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DECRETO n. 165 del 23/03/2018



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Vista la D.G.R. n. X/6614 del 19.05.2017 che ha riconfermato per l’anno 2017 le 
azioni per la qualità della vita e l'inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia 
oncologica chemioterapica, avviate ai sensi della D.G.R. n. 2531/2014, secondo le 
indicazioni operative e le modalità di realizzazione indicate nell'allegato A del 
medesimo provvedimento;   
Rilevato che l'intervento prevede l'attivazione di azioni di sostegno alle persone con 
alopecia da chemioterapia e alle loro famiglia, e, in particolare, l'erogazione di un 
contributo massimo di € 150,00 per l'acquisto di una parrucca effettuato nel periodo 
01.01.2017 – 31.12.2017, quale ausilio per migliorare la qualità della vita e 
l'inclusione sociale; 
Precisato che per l'attuazione degli interventi previsti sono coinvolti, in collaborazione 
tra loro, i seguenti soggetti: 
- le Agenzia di Tutela della Salute, cui è affidata la regia di tutto il processo e sono 

assegnate le risorse; 
- le Aziende Socio Sanitarie Territoriali e gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere 

scientifico (IRCCS), laddove esiste un reparto di ricovero/ ambulatorio di oncologia 
che ha in carico le persone interessate; 

- gli Enti del Terzo Settore privati non profit, che abbiano manifestato l'interesse a 
partecipare alla misura e vengano iscritti nell'apposito elenco regionale; 

Visto il Decreto n. 9906 dell'08.08.2017 della Direzione Generale Reddito di 
Autonomia e Inclusione Sociale, con il quale sono state definite le modalità operative 
per il riconoscimento del contributo ed eventuale consulenza e presa in carico della 
persona, è stato approvato il modello di domanda, ed è stato definito il piano di 
riparto delle risorse tra le ATS; 
Preso atto che in base ai citati provvedimenti competono alle ASST, agli IRCCS ed 
eventualmente agli Enti del Terzo settore iscritti nell'apposito elenco regionale, la 
ricezione e l'ammissione delle domande, previa valutazione della documentazione a 
corredo, ed il pagamento del contributo ai beneficiari; 
Rilevato in particolare che compete all'ATS: 
- la promozione sul territorio di competenza di un'informazione omogenea e unitaria 

sulle modalità di accesso al contributo; 
- la promozione e la verifica di una efficace collaborazione tra i vari soggetti 

coinvolti nell’attuazione della misura, al fine di garantire anche la consulenza e 
l'eventuale presa in carico della persona (ASST/IRCCS ed Enti del Terzo Settore); 

- l'erogazione alle ASST/IRCCS ed Enti del Terzo Settore degli importi rendicontati, 
previa verifica della correttezza e completezza degli elenchi delle persone 
ammesse al contributo; 

- il monitoraggio dei risultati, al fine di misurare il livello di raggiungimento degli 
obiettivi, secondo gli indicatori previsti (n. domande presentate, n. domande 
ammesse, n. contributi erogati e importo, n. persone prese in carico per 
consulenza/ supporto, n. protocolli adottati); 

- la redazione dei prospetti di sintesi della misura, secondo i modelli che saranno 
successivamente inviati; 

Dato atto che le risorse regionali complessivamente destinate all'ATS di Brescia per la 
misura, ammontano complessivamente ad € 34.873,00, di cui il 50% già liquidato e 
introitato con Reversale n. 40029 del 25.08.2017, mentre il restante 50% verrà 
liquidato dalla Regione a seguito della verifica delle rendicontazioni per eventuale 
compensazione; 
Richiamato il Decreto DG n. 526 del 22.09.2017 che ha recepito quanto previsto dai 
citati provvedimenti regionali, e ha demandato al Servizio Risorse Economico 



