DECRETO N. 9906

Del 08/08/2017

Identificativo Atto n. 151

DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE
Oggetto

ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 6614 DEL 19/05/2017 “AZIONI PER LA QUALITA’ DELLA
VITA E L’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA
ONCOLOGICA CHEMIOTERAPICA”.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

LA DIRIGENTE DELLA U.O.
AZIONI E MISURE PER L'AUTONOMIA E L'INCLUSIONE SOCIALE

VISTE le leggi regionali:
• n. 23/99 “Politiche regionali per la famiglia” che all’ articolo 1, comma 2 e art. 2,
comma 1, lettera d) che prevede, tra le finalità, il perseguimento, da parte della
Regione, della tutela della salute e del benessere dell’individuo e della famiglia, con
particolare riferimento alle situazioni che possono incidere negativamente
sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;
• n.1/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione
sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”;
• n. 3/2008 “Governo della rete delle unità di offerta sociali”;
• n.23/2015 “Evoluzione del Sistema Sociosanitario Lombardo: Modifiche al titolo I e al
titolo II della l.r. 30 dicembre 2009, n.33” ed in particolare l’art. 5 comma 1 laddove
prevede che la Regione possa garantire anche l’erogazione di livelli essenziali di
assistenza (LEA) aggiuntivi a quelli previsti dallo Stato;
RICHIAMATI i documenti di programmazione regionale, con particolare riferimento alla
programmazione sociosanitaria:
• D.C.R. 9 luglio 2013 n. 78 “Programma regionale di sviluppo della X legislatura” che tra
l’altro prevede la presa in carico integrata della fragilità in stretta integrazione con le
diverse realtà operanti a livello territoriale di cui si riconosce e valorizza un ruolo attivo
in virtù della loro capacità di lettura del bisogno più vicino alle persone;
• D.G.R. 14 maggio 2013, n. 116 “Determinazioni in ordine all’istituzione del fondo
regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto d’indirizzo” volta
a promuovere risposte prioritariamente a favore delle persone fragili che non
accedono alla rete di offerta sociosanitaria o che da essa ricevono risposte parziali e
frammentate rispetto ai bisogni espressi anche attraverso una gamma di interventi
flessibili ed articolati attenti alle domande poste dalle famiglie;
• D.G.R. 20 dicembre 2013, n. 1188 “Determinazioni in merito alla promozione di progetti
di intervento promossi dalle ASL a tutela delle fragilità” con cui sono stati approvati e
sostenuti progetti innovativi coerenti con gli obiettivi definiti nella programmazione
sociosanitaria ed in particolare con le aree di bisogno individuate dalla succitata DGR
n. 116/2013, tra cui il progetto “Solidarietà in testa” a favore delle donne affette da
alopecia e coinvolte nel percorso riabilitativo a seguito di patologie oncologiche;
• D.G.R. 1° agosto 2014, n. 2313 “Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del
Servizio Sociosanitario Regionale per l'esercizio 2014” che ha previsto l'opportunità di
estendere su tutto il territorio regionale la progettualità realizzata nell’ASL di Monza
Brianza ai sensi della a DGR 1188/2013, a favore delle donne affette da alopecia e
coinvolte nel percorso riabilitativo a seguito di patologie oncologiche, nelle more della
messa a regime di una soluzione di intervento su tutto il territorio lombardo, orientata
all’aiuto ed al supporto alla persona fragile ed alla famiglia in tutti gli aspetti cruciali

1

•

•

•

•

per il recupero della propria qualità di vita, indicando il coinvolgimento nella
realizzazione dell’iniziativa degli Enti del Terzo settore presenti sul territorio;
D.G.R. 17 ottobre 2014, n. 2531 “Promozione e sviluppo sul territorio di azioni per la
qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica” che,
in attuazione della succitata DGR 2313/2016:
− ha definito le modalità di estensione in via sperimentale dell’iniziativa a tutto il
territorio lombardo, prevedendone la durata orientativa di un anno;
− ha indicato i criteri per la partecipazione all’iniziativa da parte degli Enti di Terzo
Settore;
D.G.R. 5 dicembre 2016, n. 5954 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio
sociosanitario per l’esercizio 2017” che ha determinato al 31.12.2016 la data di
chiusura della fase di prima attuazione della sperimentazione realizzata ai sensi della
DGR n. 2531/2014, e stabilito l’accettazione di nuove richieste fino ad esaurimento
delle risorse;
D.D.G. 22 dicembre 2014, n.12566 “Attuazione della D.G.R. 2531 del 17 ottobre 2014 Promozione e sviluppo sul territorio di azioni per la qualità della vita delle persone
sottoposte a terapia oncologica chemioterapica” che dispone le modalità operative
per l’attuazione della citata deliberazione 2531/2014;
D.D.G. 27marzo 2015, n. 2447 che riporta all’allegato A) l'elenco degli enti del Terzo
Settore ammessi a svolgere le attività di sostegno per migliorare la qualità della vita
delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica;

