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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO  
E/O RIMBORSI SPESE ALLE DONNE CON ALOPECIA DA CHEMIOTERAPIA  

PER L’ACQUISTO DI PARRUCCA 
(Legge Regionale 8 agosto 2018, n. 28 art. 1 c. 31) 

 
IL DIRETTORE 

Premesso che 
- in data 26 aprile 2018 si è formalmente costituito il Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni – 

Ambito S10 ai sensi degli artt. 31 e 114 del del Dlgs 267/2000; 
Considerato che  
- La Legge Regionale 8 agosto 2018, n. 28, “Misure per l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 – 

Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2018” con cui il Consiglio regionale 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; 

- Il D. D. d n. 415 del 28/11/2018 con il quale la Giunta Regionale della Campania ha ripartito ed impegnato le 
risorse del “Fondo per il contributo all’acquisto di ausili destinati alle donne con alopecia da chemioterapia” per 
l’anno 2018 in favore dei Comuni Capofila degli Ambiti Territoriali/Consorzi; 

- Il D. D. n. 519 del 20/11/2019 con il quale la Giunta Regionale della Campania ha ripartito ed impegnato del 
“Fondo per il contributo all’acquisto di ausili destinati alle donne con alopecia da chemioterapia” Anno 2019 - 
Anno 2020 - in favore dei Comuni Capofila degli Ambiti Territoriali- Consorzi; 

- Il D. D. n. 139 del 25/03/2020 con il quale la Giunta Regionale della Campania ha decretato la liquidazione a 
favore degli Ambiti Territoriali del “Contributo alle donne con alopecia da chemioterapia annualità 2018 -2019 
- 2020”, al fine di dare puntuale esecuzione ai decreti ministeriali sopra richiamati garantendo agli Ambiti 
territoriali e/o ai Consorzi di disporre delle risorse necessarie occorrenti a fronteggiare la gestione dell’attuale 
periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 anche con riferimento alla specifica finalità di cui alla 
citata Legge Regionalen.28/2018; 

- con Decreto del Direttore del Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro - Alburni -Ambito S10 n. 19 adottato 
in data 08.03.2022 è stato approvato il presente Avviso pubblico. 

Tanto premesso 
RENDE NOTO 

 
Che è indetto avviso Pubblico per l'erogazione contributo economico e/o rimborsi spese alle donne con 
alopecia da chemioterapia per l'acquisto di parrucca - Legge Regionale 8 agosto 2018, n. 28 art. 1 c. 31. 
 
Art. 1 – Oggetto dell’Avviso 
Con il presente Avviso si intende dare attuazione a quanto statuito dall’art. 1, comma 31 - Legge Regionale 8 
agosto 2018, n. 28, promuovendo una misura sperimentale volta ad avviare azioni di sostegno alle donne con 
alopecia da chemioterapia e alle loro famiglie che siano residenti nei Comuni afferenti al Consorzio Sociale “Vallo 
di Diano-Tanagro-Alburni” Ambito S10. Il sostegno si realizza attraverso l’erogazione di un contributo economico 
e/o rimborso “una tantum” per l’acquisto della parrucca, quale ausilio che può concorrere a migliorare la qualità di 
vita e l’inclusione sociale di chi è affetto da tumore. 
 
Art. 2 - Finalità dell’Intervento 
La finalità della presente azione è rispondere in modo significativo 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, a seguito di questi ultimi, sono affette da alopecia. 
 
Art. 3 – Destinatarie dell’intervento 
Destinatarie dei contributi economici e/o rimborsi "una tantum" sono donne affette da alopecia da terapia 
oncologica chemioterapica, di qualsiasi età, con Isee in corso di validità non superiore ad € 30.000,00, residenti in 
uno dei 19 Comuni del Consorzio S10 e più nello specifico Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, 
Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, 
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Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano, per consentire alle stesse di 
acquistare una parrucca costituente ausilio tecnico, non ricompreso nel Nomenclatore Tariffario previsto dal 
Decreto Ministeriale n. 332 del 27/08/1999. 
 
Art. 4 – Tipologia dell’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 per l'acquisto di parrucca effettuato nel 

periodo dal 01.01.2018 alla data di pubblicazione del presente avviso. 
 
Art.5 – Entità del contributo 
L’ammontare massimo del contributo economico e/o rimborso concedibile “una tantum” alle interessate è di € 
200,00 pro capite. I contributi saranno concessi alle interessate che ne faranno richiesta fino a concorrenza delle 
risorse assegnate al Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10. Nel caso la spesa sostenuta per 
l’acquisto della parrucca risulti inferiore ad € 200,00, il contributo concesso sarà equiparato all’importo della spesa 
effettivamente sostenuta per l’acquisto. 
 
