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Relazione illustrativa 

 

Il numero dei malati oncologici in Calabria cresce costantemente, e non c’è una famiglia che non 

conti o che non abbia contato almeno un caso a sé vicino. 

Una delle dinamiche più frequenti in seguito ai trattamenti terapeutici indicati nei casi di patologie 

oncologiche è la perdita della maggior parte o di tutti i capelli da parte del soggetto che si sottopone 

alle cure, e il fenomeno è di particolare impatto sulle donne, essendo i capelli l’espressione tipica 

della femminilità per eccellenza. 

La Regione Calabria intende, attraverso questa proposta di legge, promuovere una misura che 

potrebbe migliorare la qualità della vita delle pazienti oncologiche, di concerto con le agenzie del 

terzo settore che si occupano di questo ambito e accreditate nel settore stesso, fornendo un piccolo 

aiuto alle persone (in questo caso specifico alle donne) che sono affette da questa problematica. 

In particolare, la Regione intende dare un sussidio economico alle pazienti oncologiche che 

volessero acquistare una protesi tricologica (o, più comunemente, una parrucca) al fine di sopperire 

a questa conseguenza, dovuta appunto ai trattamenti terapeutici indicati in questi casi specifici. 

Un sistema sanitario pubblico capace di rispondere alle esigenze dei cittadini è fatto certamente di 

cure e servizi all’avanguardia, ma anche di misure come questa. Bisogna comprendere quanto sia 

delicata, dal punto di vista fisico e psicologico, la fase della vita che le pazienti oncologiche devono 

affrontare nel sottoporsi alle cure, ed è fondamentale sostenere anche l’aspetto morale di chi 

affronta una prova di vita di così importante: la lotta al cancro.  

La presente legge si propone, inoltre, l’obiettivo di promuovere la creazione di una “Banca dei 

capelli regionale”, un organo al quale ciascun cittadino calabrese, in maniera del tutto volontaria, 

potrà donare periodicamente i propri capelli, che saranno destinati alla realizzazione di protesi 

tricologiche; un piccolo gesto di solidarietà, valore al quale i calabresi sono dediti, che può essere 

fondamentale per donare una grande speranza. 
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Relazione finanziaria 

 

Titolo: Legge regionale “Interventi in materia di sussidio a favore di pazienti oncologiche 

affette da alopecia”. 

 

Oneri finanziari 

La proposta di legge comporta oneri a carico del bilancio regionale che possono essere quantificati 

in euro 200.000,00. Per la quantificazione della spesa si sono prese in considerazione stime 

parametriche da altre Regioni che hanno stanziato fondi a parziale o totale copertura del costo di 

acquisto della parrucca. 

Il contributo previsto, in aggiunta alla detrazione fiscale del 19% riconosciuta al momento della 

presentazione della dichiarazione dei redditi, consente di abbattere integralmente i costi nel caso di 

acquisto di parrucche con capelli sintetici e fino al 50% nel caso di acquisto di parrucche con capelli 

veri. Infatti, la spesa per l’acquisto della parrucca può essere detratta fiscalmente allegando idonea 

documentazione. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9/E del 16 febbraio 2010 ha chiarito 

che la parrucca può rientrare tra le spese sanitarie detraibili (detrazione Irpef del 19 per cento, ai 

sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR) se serve a rimediare al danno estetico provocato da 

una patologia e ad alleviare una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni della vita 

quotidiana. In questa ipotesi, infatti, la parrucca svolge una funzione sanitaria a tutti gli effetti e può 

essere considerata a pieno titolo come un qualsiasi dispositivo medico destinato dal produttore a 

essere usato per attenuare malattie o lesioni e messo in commercio con queste finalità. In 

particolare, la parrucca è inclusa tra gli oneri sanitari detraibili nei casi in cui venga utilizzata da 

pazienti oncologici per superare le difficoltà psicologiche legate alla caduta dei capelli causata dai 

trattamenti chemioterapici. 
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Alla copertura della spesa si provvede per gli anni 2021-2023 con i fondi presenti all’interno del 

programma U.20.03 “Fondo speciale di parte corrente” per euro 100.000,00 e con la riduzione delle 

seguenti spese di cui alla tabella C allegata alla legge regionale 30 dicembre 2020, n. 34 (Legge di 

stabilità regionale 2021): 

· U.14.04 Capitolo U06129101: - 50.000,00 euro (L.r. 13/1979 - Adozione di provvedimenti 

diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione); 

· U.01.02 Capitolo U01002108: - 50.000,00 (L.r. 13/1996 - Forme collaborative per 

l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica); 

 

 

 

Copertura finanziaria: 

 

Programma / 

capitolo 

 

Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Totale 2021/2023 

Programma 

U.20.03 Fondo 

speciale di parte 

corrente 

- 100.000,00 - 100.000,00 -100.000,00  

U.14.04 

Capitolo 

U06129101 

- 50.000,00 - 50.000,00 - 50.000,00 

U.01.02 

Capitolo 

U01002108 

- 50.000,00 - 50.000,00 - 50.000,00 

Totale 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00 
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Art.1 

(Definizione) 

 

1. La Regione Calabria promuove interventi finalizzati a garantire un sussidio alle donne 

affette da patologie oncologiche che, a causa dei trattamenti terapeutici, sono affette da 

alopecia, necessitando dunque di una protesi tricologica. 

