀ 

Nel caso in cui le istanze, dovessero essere superiori alle risorse disponibili, per l'accesso al contributo 

sarà data priorità alla richiedente in possesso di certificazione ISEE più basso. 

In caso di ulteriore parità, si terrà conto della data di arrivo della domanda.  
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ART. 6 – MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO 

La persona interessata, in possesso dei requisiti previsti all’art. 2 del presente Avviso, dovrà far 

pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/12/2021, apposita istanza, utilizzando 

l’apposito modello di domanda, debitamente sottoscritta, corredata di tutti i documenti richiesti e 

compilata in modo leggibile, tramite le seguenti modalità: 

 A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo aziendaconsortileb02@pec.it specificando 

nell'oggetto: “Richiesta contributo per l’acquisto di ausili destinati alle donne con alopecia da 

chemioterapia”; 

 Con consegna a mano in busta chiusa presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile B02 in via 

Mazzini 13, 82018 San Giorgio del Sannio BN, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì: dalle ore 

8.30 alle ore 13.30. Sulla busta dovrà essere inserita la seguente dicitura: ““Richiesta contributo 

per l’acquisto di ausili destinati alle donne con alopecia da chemioterapia” 
 

La domanda  sottoscritta dall’interessata, dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il 

modello in allegato alla presente e dovrà essere corredata della seguente documentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso di domanda finalizzata all'ottenimento di un contributo economico, in anticipazione, per 

l'acquisto di una parrucca, l'interessata dovrà allegare alla domanda 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 e della tessera sanitaria;  

 Dichiarazione ISEE in corso di validità;  

 Attestazione dell'indicatore ISEE ORDINARIO con valore non superiore a € 35.000,00 

calcolato secondo le disposizioni previste dal  DPCM 159/2013 e smi.  
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La presentazione dell’istanza ha valenza di piena conoscenza ed accettazione delle condizioni riportate 

nel presente Avviso , nonché delle disposizioni regionali in materia. 

Sono causa di esclusione automatica la presentazione di domande fuori termine, la carenza di 

qualsiasi elemento formale nella compilazione del modulo e/o l’omessa allegazione dei documenti 

richiesti. 
 

ART. 7 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il Soggetto responsabile del riconoscimento e corresponsione del contributo è l'Ambito Sociale. Alla data 

di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle richieste di contributo, l’Azienda provvederà a 

stilare una graduatoria nel rispetto delle priorità di accesso indicate all’art. 3.  

L’erogazione del contributo avverrà su Iban intestato alla beneficiaria.  

In caso di ricezione del contributo economico in anticipazione, l’interessata si impegna altresì a 

consegnare, entro 45 giorni dalla ricezione dello stesso, all’Ufficio dell’Azienda Speciale Consortile B02 la 

ricevuta, fattura, scontrino che attestino l’avvenuto pagamento della parrucca, pena la restituzione del 

contributo da considerarsi indebitamente percepito. 

 

 

 

Nel caso di domanda finalizzata all'ottenimento di un rimborso spese per l'acquisto già 

effettuato dalla data del 25/03/2020, di una parrucca, l'interessata dovrà allegare alla domanda la 

seguente documentazione:  

 Scontrino fiscale o fatture o ricevuta relativa all'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 e della tessera sanitaria;  

 Attestazione dell'indicatore ISEE ORDINARIO con valore non superiore a € 35.000,00 

calcolato secondo le disposizioni previste dal DPCM 159/2013 e smi.   
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ART. 8 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

 L’Ambito territoriale, quale Titolare del Trattamento, tratterà le informazioni relative alla procedura in 

oggetto unicamente per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 

In relazione alle indicate finalità i dati saranno oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le 

operazioni di trattamento saranno attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la 

riservatezza dei dati personali. 

I dati verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione delle interessate per un arco di 

tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in 

ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. 

I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in 

forza di provvedimenti normativi e ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni. 

Possono essere inoltre comunicati a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private 

quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e 

per le finalità sopra illustrate. 

Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, ma il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’ente 

determinano, l'inammissibilità o l'esclusione del destinatario alla procedura in oggetto. 

Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento (UE) n. 679/16, il titolare 

dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle 

operazioni effettuate sui dati riferiti. 

Le norme che disciplinano il trattamento sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati 

personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 così come integrato dal D.lgs 10 agosto 2018 n. 101) e il 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati. 

 

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Ai sensi dell’art. 8, comma 2 lettera c) della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è la 

Dott.ssa Michela Barbato, Direttore della B02 – Azienda Speciale Consortile per la Gestione dei Servizi 

alla Persona.  
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ART. 10 – NORME DI RINVIO 

 Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute nella normativa 

vigente. 

ART. 11 - INFORMAZIONI E PUBBLICITA’. 

Il presente rende noto è reperibile sul sito sul sito dell’Azienda Speciale Consortile B02 all’indirizzo  

https://www.aziendaservizisocialib2.it/.  Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi al seguente 

recapito: 0824/58214. 

 

San Giorgio del Sannio, il 29/11/2021. 

 

Il Direttore 

F.to Dott.ssa Michela BARBATO 

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

Il Presidente del C.d.A. 

F.to Dott.ssa Alessia ACCETTOLA 

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

 

 