VISTA la D.G.R. 19 maggio 2017, n. 6614 “Azioni per la qualità della vita e l’inclusione
sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica” con la quale si è
stabilito di dare continuità all’iniziativa, avviata ai sensi della D.G.R. n. 2531/2014,
prevedendo una fase migliorativa, fino al 31.12.2017, propedeutica alla stabilizzazione
della misura, e definendo nell’allegato A:
• i compiti di ATS, ASST e Enti del Terzo Settore per la realizzazione della fase migliorativa
propedeutica alla stabilizzazione;
• i criteri di massima propedeutici all’aggiornamento dell’elenco degli Enti ai sensi della
DGR 2531/2014 e atti attuativi e indispensabili per la manifestazione d’interesse da
parte degli Enti del Terzo Settore;
DATO ATTO che la D.G.R. 6614/2017 stabilisce inoltre:
• il contributo massimo, per l’acquisto della parrucca, in 150 euro;
• di destinare all’iniziativa la somma di euro 300.000,00, disponibile sul capitolo
12.05.104.7799 del bilancio regionale 2017, ripartita tra le ATS in base alla popolazione
residente nei rispettivi territori;
• di demandare alle ATS:
− l’erogazione delle risorse alle ASST e agli enti di Terzo Settore sulla base delle spese
sostenute dagli stessi e debitamente rendicontate,
− la funzione di monitoraggio e controllo costante degli interventi di competenza
delle ASST/consultori e degli enti del Terzo Settore, e di darne rendicontazione
economica, quali-quantitativa alla Direzione generale competente della Regione,
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•

secondo successive e dettagliate indicazioni, in ordine a indicatori, tempi e
modalità;
di demandare a successivi provvedimenti della Direzione generale competente
l’attuazione della deliberazione;

RITENUTO pertanto di approvare i seguenti documenti contenenti le indicazioni operative
per l’attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. 6614/2017:
• Indicazioni operative alle ATS, alle ASST/IRCCS e agli Enti del terzo settore per la
realizzazione di azioni per la qualità della vita e l’inclusione sociale delle persone
sottoposte a terapia oncologica chemioterapica, Allegato A) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
• Indicazioni operative per la costituzione dell’elenco regionale degli Enti del terzo
settore per interventi per la qualità della vita e l’inclusione sociale delle persone
sottoposte a terapia oncologica chemioterapica, Allegato B) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO inoltre di ripartire e assegnare alle ATS le risorse destinate alla misura pari a euro
300.000,00 sulla base del criterio stabilito dalla D.G.R. 6614/2017, in proporzione alla
popolazione residente nei rispettivi territori, come riportato nell’allegato A), punto 3 e nella
tabella di cui al punto 2 del dispositivo;
RITENUTO inoltre di procedere a impegnare la somma di euro 300.000,00 a favore delle
ATS, secondo la ripartizione di cui al precedente paragrafo, a valere sul capitolo
12.05.104.7799 del bilancio regionale 2017 e a liquidare una prima quota del 50% e
rinviare la liquidazione del restante 50% a seguito di verifica delle rendicontazioni al fine di
un’eventuale compensazione delle assegnazioni;
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014,
correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali
vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni
giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati
agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;
RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della
competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La
scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La
consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito
per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere
l’adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di
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esercitare il diritto di credito;
ATTESTATA, da parte dal Dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza
alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria
potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è
accertata nell’esercizio finanziario 2017;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)",
VERIFICATO che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente
provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;
VISTA la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive
modifiche ed integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per
l’anno in corso;
STABILITO di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL e sul portale
istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, nonché la pubblicazione ai
fini dell'adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi degli artt. 26 e
27 del D.LGS 33/2013;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico in materia di organizzazione e personale”,
nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
VISTA la d.g.r. 23 dicembre 2015, n. 4653 “XVI Provvedimento organizzativo 2015” con la
quale l’incarico di dirigente della Unità Organizzativa Azioni e misure per l'autonomia e
l'inclusione sociale della DG Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale è stato affidato
alla Dott.ssa Ilaria Marzi;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Unità
Organizzativa Azioni e misure per l'autonomia e l'inclusione sociale della Direzione
Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale ex d.g.r. 4653/2015;
DECRETA
1. di approvare i seguenti documenti contenenti le indicazioni operative per l’attuazione
di quanto previsto dalla D.G.R. 6614/2017:
• Indicazioni operative alle ATS, alle ASST/IRCCS e agli Enti del terzo settore per la
realizzazione di azioni per la qualità della vita e l’inclusione sociale delle persone
sottoposte a terapia oncologica chemioterapica, Allegato A) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
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•

Indicazioni operative per la costituzione dell’elenco regionale degli Enti del terzo
settore per interventi per la qualità della vita e l’inclusione sociale delle persone
sottoposte a terapia oncologica chemioterapica, Allegato B) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

2. di ripartire e assegnare alle ATS le risorse destinate alla misura pari a euro 300.000,00
sulla base del criterio stabilito dalla D.G.R. 6614/2017, in proporzione alla popolazione
residente nei rispettivi territori, come riportato nell’allegato A), punto 3 e nella
seguente tabella:
COD.