 

Art. 2 

(Destinatari) 

 

1. Destinatari dei provvedimenti previsti dalla seguente legge sono le donne affette da 

patologia oncologica residenti nel territorio calabrese che, in seguito alle cure necessarie al 

trattamento della propria patologia, perdono, in tutto o in parte, i capelli. 

2. Le beneficiarie dei provvedimenti che discenderanno dalla seguente legge sono individuate 

secondo criteri specifici definiti dalla Giunta regionale con proprio regolamento, da adottarsi 

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

 

Art.3 

(Intervento specifico) 

 

1. Le pazienti oncologiche calabresi, che per effetto delle cure necessarie al trattamento della 

propria patologia perdono i capelli, hanno diritto ad un contributo fino ad un massimo di 

euro 300, e non superiore alla spesa effettivamente sostenuta, per l’acquisto di protesi 

tricologiche. 
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Art. 4 

(Creazione Banca dei capelli regionale)  

 

1. Di concerto con le associazioni maggiormente rappresentative nel settore sul territorio 

calabrese, e con le agenzie del terzo settore accreditate in ambito nazionale, la Regione 

Calabria promuove la nascita di una “Banca dei capelli regionale”, un organo al quale, in 

maniera volontaria, ciascun cittadino calabrese potrà donare periodicamente i propri capelli 

al fine di permettere la realizzazione di protesi tricologiche destinate ai malati oncologici 

affetti da alopecia, la cui creazione consentirà, negli anni, di soddisfare un numero sempre 

maggiore di beneficiarie. 

2. La creazione della “Banca dei capelli regionale” avverrà secondo i criteri indicati dalla 

Giunta Regionale con proprio regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge. 

 

Art. 5 

(Norma finanziaria) 

 

1. Agli oneri derivanti dall'approvazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 

per ciascun esercizio 2021/2023, si provvede con le seguenti risorse allocate nello stato di 

previsione della spesa del bilancio regionale 2021-2023, che presentano la necessaria 

disponibilità e che vengono ridotte dei medesimi importi: 

a) Programma U.20.03 - capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli 

oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo 

l'approvazione del bilancio, recante spese di parte corrente", per euro 100.000,00 per 

gli esercizi 2021-2023; 
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b) Programma U.14.04 - capitolo U06129101 per euro 50.000,00 per gli esercizi 2021-

2023; 

c) Programma U.01.02 - capitolo U01002108 per euro 50.000,00 per gli esercizi 2021-

2023; 

2. Per gli esercizi successivi all'anno 2023, alla copertura degli oneri si provvede nei limiti 

delle risorse autonome, per come stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di 

previsione della Regione.  

3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione 

2021-2023 del bilancio medesimo. 

 

 

Art. 6 

(Entrata in vigore) 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul 

Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. 

 

 

             Il consigliere regionale 

                Filippo Pietropaolo 
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REGIONE LIGURIA
LEGGE REGIONALE 27 luglio 2020, n. 22 

  Interventi di assistenza protesica a favore di persone  affette  da 
alopecia. Contributo economico per l'acquisto di una parrucca.  

(GU n.6 del 6-2-2021)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 3 
  agosto 2020 - Anno 51 - Parte I).  
  
                       IL CONSIGLIO REGIONALE  
                 Assemblea legislativa della Liguria  
  
                            Ha approvato  
  
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
  
                              Promulga  
  
la seguente legge regionale:  
                               Art. 1  
  
                              Finalita'  
  
  1. La  presente  legge  ha  come  finalita'  quella  di  sostenere, 
migliorandone la qualita' di vita, le persone affette dalle  seguenti 
patologie:  
    a) alopecie primitivamente cicatriziali (permanenti) congenite:  
      atrichia  congenita   (autosomica   recessiva   che   determina 
l'assenza dei follicoli piliferi nell'adulto);  
      ipotricosi  associata  ad  altri  difetti  in  varie   sindromi 
ereditarie (progeria, displasia  idrotica  ectodermica,  sindrome  di 
Moynahan, atrichia con cisti cheratiniche, sindrome di Baraitser);  - 
aplasia moniliforme;  
    b) alopecie primitivamente  cicatriziali  (permanenti)  acquisite 
da:  
      agenti fisici: raggi X, traumi fisici, ferite;  
      agenti chimici (acidi, alcali);  
      agenti biotici (herpes zoster,  lebbra,  tubercolosi,  sifilide 
secondaria e terziaria, infezioni fungine);  
      altre  dermatosi  in  atto  o  pregresse  (lupus   eritematoso, 
sclerodermia,  tumori  cutanei,  granulomi,   sarcoidosi,   cheloidi, 
pseudoarea di Brocq, lichen);  
    c) altre condizioni morbose:  
      atrichia universale;  
      sindrome di Marie-Unna (ed affini malattie ereditarie);  
      in corso o post lupus eritematoso discoide  (LED),  follicolite 
decalvante, acne  cheloidea  e  cheloidi,  tumori  del  c.  capelluto 
Lichen,  pseudoarea   di   Brocq,   malattie   infettive   decalvanti 
(dennatofiti e virus);  
      esiti di ustioni fisiche e/o chimiche; ferite;  
      alopecia areata totale universale.  
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                               Art. 2  
  