Art. 6 – Modalità 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 in anticipazione e/o rimborso spese “una tantum” mediante procedura on-line a partire 
dalla data di attivazione della procedura stessa, collegandosi al sito www.pianosociales10.it sulla home page alla 
sezione bandi. La domanda sarà indirizzata automaticamente al Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni 
Ambito S10 e potrà essere presentata secondo le modalità riportate dalla procedura on-line entro le ore 14:00 del 
giorno 18 Aprile 2022, salvo eventuali proroghe. Non si potranno presentare domande di partecipazione in forma 
cartacea. 
A fine procedura si potrà stampare la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di accesso sulla quale 
comparirà la dicitura “Richiesta contributo economico "una tantum" per acquisto di una parrucca”. 
 
Art. 7 – Documentazione da presentare a corredo dell’istanza 
1. Nel caso di domanda finalizzata all'ottenimento di un contributo economico, in anticipazione, per l'acquisto di 

una parrucca, l'interessata dovrà allegare all'istanza di concessione la seguente documentazione: 
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
- Codice fiscale/Tessera sanitaria 
- Attestazione IBAN 
- 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; 
- eventuale Copia documento di riconoscimento e Codice fiscale/Tessera sanitaria del beneficiario 

A seguito di concessione dell’erogazione del contributo economico in anticipazione, l'interessata dovrà consegnare 
successivamente al competente Ufficio di Piano la ricevuta, fattura, scontrino, di avvenuto pagamento per l'acquisto 
della parrucca. La ricevuta dovrà essere consegnata al competente Ufficio di Piano, in un periodo non superiore a 
45 giorni, decorrenti dall’assegnazione del contributo una tantum, pena la restituzione dell’ammontare da 
considerarsi indebitamente percepito. 
2. Nel caso invece di domanda finalizzata all'ottenimento di un rimborso spese per l'acquisto già avvenuto nel 

periodo dal 01.01.2018 alla data di pubblicazione del presente avviso, di una parrucca, l'interessata dovrà 
allegare all'istanza di concessione la seguente documentazione: 
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
- Codice fiscale/Tessera sanitaria 

- Attestazione IBAN 
- Ricevuta/fattura/scontrino di avvenuto pagamento per l'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; 
- eventuale Copia documento di riconoscimento e Codice fiscale/Tessera sanitaria del beneficiario 

 
Art. 8 – Concessione del Contributo e Graduatoria 
L’istruttoria delle domande è demandata all’Ufficio di Piano che ha la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti e/o 
documentazione integrativa. Qualora le istanze pervenute siano in numero superiore alla disponibilità di fondi, si 
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procederà a stilare una graduatoria sulla base del valore ISEE delle richiedenti, favorendo l’ISEE più basso. A 
parità di ISEE verrà favorita la minore età delle richiedenti. 
 
Art. 9 – Motivi di Esclusione 
Sono causa di esclusione automatica la presentazione della domanda fuori termine, la carenza di qualsiasi elemento 
formale dell’istanza di partecipazione e/o l’omessa allegazione dei documenti richiesti a seguito di sollecito da 
parte del Consorzio. 
 
Art. 10 – Protezione dei dati personali 
I dati di cui il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni - Ambito S10 entrerà in possesso a seguito del 
presente Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679 e comunque 
utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo. 
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del Reg. UE 
2016/679, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. 
In particolare, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679: 
- i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente 

procedimento; 
- il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento (individuati per 

iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati), con supporto 
cartaceo e/o informatico; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente Avviso; 
- i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad obblighi di 

legge; 
- il titolare del trattamento è il Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10. 
In relazione alle indicate finalità i dati acquisiti con questo Avviso sono oggetto di trattamento informatico e 
cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza 
dei dati. 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), artt. da 16 a 22, e della normativa nazionale, l'interessato 
può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: diritto di rettifica, 
diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, diritto di ottenere la notifica dal titolare del 
trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi, diritto alla 
portabilità, diritto di opposizione, diritto di rifiutare il processo automatizzato.  
Per esercitare i diritti sopra citati l’interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata al titolare del 
trattamento dei dati: Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10 - Via Mezzacapo, n. 251 - 
84036 Sala Consilina (SA) - Indirizzo PEC: protocollo@pec.pianosociales10.it indicando espressamente il 
riferimento al procedimento relativo al presente Avviso. 
 
Art. 11 – Responsabile del procedimento e informazioni 
Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è il Direttore del Consorzio Sociale Vallo di Diano 
Tanagro 
Alburni Ambito S10, dott. Antonio Domenico Florio. Le informazioni sul presente Avviso potranno essere 
richieste 
presso l’Ufficio del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10, sito alla Via Mezzacapo n. 
251 in Sala Consilina (SA), tel. n. 0975-521180 – fax n. 0975-270168 – e-mail: info@pianosociales10.it. 
 
Art. 12 – Norme finali e pubblicità dell’avviso 
Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alla normativa di rifermento in materia.  
Il presente Avviso è reperibile sull’Home page del sito istituzionale del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro 
Alburni - Ambito S10 www.pianosociales10.it. 
 
Sala Consilina, 08 Marzo 2022 

Il Direttore del Consorzio Sociale 
Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10 

f.to dott. Antonio Domenico FLORIO 