IMPORTO
ASSEGNATO

ATS

321

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

322

INSUBRIA

43.010,00

323

MONTAGNA

10.111,00

324

BRIANZA

36.130,00

325

BERGAMO

33.221,00

326

BRESCIA

34.873,00

327

VAL PADANA

23.180,00

328

PAVIA

16.424,00

TOTALE

103.051,00

300.000,00

3.

di impegnare l'importo complessivo di euro 300.000,00, a favore di ATS PER DGR
6614/17 (cod. 50471 ) imputato al capitolo di spesa 12.05.104.7799 dell'esercizio
finanziario 2017, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo
esercizio di imputazione;

4.

di liquidare l'importo di Euro 150.000,00, a favore di ATS PER DGR 6614/17 (cod. 50472),
pari al 50% dell'importo assegnato;

5.

di rinviare la liquidazione del restante 50% a seguito di verifica delle rendicontazioni al
fine di un’eventuale compensazione delle assegnazioni;

6.

di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di
applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.
La Dirigente
ILARIA MARZI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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ALLEGATO A. INDICAZIONI OPERATIVE ALLE ATS, ALLE ASST/IRCCS E AGLI ENTI DEL
TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI PER LA QUALITA’ DELLA VITA E
L’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA
CHEMIOTERAPICA
1. Finalità ed obiettivi
Con il presente provvedimento vengono individuate le modalità attuative ed
operative per attivare le azioni di sostegno alle persone con alopecia da
chemioterapia 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 di vita e l’inclusione sociale.
La DGR n.5954/2016, che ha definito le regole del sistema sociosanitario per il 2017,
ha chiuso la fase di prima applicazione della sperimentazione avviata su tutto il
territorio regionale ai sensi della DGR n. 2531/2014, determinando che l’eventuale
stabilizzazione della misura doveva essere preceduta da una valutazione degli esiti
delle attività realizzate, nel corso della fase sperimentale, da Associazioni di terzo
settore e ATS/ASST.
Inoltre, per la definitiva messa a regime dell’iniziativa va effettuata una riflessione
valutativa più generale anche del contesto normativo ed organizzativo, determinato
dall’approvazione della l.r.23/2015 “Evoluzione del Sistema sociosanitario lombardo”
che ha interessato e sta ancora interessando le ATS cui è affidata la regia
dell’iniziativa
Entrambe le riflessioni valutative hanno reso opportuna, quindi, una ulteriore fase
osservazionale e migliorativa, approvata con d.g.r. 6614 del 19 maggio 2017,
propedeutica alla stabilizzazione della misura, che terminerà il 31dicembre 2017.
2. Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono:
a. le Agenzie di Tutela della Salute, d’ora in poi ATS, cui sono assegnate le risorse di
cui alla DGR 6614/2017 affidata la regia di tutto il processo;
b. le Aziende socio sanitarie territoriali, d’ora in poi ASST, gli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, d’ora in poi IRCCS, laddove esiste un reparto di
ricovero/ambulatorio di oncologia che ha in carico le persone che corrispondono
al target di riferimento della misura;
c. gli Enti del Terzo settore (privati non profit) iscritti nei rispettivi registri che hanno
manifestato l’interesse a partecipare alla realizzazione e risultano iscritti
nell’apposito elenco degli idonei.
3. Soggetti destinatari
Persone sottoposte a terapie oncologiche chemioterapiche che possono causare
alopecia.
4. Risorse disponibili
Le risorse destinate al finanziamento della misura, come stabilito dalla d.g.r.
6614/2017, ammontano a complessivi euro 300.000,00 e sono ripartiti tra le ATS sulla
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base della popolazione residente nei rispettivi territori, come riportato nella tabella
seguente.

COD.
321
322
323
324
325
326
327
328

ATS
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
INSUBRIA
MONTAGNA
BRIANZA
BERGAMO
BRESCIA
VAL PADANA
PAVIA
TOTALE

IMPORTO
103.051,00
43.010,00
10.111,00
36.130,00
33.221,00
34.873,00
23.180,00
16.424,00
300.000,00

L’eventuale definizione delle modalità di compensazione delle risorse tra le ATS è
rinviata a successiva nota della Direzione Generale Reddito di Autonomia ed
Inclusione Sociale a seguito di verifica delle rendicontazioni pervenute.
4. Caratteristiche del contributo
Il contributo massimo erogabile è pari a euro 150 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 150 il contributo
erogabile sarà pari al costo di acquisto. Il contributo potrà essere riconosciuto per
acquisti, fa fede la data della fattura/ricevuta fiscale, a partire dal 01/01/2017 al
31/12/2017, dando continuità alla misura, così come previsto dalla D.G.R. 6614/2017.
5. Attività di informazione
Le ATS devono informare, attraverso le modalità ritenute più idonee, gli altri soggetti
coinvolti (ASST, IRCCS, Enti del Terzo Settore) dell’avvio della fase propedeutica alla
stabilizzazione e concordare le modalità informative al fine di garantire alle persone,
target di riferimento, un’informazione omogenea ed unitaria sulle modalità per
accedere al contributo.
Nei siti delle ATS l’informazione deve dare chiara indicazione del luogo degli enti del
territorio che possono accogliere le domande e della documentazione necessaria.
Anche nei siti delle ASST e degli IRCCS devono essere riportate tutte le informazioni
necessarie.
Le ASST/IRCSS che realizzano l’iniziativa devono individuare un operatore di
riferimento (ad es. l’operatore dedicato ai colloqui di accoglienza/orientamento o
alla consulenza/sostegno del consultorio piuttosto che un operatore sanitario in
attività nei reparti/ambulatori dell’azienda ospedaliera alle persone con patologia
oncologica) in grado di rispondere ai bisogni informativi della persona sia
relativamente alle modalità di accesso al contributo (informazione sui soggetti che
possono ricevere la domanda, le modalità di presentazione della domanda,
predisposizione della documentazione), sia informando sui programmi/interventi di