                             Contributo  
  
  1. A coloro che siano affetti da alopecia derivante  da  una  delle 
patologie elencate all'art. 1 e che siano residenti  in  Liguria,  la 
Regione riconosce, nei limiti  degli  stanziamenti  di  bilancio,  un 
contributo pari all'80 per cento fino ad un massimo  di  euro  250,00 
per l'acquisto di una parrucca. Il contributo e' erogabile  una  sola 
volta ogni due anni.  
  2. Il contributo e' erogabile, nei  limiti  degli  stanziamenti  di 
bilancio, a coloro che abbiano un reddito lordo  annuo  ISEE  pari  o 
inferiore a euro 10.000,00.  
  3. La richiesta del contributo di cui al comma 1  e'  formulata  su 
prescrizione medica.  
  4. Con propria deliberazione,  da  adottarsi  entro  trenta  giorni 
dall'entrata in vigore della  presente  legge,  la  giunta  regionale 
stabilisce le modalita' di richiesta e di erogazione del contributo.  

                               Art. 3  
  
                         Clausola valutativa  
  
  1. Il  Consiglio  regionale  assemblea  legislativa  della  Liguria 
esercita il controllo  sull'attuazione  della  presente  legge  e  ne 
valuta  i  risultati  ottenuti.  A  tal  fine  la  Giunta  regionale, 
trascorsi diciotto mesi dall'entrata in  vigore  della  legge  e  con 
successiva periodicita' biennale, presenta al Consiglio regionale una 
relazione sullo stato di attuazione  e  sull'efficacia  della  misura 
prevista. La relazione  fornisce  risposte  documentate  ai  seguenti 
quesiti:  
    a) il numero di  parrucche  acquistate  attraverso  i  contributi 
suddiviso per tipologia di patologia ai sensi dell'art. 1,  comma  1, 
lettere a), b) e c);  
    b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziate e utilizzate;  
    c)   le   eventuali   criticita'    incontrate    nell'attuazione 
dell'intervento.  
  2. Il  consiglio  regionale  assemblea  legislativa  della  Liguria 
assicura, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 8 giugno  2011, 
n. 13 (Norme sulla qualita' della regolazione e sulla semplificazione 
amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni  l'adeguata 
divulgazione degli esiti  della  valutazione  della  presente  legge, 
anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.  

                               Art. 4  
  
                          Norma finanziaria  
  
  1. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della  presente  legge, 
quantificati in euro 10.000,00 (diecimila/00), per  l'esercizio  2020 
si provvede con  le  risorse  allocate  nel  bilancio  di  previsione 
2020-2022 alla Missione 12  «Diritti  sociali,  politiche  sociali  e 
famiglia», Programma 7  «Programmazione  e  governo  della  rete  dei 
servizi sociosanitari e sociali». 
  2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge  di 
bilancio.  
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino 
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di 
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.  
    Data a Genova, addi' 27 luglio 2020  
  
                                                  Il Presidente: Toti  
  (Omissis).  
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Regione Lazio 
Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 

Legge di stabilità regionale 2020 

 

Art. 7 

(Disposizioni varie) 

 

 

……………………… 

77. Al fine di alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in 

conseguenza della terapia oncologica, la Regione concede contributi alle donne per 

l’acquisto della parrucca e istituisce la banca della parrucca presso ogni azienda sanitaria 

locale che, in collaborazione con le altre aziende sanitarie locali e con il coinvolgimento 

degli enti del terzo settore che operano per l’assistenza ai malati oncologici, fornisce 
gratuitamente le parrucche donate alla banca medesima. 
31/12/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 105 - Supplemento n. 1 

78. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce, 

con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge: 

a) i requisiti e i criteri di priorità per l’accesso ai contributi, nonché i criteri per 

la determinazione dell’importo dei contributi, tenendo conto del reddito 
ISEE; 

b) le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo; 

c) i criteri di costituzione della banca della parrucca; 

d) i requisiti per l’accesso alla banca della parrucca, tenendo conto del reddito 
ISEE; 

e) le modalità di coinvolgimento degli enti del terzo settore che operano per 

l’assistenza ai malati oncologici. 
79. La Giunta regionale, con decorrenza dall’anno successivo a quello dell’entrata 
in vigore della deliberazione di cui al comma 78, presenta alla commissione consiliare 

competente e al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione 
degli effetti delle politiche regionali, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione 

concernente, in particolare, il numero delle domande di contributo presentate, il numero 

delle richieste ammesse a contributo, lo stato di attuazione della banca della parrucca. 

80. All’istituzione della banca della parrucca si provvede senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza regionale. 

81. Agli oneri derivanti dall’erogazione dei contributi di cui al comma 77 si 

provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della 
missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della 

voce di spesa denominata “Contributi nei confronti delle donne per alleviare il disagio 
psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia oncologica”, 
la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00 per l’anno 2020 e 150.000,00 per 
l’anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo 
speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e 

accantonamenti”, titolo 1. 
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LEGGE REGIONALE 2 maggio 2017, n. 8
“Contributo a sostegno dell’acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemio-
terapia”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Riconoscimento dello stato patologico

1.  La Regione Puglia riconosce a pazienti affetti da patologie oncologiche lo stato patologico della perdita 
dei capelli (alopecia) in conseguenza di trattamenti chemioterapici connessi alle stesse patologie.

Art. 2
Contributo economico

1. Ogni paziente oncologico residente in Puglia, affetto da alopecia a seguito di chemioterapia ha diritto a 
ottenere dalla azienda sanitaria locale (ASL) territoriale di riferimento un contributo di euro 300 per l’acquisto 
di una parrucca.