 
_________________________________________________________________ 

 
Finanziarie l'erogazione alle ASST degli Spedali Civili di Brescia, del Garda e della 
Franciacorta degli importi dovuti in base alle domande ammesse, previa verifica e 
indicazione dell'U.O. Famiglia Infanzia Età Evolutiva del Dipartimento P.I.P.S.S.; 
Dato atto che entro il 10 di ogni mese le ASST del territorio hanno provveduto a 
trasmettere a questa ATS l'elenco delle domande presentate e ammesse, secondo lo 
schema regionale predisposto;  
Rilevato che a seguito della verifica, da parte dell'U.O. Famiglia Infanzia Età Evolutiva 
della correttezza e completezza degli elenchi trasmessi, si è provveduto ad erogare 
alle ASST gli importi rendicontati; 
Vista la nota prot. n. JI.2017.0043813 del 28.12.2017 con la quale la Direzione 
Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale comunica che con Decreto n. 
16714 del 21.12.2017 è stato approvato l'elenco regionale degli Enti del terzo settore 
che operano nell'ambito della promozione e sviluppo di azioni per migliorare la 
qualità della della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica, 
in attuazione della D.G.R. n. X/6614/2017 e del Decreto n. 9906/2017, nel quale è 
inserita l'Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus di Monza; 
Dato atto che l'Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus di Monza ha fatto pervenire in 
data 19.02.2018 (prot. ATS n. 0017786/18), in data 26.02.2018 (prot. ATS n. 
0019901/18), in data 27.02.2018 (prot. ATS n. 0020533/18) e in data 01.03.2018 
(prot. ATS n. 0021551/18) la rendicontazione delle spese sostenute per le persone 
residenti nel territorio dell'ATS di Brescia;  
Ritenuto di provvedere alla rendicontazione finale degli importi erogati a conclusione 
dell'azione prevista dalla D.G.R. n. X/6614 del 19.05.2017, anche ai fini 
dell'erogazione da parte di Regione Lombardia della seconda quota delle risorse 
assegnate; 
Dato atto che alla data del 31.12.2017 risultano complessivamente presentate, 
ammesse e finanziate n. 224 domande, per un importo complessivo liquidato alle 
ASST, e da queste alle persone beneficiarie, e all'Associazione Cancro Primo Aiuto 
Onlus di Monza,  pari a € 28.412,30, con la seguente suddivisione: 
- ASST Spedali Civili di Brescia: n. 101 domande per un importo di € 15.124,00; 
- ASST del Garda: n. 21 domande per un importo di € 3.104,90; 
- ASST della Franciacorta: n. 15 domande per un importo di € 2.250,00; 
- Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus di Monza: n. 87 domande per un importo 

di € 7.933,40;  
Rilevato che tra l'importo assegnato con il Decreto regionale n. 9906 del 08.08.2017, 
pari ad € 34.873,00 e il costo sostenuto, pari a complessivi € 28.412,30, risulta un 
residuo di € 6.460,70;  
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato; 
Dato atto che la Responsabile dell'U.O. Famiglia Infanzia Età Evolutiva, Dott.ssa 
Adele Ferrari attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico–Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell’ambito di 
applicazione dell’art. 3 della L. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari); 
Dato atto che il parere del Direttore Sociosanitario è assorbito nella funzione 
esercitata in qualità di proponente; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, e del Direttore 
Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente 
atto; 
 

D E C R E T A 



 
_________________________________________________________________ 

 
 

a) di dare atto che, a seguito dell'attuazione della D.G.R. n. X/6614 del 19.05.2017 
risultano complessivamente presentate, ammesse e finanziate n. 224 domande di 
contributo economico per l'acquisto di parrucca, a sostegno di persone con 
alopecia da chemioterapia,  per un importo complessivo liquidato alle ASST del 
territorio e all'Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus di  Monza, pari ad € 
28.412,30, così suddiviso: 
- ASST Spedali Civili di Brescia: n. 101 domande per un totale di € 15.124,00; 
- ASST del Garda: n. 21 domande per un totale di € 3.104,90; 
- ASST della Franciacorta: n. 15 domande per un totale di € 2.250,00; 
- Associazione Cancro Primo Aiuto di Monza: n. 87 domande per un totale di € 
7.933,40;   

b) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento pari a € 28.412,30 
trova copertura nel finanziamento assegnato a questa ATS, pari a complessivi € 
34.873,00, ed introitato per € 17.436,00 con reversale n. 40029 del 25.08.2017, 
nel Bilancio dell'Agenzia anno 2017/Gestione Socio Assistenziale al conto “Altri 
contributi reg.li Socio Assistenziali” cod. 77.02.420, e gestito con il cod. progetto 
P35;  

c) di dare atto che tra l'importo assegnato con il Decreto Regionale n. 9906 
dell'08.08.2017, pari ad € 34.873,00 e il costo sostenuto, pari ad €. 28.412,30, 
risulta un residuo di € 6.460,70; 

d) di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si 
provvede alla pubblicazione, a cura del Servizio Affari Generali e legali, di cui agli 
articoli 26 e 27 del D.Lgs.n. 33/2013 nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 

e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 
e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella 
 
 