3

aiuto e sostegno esistenti per tutte le esigenze di supporto che può avere la
persona/famiglia (dall’alimentazione, al counseling psicologico, alla ripresa del
lavoro ecc.) in modo che la persona possa essere orientata per scegliere
consapevolmente l’eventuale servizio/ associazione cui rivolgersi in caso di necessità
per un eventuale supporto.
ASST/IRCSS e Enti del Terzo Settore sono anche i “gestori” del percorso per
l’erogazione del contributo in quanto la persona può liberamente scegliere a chi
rivolgersi per presentare richiesta di contributo oltre che, come detto, per ricevere
anche una consulenza o un’effettiva presa in carico, quando lo desideri.
6. Presentazione delle domande da parte dei destinatari
Le persone possono presentare domanda presso le sedi individuate, come
specificato al paragrafo precedente, dalle ASST (consultori/ospedali) e dagli IRCSS,
laddove esiste un reparto di ricovero/ambulatorio di oncologia che ha in carico le
persone che corrispondono al target di riferimento della misura, sia presso gli Enti del
Terzo Settore che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla realizzazione e
risultano iscritti nell’apposito elenco degli idonei.
Alla domanda, redatta sullo schema allegato, devono essere allegati i seguenti
documenti:
 certificazione dello specialista curante che attesti la necessità della parrucca in
conseguenza delle cure subite;
 documentazione (fattura/ricevuta fiscale) comprovante l’acquisto della
parrucca;
 fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità della
persona richiedente.
La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, potrà essere presentata in
formato cartaceo o via posta elettronica certificata- PEC- ed eventualmente via
posta elettronica ordinaria- PEO1, sulla base delle indicazioni fornite dalle
ASST/IRCCS/Enti Terzo settore.
In caso di presentazione della domanda via PEC, ai sensi del Regolamento dell’Unione
Europea n. 910/214, cosiddetto regolamento “ eIDAS ( Electronic IDentification
Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la
sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere
effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È
ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei
Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma
La previsione dell’invio della domanda via posta elettronica ordinaria da parte del destinatario è
demandata alla valutazione da parte delle ASST/IRCCS/Enti. La previsione o meno della modalità di
invio via posta elettronica ordinaria dovrà tenere conto dei sistemi informatici in uso presso le
ASST/IRCSS/Enti relativamente alla capacità di detti sistemi di riconoscere mail proveniente da caselle
mail di tipo “ordinarie” e destinate a caselle mail di tipo “PEC”. E’ necessario garantire che le
domande inviate dai destinatari possano essere registrate in ingresso con dati di protocollo certi,
necessari al fine di definire l’esito favorevole o meno delle stesse; ciò al fine di dar corso a quanto
indicato al paragrafo 7.
1
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elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del
22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme
elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma
4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software
gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a
partire dalla versione 4.0 in avanti).

Nel caso di presentazione di domanda in data antecedente alla data di
pubblicazione del presente provvedimento sul BURL direttamente alle ATS, le stesse
potranno procedere alla liquidazione del contributo ai richiedenti, previa verifica del
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e della documentazione a corredo
della domanda.
7. Istruttoria ASST/IRCCS e Enti del TERZO Settore relativa alle domande da parte dei
destinatari
Entro 15 giorni dalla protocollazione della domanda da parte della persona
richiedente, le ASST/IRCCS/Enti Terzo settore verificano le domande e i documenti a
corredo delle stesse.
Entro il 10 di ogni mese le ASST/IRCCS/Enti Terzo settore trasmettono all’ATS di
residenza delle persone richiedenti, l’elenco delle domande presentate con
l’indicazione di quelle ammesse a finanziamento, secondo lo schema che sarà
successivamente inviato.
8. Istruttoria ATS relativa alle rendicontazioni inviate da ASST/IRCCS e Enti del Terzo
Settore
Entro 15 giorni dalla ricevimento degli elenchi da parte delle ASST/IRCCS/Enti Terzo
settore, le ATS verificano la correttezza e completezza degli stessi e provvedono
all’erogazione degli importi rendicontati alle ASST/IRCSS e agli Enti Terzo Settore.
9. Modalità e tempi per l’erogazione del contributo
Le ASST/IRCCS/Enti Terzo settore, a seguito del ricevimento delle risorse da parte
dell’ATS di riferimento, provvedono a liquidare alle persone richiedenti il contributo
spettante entro i 15 giorni successivi e ne danno comunicazione ai medesimi.
La liquidazione delle risorse alle persone beneficiarie è effettuata con bonifico sul
conto corrente postale/bancario della persona richiedente o anche su carta di
credito intestata alla persona richiedente dotata di IBAN.
La persona richiedente deve risultare intestataria o cointestataria del conto corrente,
come previsto dalla normativa statale di settore per garantire la tracciabilità e la
trasparenza dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.
10. Monitoraggio dei risultati
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato,
collegati a questo intervento, gli indicatori individuati e monitorati dalle ATS sono:
- numero domande presentate;
- numero domande ammissibili;
- numero contributi erogati e importo totale erogato;
- numero persone prese in carico per attività di supporto/consulenza;
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- protocolli tra i diversi soggetti coinvolti.
I dati saranno inoltre suddivisi per ASST/IRCCS/Ente Terzo settore.
Le ATS sono competenti alla redazione dei prospetti di sintesi relativi alla misura,
secondo modelli che saranno successivamente inviati.
11. Responsabile del procedimento
La responsabilità del procedimento è in capo alle ATS che sono tenute ad indicare il
referente ed i relativi riferimenti.
Le ASST/IRCCS/Enti Terzo settore sono competenti per l’espletamento dell’istruttoria
delle domande presentate da parte delle persone destinatarie e per l’erogazione
del contributo alle stesse.
12. Trattamento dati personali
Sia le ATS sia le ASST/IRCCS e gli Enti del Terzo settore nell’espletamento delle loro
attività sono tenute al rispetto delle prescrizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 Codice
in Materia di protezione dei dati personali.
13. Pubblicazione e contatti
Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web di Regione Lombardia all’indirizzo
www.regione.lombardia.it e sulle pagine web delle ATS e delle ASST/IRCCS.
Negli avvisi pubblicati sulle pagine web delle ATS e delle ASST/IRCCS dovranno essere
riportati i riferimenti cui rivolgersi per informazioni e assistenza, le modalità di
presentazione della domanda (indirizzi e luoghi).
14. Allegati
Allegato 1 Domanda di contributo
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ALLEGATO 1