Art. 3
Attuazione dell’articolo 2

1. La richiesta del contributo di cui all’articolo 1 è formulata sulla base di documentazione medica. Con 
propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la 
Giunta regionale definisce gli indirizzi operativi alle aziende sanitarie locali (AASSLL) per la concessione del 
contributo.

2. Gli indirizzi operativi adottati dalla Giunta regionale, di cui al comma 1, definiscono:
a) i criteri di riparto dei fondi tra le AASSLL pugliesi;
b) le modalità di presentazione delle domande da parte dei pazienti;
c) requisiti di accesso e criteri di priorità per l’accesso al contributo;
d) le modalità di erogazione del contributo;
e) le modalità per la costituzione della “Banca dei capelli” di cui all’articolo 4 e per la verifica degli esiti 

della sperimentazione.

Art. 4
Banca dei capelli — Costituzione

1. Per due anni, e in via sperimentale, è promosso il progetto “Banca dei capelli” con la funzione di radi-
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care la cultura della donazione, così da sopperire al contributo economico previsto dall’articolo 2.

2. La “Banca dei capelli” è costituita dalle AASSLL pugliesi, con la collaborazione delle associazioni di vo-
lontariato di rilievo regionale che operano per l’assistenza ai pazienti oncologici e di enti di diritto privato non 
aventi scopo di lucro che svolgano da almeno un anno, anche a livello locale, attività di sostegno o assistenza 
in favore di soggetti affetti da alopecia in conseguenza di trattamenti chemioterapici connessi alle stesse pa-
tologie.

Art. 5
Attuazione dell’articolo 4

1. Con lo stesso regolamento previsto dall’articolo 3, la Giunta regionale provvede ad adottare norme 
attuative per la sperimentazione del progetto previsto dagli articoli 3 e 4.

2. Le disposizioni emanate in esecuzione di quanto previsto dal precedente comma 1, determinano inol-
tre l’indicazione dei criteri e del procedimento di verifica sulla fattibilità al termine della sperimentazione.

Art. 6
Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
sulla base dei dati raccolti e delle elaborazioni predisposte dalle AASSLL territoriali, presenta annualmente al 
Consiglio regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge regionale e i risultati 
degli interventi effettuati.

Art. 7
Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge è assegnata la dotazione finanziaria per l’esercizio finan-
ziario 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 600 mila, con prelevamento del predetto importo dal 
fondo speciale di parte corrente per il finanziamento delle leggi regionali che si perfezionano dopo l’appro-
vazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, esercizio finanziario 2017, di cui all’articolo 55 della 
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e 
bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2017).

2. Per gli esercizi successivi al 2017, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte 
nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sen-
si di quanto previsto dall’articolo 29 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento 
regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), nonché dall’articolo 38 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli 
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effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed 
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 2 maggio 2017

MICHELE EMILIANO
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L.R. 28 dicembre 2017, n. 18  (1).
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge
di stabilità regionale 2018).

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 29 dicembre 2017, n. 57, S.S. n. 1.
 

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge

 

Art. 1 Finalità.
In vigore dal 1 gennaio 2018
1. La Regione, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2018-2020 il quadro
di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze
previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto
della programmazione economico - finanziaria regionale.

 

Art. 2 Esenzioni in materia di tassa automobilistica.
In vigore dal 1 gennaio 2018
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai sensi del comma 7 dell'articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106), sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà delle
organizzazioni di volontariato aventi sede legale in Umbria iscritte nel registro regionale delle organizzazioni
di volontariato al settore sanitario e al settore sociale, adibiti esclusivamente ad ambulanze, ad automediche,
al trasporto di organi e sangue, al trasporto specifico di persone in particolari condizioni e distinte da una
particolare attrezzatura idonea a tale scopo. La destinazione, l'uso nonché gli adattamenti del veicolo devono
risultare dalla carta di circolazione.

2. Sono, altresì, esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà della
Regione, degli enti locali e delle aziende sanitarie che risultano immatricolati nella carta di circolazione come
veicoli adibiti esclusivamente a servizi di protezione civile.

3. Al finanziamento della minore entrata stimata in euro 80.000,00 a decorrere dal 2018, del Titolo 1,
Tipologia 01 "Imposte, tasse e proventi assimilati", si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento della
legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie
locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) di cui alla Missione
18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2018-2020.

 

Art. 3 Autorizzazione all'acquisto di immobili.
In vigore dal 1 gennaio 2018
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1. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, è autorizzata ad acquistare i
seguenti immobili, indispensabili al fine di non compromettere obiettivi di interesse regionale, di proprietà
del Consorzio Crescendo e che saranno iscritti al patrimonio indisponibile della Regione in quanto della
specie di quelli indicati al terzo comma dell'articolo 826 del codice civile: complesso di edifici immobile
ex Mabro in Orvieto, località Fontanelle di Bardano, via dei Vasari, superficie 3024 mq oltre a superficie
soppalcata per metri 529 e terreno pertinenziale della superficie di mq 13.997, al prezzo non superiore ad
euro 1.600.000,00.

2. All'onere complessivo di cui al comma 1, si fa fronte con lo stanziamento previsto nella Missione 01,
Servizi Istituzionali generali di gestione, Programma 06, Ufficio Tecnico, del Titolo 2, Spese in conto capitale,
del Bilancio di previsione 2018-2020.

