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AZIONI PER PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA
DGR 1829 del 02/07/2019 – Azioni per la qualità della vita e inclusione sociale delle persone sottoposte a
terapia oncologica
DGR 3989 del 14/12/2020 – Rifinanziamento della misura di cui alla DGR 1829/2019 per gli anni 2020 e
2021

DESTINATARI DELLA MISURA
Possono presentare domanda
chemioterapiche/radioterapiche.

le

persone

sottoposte

a

terapie

oncologiche

CONTRIBUTO
La spesa ammissibile è il costo sostenuto per l’acquisto della parrucca.
L’ammontare del contributo è pari a € 250,00 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 € 250,00 il contributo erogabile
sarà pari al costo di acquisto.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande si presentano ESCLUSIVAMENTE in modalità online sulla piattaforma informativa
BANDI ON LINE all’indirizzo www.bandi.servizirl.it
IL BANDO E’ GIA’ APERTO

Le domande possono essere presentate previa registrazione/autenticazione in Bandi Online
attraverso:
 SPID –Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice personale che consente di accedere
da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della PA. Per richiedere ed
ottenere : https://www.spid.gov.it/richiedi-spid;
 CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi:
 username e password rilasciate in fase di registrazione.
 Il richiedente deve fornire le dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto notorio ai sensi
e DPR 445/2000:
-

Di essere residente in Lombardia

-

Di non aver già presentato domanda per la stessa misura nell’anno solare precedente
alla presente richiesta;

-

Di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, sarà
soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia,
secondo quanto disposto dal DPR 445/2000

Al termine della compilazione online, il richiedente dovrà allegare:
-

Documentazione relativa alla spesa sostenuta per l’acquisto della parrucca (copia
fattura/ricevuta fiscale o altro documento contabile);

-

Certificazione dello specialista curante che attesti la necessita della parrucca in
conseguenza
dell’insorgenza
di
alopecia
a
causa
del
trattamento
chemioterapico/radioterapico;

-

Copia non autentica del documento di identità del soggetto richiedente in corso di validità.

N.B. Il mancato caricamento dei documenti previsti dal bando, costituirà causa di inammissibilità della
domanda di partecipazione.

L’istruttoria e l’erogazione delle risorse sono di competenza dell’ATS.
Le domande saranno valutate in ordine di presentazione a condizione di rispettare i requisiti
minimi di ammissibilità, sino ad esaurimento delle risorse.

Si informa che le domande possono essere presentate anche da parte di un soggetto del terzo
settore tra quelli che hanno manifestato la volontà di operare a favore delle persone beneficiare
della presente misura attraverso la fornitura diretta della parrucca e che sono stati dichiarati
ammessi da Regione Lombardia a seguito della verifica dei requisiti, esclusivamente sulla
piattaforma Bandi Online.

Per ulteriori informazioni e dettagli si raccomanda la lettura di tutta la normativa presente sul sito
Bandi Online.