All’ASST/IRCCS/Ente del Terzo settore
………………………….
………………………….
………………………….

Domanda di contributo per l’acquisto di una parrucca ai sensi della DGR n. 6614
del 19/05/2017
Il/La sottoscritto/a
Cognome e Nome_______________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________________ il __________________
Residente a __________________________________________CAP _________ Provincia ___________
Via _______________________________________________________________
Tel.___________________________________e-mail ____________________________________________
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CHIEDE
di poter accedere al contributo di euro 150,00 (centocinquanta) per l’acquisto di una
parrucca o al contributo di euro ………. (se il costo di acquisto è inferiore a euro 150,00), ai
sensi della Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. 6614 del 19/05/2017.
A tal fine allega:
 copia documento d’identità in corso di validità;
 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 necessità della parrucca in
conseguenza dell’insorgenza di alopecia a causa del trattamento chemioterapico.
INDICA
la seguente modalità per la riscossione del contributo previsto:
 Bonifico sul conto corrente bancario intestato al/alla richiedente
Banca ___________________________________ Agenzia____________________________________
IBAN
|I|T|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
[Digitare il testo]
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 Bonifico sul conto corrente banco posta intestato al/alla richiedente
IBAN
|I|T|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

DICHIARA inoltre di essere a conoscenza che l’ATS di riferimento, ai sensi dall’art. 71 del
d.p.r. 28/12/2000 n. 445, potrà procedere a idonei controlli volti ad accertare la veridicità
delle dichiarazioni rese e, in caso di non veridicità, a richiedere la restituzione della somma
indebitamente percepita in base alle norme vigenti.
Data __________________
Firma (per esteso e leggibile) ______________________________________________
INFORMATIVA (art.13 del D.lgs.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)
Gentile Sig-/Sig,ra,
desideriamo informarla che ai sensi del citato decreto il trattamento dei dati sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, necessità, pertinenza tutelando la sua
riservatezza e i sui diritti cosi come previsto dagli art.2,3 e 11 del citato decreto.
Ai sensi dell’art.13 le forniamo le seguenti informazioni:
FINALITA’ e MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è finalizzato alla verifica e istruttoria dei dati dei richiedenti rientranti nella
misura di cui alla DGR 6614/2017 e all’erogazione dei contributi per l’acquisto di una
parrucca.
I dati saranno trattati con strumenti elettronici e informatici.
NATURA OBBLIGATORIA - Conseguenze mancato conferimento
I dati richiesti sono obbligatori e Il mancato conferimento dei
l’improcedibilità dell’istanza.

dati comporta

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento ai sensi dell’art.28 del D.Lgs.196/2003 è REGIONE LOMBARDIA nella
persona del suo legale rappresentante con sede a Milano piazza Città di Lombardia 1, per
le finalità di controllo, monitoraggio e verifica della misura di cui alla citata d.g.r.
Responsabili del trattamento dei dati sono le ATS/ASST e tutti gli enti del terzo settore che a
diverso titolo svolgono attività di carattere istruttorio, ricezione della richiesta ed erogazione
del contributo.
DIRITTI INTERESSATO
Ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati
personali, lei può far valere i suoi diritti rivolgendo istanza ai titolari del trattamento.
Letta l’informativa il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati.
[Digitare il testo]
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Acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo quanto stabilito dal D. Lgs n.
196/2003 per le finalità relative all’erogazione del contributo di cui procedimento
amministrativo relativo alla misura di cui alla dgr 6614/2017.
Data __________________
Firma (per esteso e leggibile) ______________________________________________
La domanda non richiede il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente ai sensi
dell’art. 8 del DPR 642/1972 “Disciplina dell’imposta di bollo”.