3. Sviluppumbria S.p.A., nel rispetto della normativa statale in materia di acquisto di beni immobili, ed
in particolare di quanto disposto dal comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, come inserito dall'articolo 1, comma 138 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2013) con
riferimento alla congruità del prezzo da attestare da parte dell'agenzia del demanio, ed in conformità con
la normativa europea in materia di aiuti di stato, cura il procedimento di stima dei beni di cui al comma 1
e provvede alla successiva gestione degli immobili.

4. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 28 luglio 2016, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione
2016/2018 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi
regionali), le parole: " e del Consorzio Crescendo -" sono soppresse.

5. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 9/2016, è abrogata.

 

Art. 4 Finanziamento costi connessi alla liquidazione delle Comunità Montane.
In vigore dal 1 gennaio 2018
1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 65-bis, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma
del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale.
Conseguenti modifiche normative), è autorizzata per l'anno 2018, in termini di competenza e di cassa, la
spesa di euro 50.000,00 per il finanziamento delle spese connesse al processo di liquidazione delle Comunità
Montane.

2. Il finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni
con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2018-2020.

3. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

Art. 5 Contributi a favore dei gruppi comunali di volontariato e alle associazioni di volontariato
di protezione civile.
In vigore dal 4 agosto 2018
1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 5 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla
manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), è
autorizzata, per l'anno 2018, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 150.000,00, da destinare:

a) quanto a euro 40.000,00, a titolo di contributi alle spese di funzionamento dei gruppi comunali di
volontariato di protezione civile iscritte all'elenco di cui all'articolo 28 della L.R. 8/2013 (2);

b) quanto a euro 80.000,00, a titolo di contributi alle spese di funzionamento delle associazioni di
volontariato di protezione civile iscritte all'elenco di cui all'articolo 28 della L.R. 8/2013 (3);
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c) quanto a euro 60.000,00, a titolo di contributi alle spese di potenziamento dei gruppi comunali di
volontariato di protezione civile iscritte all'elenco di cui all'articolo 28 della L.R. 8/2013 (4);

d) quanto a euro 120.000,00, a titolo di contributi alle spese di potenziamento associazioni di volontariato
di protezione civile iscritte all'elenco di cui all'articolo 28 della L.R. 8/2013 (5).
2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si fa fronte come segue:

a) quanto a euro 120.000,00 con gli stanziamenti della Missione 11: "Soccorso civile", Programma 01
"Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2018-2020 (6);

b) quanto a euro 180.000,00 con gli stanziamenti della Missione 11: "Soccorso civile", Programma 01
"Sistema di protezione civile", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di previsione 2018-2020 (7).
3. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 38 del D.Lgs. 118/2011.

(2) Lettera così modificata dall'  art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 2 agosto 2018, n. 6 , a decorrere dal 4 agosto 2018.
(3) Lettera così modificata dall'  art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 2 agosto 2018, n. 6 , a decorrere dal 4 agosto 2018.
(4) Lettera così modificata dall'  art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 2 agosto 2018, n. 6 , a decorrere dal 4 agosto 2018.
(5) Lettera così modificata dall'  art. 7, comma 1, lettera d), L.R. 2 agosto 2018, n. 6 , a decorrere dal 4 agosto 2018.
(6) Lettera così modificata dall'  art. 7, comma 2, lettera a), L.R. 2 agosto 2018, n. 6 , a decorrere dal 4 agosto 2018.
(7) Lettera così modificata dall'  art. 7, comma 2, lettera b), L.R. 2 agosto 2018, n. 6 , a decorrere dal 4 agosto 2018.
 

Art. 6 Riconoscimento patrocinio legale e rimborso delle spese legali ai dipendenti e agli
amministratori regionali (8).
In vigore dal 1 gennaio 2018
1. Nel rispetto della legislazione statale e della contrattazione collettiva di lavoro, la Giunta regionale
adotta, su proposta dell'Avvocatura regionale, un regolamento che disciplina i presupposti e le modalità per
l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale o del rimborso delle spese legali in favore dei dipendenti
e degli amministratori regionali nei confronti dei quali siano stati aperti procedimenti per responsabilità civile,
penale o amministrativa.

Il regolamento si conforma ai seguenti principi:

a) il rimborso delle spese sostenute è ammesso soltanto in caso di esito favorevole o di assenza di
responsabilità accertata in sede giudiziale;

b) il patrocinio legale è assunto fin dall'inizio dall'Ente, con integrale assunzione di spese, per i dipendenti
per i quali non si ravvisi conflitto di interessi e con rimborso postumo per gli amministratori, nonché per i
dipendenti per i quali si sia ravvisato un potenziale conflitto di interessi con l'amministrazione al momento
dell'instaurazione del procedimento;

c) nei giudizi davanti alla Corte dei conti l'Ente non assume la difesa, ma provvede al rimborso delle
spese legali in caso di definitivo proscioglimento.
2. Per il finanziamento degli oneri di cui al comma 1, stabiliti, per l'anno 2018, in euro 20.000,00, si fa fronte
con gli stanziamenti previsti alla Missione 01, "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05
"Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2018-2020.

3. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 38 del D.Lgs. 118/2011.

(8) In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi l'  art. 1, comma 1, del regolamento emanato con Delib.G.R. 11 aprile
2019, n. 417 .
 

Art. 7 Finanziamento spese per la gestione del Centro di Formazione Professionale regionale
con sedi a Terni, Narni e Orvieto.
In vigore dal 1 gennaio 2018
1. Per il finanziamento delle spese di gestione del Centro di Formazione Professionale regionale con sedi
a Terni, Narni e Orvieto, è autorizzata per l'anno 2018, in termini di competenza e di cassa, la spesa di
euro 658.540,87.

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si fa fronte come segue:
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a) quanto a euro 511.640,87 con gli stanziamenti della Missione 4: "Istruzione e diritto allo studio",
Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione
2018-2020;

b) quanto a euro 146.900,00 con gli stanziamenti della Missione 4: "Istruzione e diritto allo studio",
Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio
di previsione 2018- 2020.
3. La Giunta regionale, a norma del D.Lgs. 118/2011 è autorizzata ad apportare eventuali successive
variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale.

4. Gli impegni delle somme di cui al comma 2 sono subordinati al preventivo accertamento della entrata
iscritta nel titolo 3, Tipologia 0100, Categoria 02 (capitolo di entrata 02471) del Bilancio di previsione
2018-2020.

5. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 38 del D.Lgs. 118/2011.

 

Art. 8 Contributo straordinario a favore del Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi di
Perugia.
In vigore dal 1 gennaio 2018
1. La Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2018, a concedere un contributo straordinario di euro
40.000,00 al Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi di Perugia.

2. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte mediante pari autorizzazione di spesa, in termini di competenza e
di cassa, a valere sulla Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione universitaria",
Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2018-2020.

 

Art. 9 Ulteriori modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla
previdenza dei consiglieri regionali).
In vigore dal 1 gennaio 2018
1. Prima dell'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri
regionali), è inserito il seguente:

" Art. 01

Soppressione del Fondo di previdenza e solidarietà. Oneri per il trattamento previdenziale dei consiglieri
regionali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Fondo di previdenza e di solidarietà dei consiglieri regionali di cui
all'articolo 1 è soppresso. Tutte le funzioni del Fondo sono trasferite al bilancio dell'Assemblea legislativa.
Entro il 31 dicembre 2018 l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa provvede con propri atti a
predisporre gli adempimenti necessari alla cessazione del Fondo ed alla definizione dello stato patrimoniale.
Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione del Fondo sono trasferite al bilancio dell'Assemblea
legislativa.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le spese per la corresponsione degli assegni vitalizi e di reversibilità di
cui agli articoli 5 e 14 ed in genere tutte le spese già rientranti nelle funzioni del Fondo di previdenza e di
solidarietà dei consiglieri regionali sono a carico dei corrispondenti capitoli di spesa del bilancio dell'Assemblea
legislativa.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le attività amministrative inerenti l'istruzione delle pratiche, la tenuta
dei conti e ogni altra incombenza inerente alla corresponsione degli assegni vitalizi agli aventi diritto sono
curate dall'Assemblea legislativa attraverso i propri uffici amministrativi.

4. Il finanziamento degli oneri di cui al comma 2, è assicurato dagli stanziamenti già previsti nella missione
01, programma 01, titolo 1, del Bilancio di previsione 2018-2020, dell'Assemblea legislativa della Regione.".
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2. Al comma 2 dell'articolo 6 della L.R. 8/1973, le parole: " ai sensi dell'art. 2" sono sostituite dalle seguenti:
" da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare".

3. Al comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 8/1973, le parole: " ai sensi dell'art. 2 della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: " da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare".

4. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della L.R. 8/1973 sono abrogati a decorrere dal trasferimento al bilancio
dell'Assemblea legislativa delle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 01 della L.R. 8/1973, come inserito
dal comma 1 del presente articolo.

 

Art. 10 Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici
sottoposti a chemioterapia (9).
In vigore dal 1 gennaio 2018
1. La Regione Umbria riconosce ai pazienti affetti da patologie oncologiche lo stato patologico della perdita
dei capelli in conseguenza di trattamenti chemioterapici connessi alle stesse patologie.

2. Ogni paziente oncologico residente in Umbria, affetto da alopecia a seguito di chemioterapia, ha diritto
a ottenere dall'azienda unità sanitaria locale di riferimento un contributo di euro 300,00 per l'acquisto di
una parrucca.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria
deliberazione definisce le modalità operative per la concessione del contributo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 80.000,00, in termini
sia di competenza che di cassa, con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02
"Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA",
Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria.

5. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 38 del D.Lgs. 118/2011.

(9) Vedi, anche, la  Delib.G.R. 26 marzo 2018, n. 272  e la Delib.Ass.Legisl. 16 giugno 2020, n. 38.
 

Art. 11 Copertura finanziaria.
In vigore dal 1 gennaio 2018
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione
regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2018-2020 - Stato di previsione
dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.

 

Art. 12 Entrata in vigore.
In vigore dal 1 gennaio 2018
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'  articolo 38, comma 1 dello Statuto  regionale e, ai sensi
dell'articolo 12, entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
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N. 1713

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RUFA, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO,
BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE,
CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO,
CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI,
LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI,
Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO,
Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA,
ROMEO, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, VALLARDI,
VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 FEBBRAIO 2020

Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oncologiche
che necessitano di una parrucca

Senato della Repubblica X V I I I L E G I S L AT U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO
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ONOREVOLI SENATORI. – Come ben noto, al-
cuni trattamenti antitumorali possono cau-
sare la caduta dei capelli che, oltre a gene-
rare una sofferenza psicologica aggiuntiva,
comporta un costo, anche oneroso e non
sempre sostenibile per la persona malata,
per l’acquisto di una parrucca.