[Digitare il testo]

ALLEGATO B - INDICAZIONI OPERATIVE PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO
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INDICAZIONI OPERATIVE PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO REGIONALE DEGLI ENTI
DEL TERZO SETTORE PER INTERVENTI PER LA QUALITA’ DELLA VITA E L’INCLUSIONE
SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA CHEMIOTERAPICA
1. Finalità ed obiettivi
La finalità dell’iniziativa, approvata con d.g.r. 6614 del 19 maggio 2017, è sostenere
le persone che sono sottoposte a terapia oncologica mediante un contributo per
l’acquisto della parrucca, quale ausilio che può concorrere a migliorare la qualità
di vita e l’inclusione sociale.
La d.g.r. n. 6614/2017 ha previsto di dare continuità all’iniziativa, avviata ai sensi
della D.G.R. n. 2531/2014, prevedendo una fase migliorativa, fino al 31.12.2017,
propedeutica alla stabilizzazione della misura stessa.
Con DDG n.12566/2014, attuativo della DGR n. 2531/2014 sono state determinate
le modalità per la costituzione dell’elenco degli Enti del Terzo Settore idonei a
partecipare all’iniziativa.
Con questo provvedimento sono definite le modalità operative per l’avviso a
manifestare interesse alla partecipazione della fase propedeutica alla
stabilizzazione dell’iniziativa regionale in attuazione della d.g.r. n.6614/2017.
2. Soggetti destinatari dell’avviso
Sono destinatari dell’avviso sono gli Enti del Terzo settore:
 iscritti a uno degli appositi albi o registri (es. registro Associazioni e di solidarietà
familiare, registro delle Associazioni e organizzazioni di volontariato) e
 interessati a contribuire alla realizzazione dell’iniziativa sia attraverso l’aiuto alle
persone nelle procedure per l’ottenimento del contributo, sia con il sostegno
diretto mediante consulenza, counseling, accompagnamento ecc.
Gli Enti del Terzo settore che intendo aderire all’iniziativa, devono dimostrare:
 presenza nello statuto della finalità di prevenzione e promozione di attività di
sostegno alle persone sottoposte a terapia oncologica;
 esclusione di qualsiasi attività lucrativa;
 disponibilità di una sede operativa permanente sul territorio della Regione
Lombardia, che presenti uno spazio di accoglienza, che garantisca la privacy
dell’utente, dotata di telefono, fax e collegamenti internet;
 esperienza almeno triennale nell’assistenza, nel supporto e sostegno alle
persone con patologie oncologiche;
 presenza di operatori e volontari con specifiche competenze maturate in
ambito sociosanitario/counseling, dimostrabili attraverso i curricula presentati;
 presenza di accordi, protocolli, ecc che dimostrino la collaborazione con le
ATS/ASST/IRCCS ex ASL/Aziende Ospedaliere, Enti locali.
3. Presentazione delle domande per la manifestazione di interesse
Le domande da parte dei soggetti interessati devono essere presentate domanda
tramite PEC, al seguente indirizzo: redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it,
entro il 15 settembre 2017.
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Le domande vengono istruite da un apposito gruppo di valutazione, costituito a
livello regionale, composto da referenti delle Direzioni Generali RAIS e Welfare,
istituito con Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Reddito di
autonomia e Inclusione sociale.
Alla domanda, redatta sullo schema allegato e sottoscritta dal legale
rappresentante, devono essere allegati i seguenti documenti:
per gli enti già presenti in elenco approvato con decreto n. 2447/2015:
 autocertificazione del mantenimento dei requisiti.
per gli enti che manifestano l’interesse ad aderire per la prima volta:
 copia dello statuto e atto costitutivo, redatto in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o di scrittura privata, registrata presso l’Agenzia
delle Entrate (se non viene prodotto in copia autentica autocertificare la
conformità della copia all’originale);
 relazione sull’attività svolta negli ultimi tre anni in relazione alla presa in carico
delle persone in terapia oncologica e delle loro famiglie;
 proposta di intervento anche con riguardo al percorso di ascolto, sostegno e
accompagnamento che l’ente intende realizzare;
 curricula degli operatori e volontari che attestino il possesso di specifiche
competenze maturate in ambito sociosanitario e di counselling;
 documentazione idonea a comprovare di aver instaurato rapporti di
collaborazione con ATS/ASST/IRCCS/EELL (Accordi/ protocolli d’intesa, altro);
 dichiarazione di disponibilità di una sede permanente sul territorio della
Regione Lombardia.
In caso di partenariato, la documentazione di cui ai primi due punti dovrà essere
posseduta e presentata da tutti i soggetti componenti il raggruppamento.
Per la presentazione della domanda via PEC, ai sensi del Regolamento dell’Unione
Europea n. 910/214, cosiddetto regolamento “ eIDAS (Electronic IDentification
Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma
elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione
all’avviso potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata
o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta
Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata
attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata
aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013
"Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme
elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24,
comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e
71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato
adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).
Non saranno ritenute ammissibili le domande:
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 pervenute oltre il termine stabilito dal presente avviso;
 che non siano corredate della documentazione richiesta;
 che non presentino i requisiti richiesti.
4. Istruttoria e valutazione delle domande presentate per l’iscrizione nell’elenco
Entro 30 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande il gruppo di
valutazione deve effettuare l’istruttoria e la valutazione delle domande pervenute.
Qualora nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti,
supplementi di documentazione o elementi di valutazione integrativi, il termine di
trenta giorni previsto per la conclusione del procedimento è sospeso per una sola
volta tra la data di richiesta e quella della ricezione delle integrazioni richieste.
Il provvedimento di iscrizione degli Enti del Terzo Settore nell’elenco, a seguito
dell’istruttoria effettuata dal gruppo di valutazione, è adottato dal dirigente della
Unità Organizzativa Azioni e misure per l'autonomia e l'inclusione sociale ed è
trasmesso al legale rappresentante dell’Ente non profit mediante posta elettronica
certificata.
L’eventuale diniego dell’istanza di iscrizione, per carenza dei requisiti, è disposto
con provvedimento del Dirigente competente e trasmesso con le stesse modalità
di cui sopra al legale rappresentante dell’Ente del Terzo Settore.
L’impossibilità da parte della Pubblica Amministrazione di attuare la verifica dei
requisiti di iscrizione per mancata trasmissione, da parte dell’ente non profit, dei
documenti o comunicazione delle informazioni richieste entro i termini stabiliti dalla
Regione, comporta il diniego dell’istanza di iscrizione.
L’Ente del Terzo settore iscritto nell’elenco è tenuto a comunicare
tempestivamente tutte le variazioni intervenute, in particolare riguardanti:
• la denominazione;
• il legale rappresentante;
• la sede legale;
• le sedi operative.
Gli uffici competenti della Direzione Generale Reddito di autonomia e Inclusione
sociale verificano la veridicità di quanto dichiarato con le dichiarazioni sostitutive,
nonché l’effettiva permanenza dei requisiti di iscrizione previsti dalla normativa di
riferimento.
In caso di accertata non veridicità di quanto dichiarato, l’Ente del Terzo settore
perde il diritto di mantenimento dell’iscrizione nel relativo Elenco e il Dirigente
competente ne dispone la cancellazione.
5. Cancellazione dall’elenco
La cancellazione dall’elenco avviene a seguito di:
 istanza di parte dell’Ente del Terzo settore iscritto;
 accertata carenza dei requisiti necessari per la permanenza nell’Elenco;
 cessazione dell’attività.
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La cancellazione dall’elenco è disposta con provvedimento adottato dal
Dirigente della Unità Organizzativa Azioni e misure per l'autonomia e l'inclusione
sociale.
Il provvedimento è trasmesso al legale rappresentante dell’Ente mediante posta
elettronica certificata.
6. Responsabile del procedimento
La responsabilità del procedimento è in capo alla Unità Organizzativa Azioni e
misure per l'autonomia e l'inclusione sociale della Direzione Generale Reddito di
autonomia e Inclusione sociale.
7. Trattamento dati personali
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n.
196/2003), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui
all’Allegato 2.
8. Pubblicazione, informazione e contatti
Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web di Regione Lombardia all’indirizzo
www.regione.lombardia.it.
9. Allegati
Allegato 1 Domanda di iscrizione
Allegato 2 Informativa dati personali
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ALLEGATO 1
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ ELENCO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE CHE OPERANO NELL’AMBITO DELLA PROMOZIONE
DI ATTIVITÁ DI SOSTEGNO ALLE PERSONE CON ALOPECIA SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA CHEMIOTERAPICA D.G.R. N. 6614/2017