La qualità della vita, il ritorno al lavoro,
la socialità del malato di cancro dipendono
anche dalla parrucca che non può certo es-
sere considerata un accessorio frivolo e su-
perfluo ma un vero e proprio presidio sani-
tario necessario!

Comprare una parrucca durante i tratta-
menti anticancro può essere una necessità
non solo estetica, ma anche sociale: conti-
nuare a lavorare, non mostrarsi senza capelli
coi figli, fare una vita « normale » nono-
stante il tumore. Purtroppo i prezzi delle
protesi capillari sono alti, già per una in fi-
bra sintetica, che costa sui 400 euro, ma so-
prattutto per una realizzata in capelli natu-
rali, che può avere un costo di migliaia di
euro.

Purtroppo però gli interventi pubblici per
l’acquisto della parrucca in caso di alopecia
da trattamenti antitumorali non sono disci-
plinati in modo uniforme da una normativa
nazionale e le disposizioni regionali sono
quanto mai diversificate e coprono il biso-
gno a macchia di leopardo.

Solo undici regioni stanziano fondi a par-
ziale o totale contributo per l’acquisto della
parrucca: Toscana, Piemonte, Lombardia, Li-
guria, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche,
Trentino Alto-Adige, Veneto, Umbria, Pu-
glia, con un’evidente disparità tra nord e sud

del Paese aggravata dalla eterogeneità dei
criteri applicati per il rimborso che varia da
regione a regione.

Alcune associazioni di volontariato ope-
ranti sul territorio mettono a disposizione
delle parrucche per pazienti oncologici. Ma
è anche importante sapere che, per tutti i pa-
zienti oncologici indipendentemente dal
luogo di residenza, la spesa per l’acquisto
della parrucca in caso di alopecia per tratta-
menti antitumorali può essere detratta fiscal-
mente dai redditi.

Ad oggi non esiste una normativa nazio-
nale che tuteli i cittadini in modo uniforme
nel caso di necessità di una parrucca a se-
guito di chemioterapia.

È in questo senso che si muove il pre-
sente disegno di legge, il quale prevede l’e-
rogazione, a carico del servizio sanitario re-
gionale, di un contributo di 500 euro per
l’acquisto di parrucche da parte delle per-
sone, residenti nel territorio nazionale, che,
in seguito a trattamenti chemioterapici o ra-
dioterapici per la cura di patologie oncolo-
giche, perdono i capelli. Il contributo è as-
segnato indipendentemente dal valore del-
l’indicatore della situazione economica equi-
valente (ISEE) e dalla situazione reddituale
dei pazienti.

L’unico onere a carico dei pazienti sarà
quello di allegare il certificato che attesti la
patologia neoplastica e l’alopecia verificatasi
in seguito a trattamenti radioterapici o che-
mioterapici, insieme alla ricevuta di avve-
nuto pagamento per l’acquisto della par-
rucca.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È disposta l’erogazione, a carico del
servizio sanitario regionale, di un contributo
di 500 euro per l’acquisto di parrucche da
parte delle persone, residenti nel territorio
nazionale, che perdono i capelli in seguito a
trattamenti chemioterapici o radioterapici per
la cura di patologie oncologiche.

2. Il contributo è assegnato indipendente-
mente dal valore dell’indicatore della situa-
zione economica equivalente (ISEE) e dalla
situazione reddituale delle persone di cui al
comma 1.

3. Le richieste di contributo devono essere
indirizzate all’azienda sanitaria locale (ASL)
di residenza, tramite la modulistica e nel ri-
spetto degli eventuali indirizzi operativi de-
finiti dagli assessorati regionali alle politiche
per la salute di ciascuna regione, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

4. Le persone di cui al comma 1 che presen-
tano la richiesta di contributo sono tenute ad
allegare il certificato che attesta la patologia
neoplastica e l’alopecia verificatasi in seguito
a trattamenti radioterapici o chemioterapici,
nonché la ricevuta di avvenuto pagamento per
l’acquisto della parrucca, quali la fattura o lo
scontrino recante il proprio codice fiscale.

5. La ASL di residenza competente procede
a verificare la regolarità della documentazione
presentata, accogliere le domande ammissi-
bili, concedere il contributo richiesto e pro-
durre il rendiconto per la direzione generale del-
l’assessorato regionale alle politiche per la sa-
lute.
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Bur n. 46 del 07/05/2019

(Codice interno: 393229)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 474 del 23 aprile 2019
Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia per l'acquisto di una parrucca: criteri e

modalità anno 2019 e successivi.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con tale provvedimento si dispone di riconoscere un contributo economico per l'acquisto di una parrucca a favore delle
assistite residenti nella Regione del Veneto affette da alopecia areata o da alopecia in seguito a terapia chemioterapica e/o
radioterapica conseguente a patologia tumorale, definendo, nel contempo, nuovi criteri e modalità di determinazione.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il Piano Socio Sanitario regionale (PSSR) 2019-2023, approvato con DGR n. 13/DDL del 28 maggio 2018,  in linea con il
precedente PSSR,  pone al centro dell'attenzione la "persona" e la considerazione dei suoi bisogni secondo un approccio di
presa in carico globale, con conseguente organizzazione coordinata ed unitaria nella risposta assistenziale mediante
l'integrazione socio sanitaria. Il modello veneto costruito, quindi,  intorno al pilastro strategico dell'integrazione sociosanitario
per garantire una risposta adeguata al bisogno del cittadino nonché al miglioramento della sua qualità di vita
(Long-Term_Care).