1) ANAGRAFICA E IDENTIFICATIVO ENTE NON PROFIT DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE
Denominazione _______________________________________________________________________________________________________
Acronimo __________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________________
C.A.P. ______________ Comune______________________________________________________________________________ Prov. _____
Tel. __________________________________________________ Fax _____________________________________________________
Sito Internet __________________________________________________________________________________________________________
E mail per contatti ____________________________________________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________________________________________________________
C.F. ________________________________________________________ P.I. ______________________________________________________
RECAPITO PER CORRISPONDENZA
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________________
C.A.P. __________ Comune _________________________________________________________________________________ Prov. _____
Tel. _______________________________________________ Fax _______________________________________________________________
E mail per contatti ____________________________________________________________________________________________________
PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE (attualmente in carica e che sottoscrive la richiesta)

Nome _____________________________________________ Cognome ________________________________________________________
Data di nascita _______________ Luogo di nascita ___________________________________________________________ Prov. ______
C.F. ________________________________________
La/il Legale Rappresentante coincide con la/il Presidente SI

NO

Indirizzo _______________________________________________________________________________________________________________
C.A.P. __________ Comune_________________________________________________________________________________ Prov. ______
Tel. ________________________________ Fax ____________________________________________
E mail per contatti ____________________________________________________________________________________________________
Lo Statuto prevede il principio della diarchia, ovvero, la legale rappresentanza è affidata congiuntamente ad altra persona?
SI NO
Se barrato SI, indicare il secondo rappresentante
___________________________________________________________________________________________________________________
I dati riportati sopra, relativi alla denominazione, alla sede legale e al/la legale rappresentante, corrispondono a quelli riportati
nell’attribuzione del Codice fiscale?
SI NO
(si ricorda che l’attribuzione del C.F. viene aggiornata ogni qualvolta vengono modificati uno o più dati che lo compongono
e identificano)

Disponibilità di una sede operativa sul territorio della Lombardia dove viene svolta l’attività (la sede operativa può coincidere
con quella legale)

n.

Indirizzo sede
operativa dove
viene svolta l’attività

Comune

Prov.

n. Tel.

n. Fax

Dotazione
collegamento
a Internet

Dotazione spazio
riservato
all’accoglienza che
garantisce la
privacy dell’utenza
SI NO

1

SI NO
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SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

ALLEGATO 1
2) RICHIESTA DI FORMALE ISCRIZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante
dell’Ente _______________________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni e, sotto propria responsabilità
 CHE TUTTE LE INFORMAZIONI FORNITE CON LA PRESENTE RICHIESTA SONO VERITIERE
 CHE L’ENTE E’ OPERATIVO DA ALMENO TRE ANNI NELLA PRESA IN CARICO DELLE PERSONE IN TERAPIA ONCOLOGICA
 CHE L’ENTE E’ ISCRITTO AL SEGUENTE ALBO O REGISTRO (INDICARE QUALE) __________________________________________
 CHE L’ENTE DISPONE DI UNA SEDE PERMANENTE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA con le caratteristiche indicate nella
parte 1)
 CHE L’ENTE SI AVVALE DI OPERATORI O VOLONTARI CHE HANNO MATURATO SPECIFICHE COMPETENZE NEL SETTORE
DELL’ASSISTENZA AI MALATI ONCOLOGICI
 CHE L’ENTE SI IMPEGNA A SOSTENERE I SINGOLI PIANI DI INTERVENTO E A GARANTIRE L’UNIVERSALITA’ NELL’ACCESSO

E CHIEDE
 L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEGLI DEL TERZO SETTORE (ENTI NON PROFIT) CHE OPERANO NELL’AMBITO DELLA
PROMOZIONE DI ATTIVITÁ DI SOSTEGNO ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA CHEMIOTERAPICA – SOSTEGNO ALLE
PERSONE CON ALOPECIA – ACQUISTO PARRUCCA
Firma per esteso e leggibile del/della legale rappresentante
_______________________________________________
Nota Informativa – Decreto legislativo 196/2003
I dati forniti potranno essere comunicati e/o diffusi con le modalità e in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e sue
successive modificazioni

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a sui diritti sanciti dall’art. 13 del suddetto D.lgs. 196/2003
I dati potranno essere utilizzati per finalità statistiche ai sensi del D.lgs. 322/1989
Firma per esteso e leggibile del/della legale rappresentante

Data __________________
Nome e Cognome _________________________________________________________________
Recapiti telefonici – sede ___________________________________________ cell. _______________________________________________

La presente richiesta, con gli allegati necessari, deve essere trasmessa esclusivamente via PEC, all’indirizzo riportato in
calce, firmata digitalmente e con i seguenti documenti da allegare – pena inammissibilità della stessa:
 Copia dello statuto redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o di scrittura privata registrata
presso l’Agenzia delle Entrate. (Se non viene prodotto in copia autentica autocertificare la conformità della copia
all’originale);

 Copia dell’atto costitutivo (o ricognitorio) redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o di scrittura
privata registrata presso l’Agenzia delle Entrate. (Se non viene prodotto in copia autentica autocertificare la conformità
della copia all’originale);

 Copia dei curricula degli operatori o volontari che attestino il possesso di specifiche competenze maturate in ambito
sociosanitario e di counselling;

 Documentazione idonea a comprovare di aver istaurato rapporti di collaborazione con ATS/ASST/IRCCS/EELL (Accordi/
protocolli d’intesa, altro);

 Relazione sull’attività svolta negli ultimi tre anni in relazione alla presa in carico delle persone in terapia oncologica e delle
loro famiglie;

 Proposta dell’intervento che l’ente intende realizzare con riguardo anche al percorso di ascolto, sostegno e
accompagnamento.
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Inviare a: redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it
REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale Reddito di autonomia e Inclusione sociale
Unità Organizzativa Azioni e misure per l'autonomia e l'inclusione sociale
Palazzo Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 MILANO MI
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti per quanto concerne il trattamento dei dati personali. Il trattamento di tali
dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la
riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti secondo quanto previsto dall’art. 11. Ai sensi dell’art. 13
del decreto ed in relazione ai dati personali che verranno comunicati ai fini della partecipazione al
Bando in oggetto, si forniscono inoltre le informazioni che seguono.
Finalità del trattamento dati
I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati. Tutti i dati personali
che verranno in possesso di Regione Lombardia, e dei soggetti eventualmente incaricati della
gestione delle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando e nel
rispetto dell’art. 13 del decreto.
Modalità del trattamento dati
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti
vigenti.
Comunicazione dei dati
I dati potranno essere elaborati, comunicati e diffusi da Regione Lombardia per l’esecuzione delle
attività e delle funzioni di loro competenza così come esplicitati nel bando.
Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti da artt. 7 e 8 del D. Lgs. n.
196/2003, tra i quali figura la possibilità di ottenere in qualsiasi momento:
- la conferma dell’esistenza di dati personali che li possano riguardare, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento, nonché la
possibilità di verificarne l’esattezza;
- l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in
forma anonima od opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi o giustificati motivi;
- l’attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dal decreto del Segretario Generale n. 10312
del 6/11/2014 Determinazioni in merito al diritto di accesso ai dati personali e agli altri diritti di cui
all’Art 7 e art. 8 del D.Lgs. 196/2003 detenuti dalla Giunta regionale. Approvazione di “Policy di
gestione di accesso ai dati personali”.
Le
istanze
andranno
rivolte
a
Regione
Lombardia,
all’indirizzo
PEC
redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it
Titolare del trattamento dati
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della
Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 –
20124 Milano.
Responsabili del trattamento dei dati
Responsabili interni del Trattamento, per Regione Lombardia, sono:
-

il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Reddito di autonomia e Inclusione
sociale.