L'assistenza protesica - Livello Essenziale di Assistenza, è definita come un complesso percorso riabilitativo-assistenziale volto
alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazione o disabilità funzionali conseguenti a patologie o
lesioni, al potenziamento di attività residue, nonché alla promozione dell'autonomia dell'assistito; la cura dello stesso dev'essere
intesa quale espressione di un progetto umano psicologico e non quindi un mero approccio disgiunto dalla sfera psico-emotiva.

Sotto questo profilo la Giunta regionale, riconoscendo che la  perdita dei capelli rappresenta un importante elemento di fragilità
che comporta per le pazienti che si trovano in questa difficile situazione un problema, non solo nell'elaborazione personale
della malattia, ma anche nei suoi aspetti interpersonali e relazionali, già con deliberazione n. 542 del 26.4.2016 come
successivamente integrata con delibera n. 1539 del 10.10.2016 ha affrontato tale tematica prevedendo un contributo pari alla
spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 300,00, per l'anno 2016, a favore delle pazienti affette da alopecia a seguito
di terapia chemioterapica conseguente a patologia tumorale mammaria e in possesso di esenzione per reddito (codici: 6R2,
7R2, 7R3, 7R4, 7R5).

Successivamente, la Giunta regionale con deliberazione n. 1655 del 17.10.2017 ha inteso estendere i criteri di accesso al
contributo al fine di riconoscerne il beneficio a tutte le pazienti oncologiche affette da alopecia a seguito di terapia
chemioterapica e/o radioterapica residenti nella Regione del Veneto che fossero comunque in possesso dei medesimi codici di
esenzione per reddito.

Tuttavia, alla luce degli esiti del primo triennio di applicazione di tale iniziativa, si ritiene opportuno rivedere ulteriormente le
modalità e i criteri di erogazione del contributo al fine di avvicinarsi sempre più all'esigenze manifestate direttamente dalle
pazienti o rilevate dai distretti sanitari.

A riguardo infatti si evidenzia che sussiste un'altra forma di patologia che determina la caduta di capelli che viene definita
Alopecia Areata che può colpire  tutte le fasce d'età della popolazione, indipendentemente dal gruppo etnico di appartenenza,
con diversi livelli di gravità. La perdita massiva dei capelli si verifica in pochi giorni o può protrarsi nel tempo, intercalando
ricrescita e caduta con un'imprevedibilità frustrante per la paziente che incide sulla sfera psicologica con manifestazioni di
forme di ansia e depressione.

Per altro verso, invece, non si può non considerare che la malattia oncologia colpisce donne in fasce di età sempre più basse
per cui donne per lo più ancora integrate nel contesto lavorativo e non necessariamente in possesso dei requisiti per il rilascio
di esenzioni per reddito.
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Nei casi sopra descritti la parrucca è quindi considerato un ausilio importante che permette alla paziente di migliorare la
propria autostima, contribuendo in modo significativo al processo di integrazione nella vita sociale e lavorativa.

In considerazione di quanto sopra, si propone pertanto di rivedere i criteri di accesso al contributo, estendendo la possibilità di
accesso a tutte le pazienti affette da alopecia areata o da alopecia conseguente al trattamento chemioterapico/radioterapico per
patologia oncologica, residenti nella Regione del Veneto, salvaguardando nel contempo le assistite che versano in condizioni
economiche meno favorevoli.

Si ritiene pertanto necessario, in considerazione della disponibilità di bilancio, riservare la priorità di accesso al contributo alle
pazienti affette da patologie di alopecia (come sopra descritte) in possesso anche dell'esenzione per reddito inerenti una delle
seguenti codifiche: 6R2, 7R2, 7R3, 7R4, 7R5. A tali pazienti verrà assegnato un contributo pari alla spesa effettivamente
sostenuta e comunque non superiore a euro 300,00 -per intero o abbattuto in percentuale qualora l'importo complessivo
risultasse superiore alle disponibilità di bilancio- con l'esclusione delle pazienti già beneficiarie di detto contributo in
riferimento alla domanda presentata nell'anno precedente.

Qualora l'importo complessivo all'esito delle rendicontazioni effettuate rispetto alle assistite aventi diritto in via prioritaria
dovesse per contro risultare inferiore alle disponibilità di bilancio, la somma residua verrà riconosciuta alle altre richiedenti
secondo il medesimo criterio (spesa effettivamente sostenuta e comunque non superiore a euro 300,00 -per intero o abbattuto in
percentuale; esclusione delle pazienti già beneficiarie di detto contributo in riferimento alla domanda presentata nell'anno
precedente).

Sotto il profilo economico finanziario, si richiama la delibera di Giunta regionale n. 38 del 21 gennaio 2019 che autorizza in
via provvisoria l'erogazione attraverso Azienda Zero delle risorse per finanziamento della GSA relativi all'esercizio 2019 per
un importo complessivo di euro 616.400.00,00 di cui euro 35.000.000,00 per il finanziamento del funzionamento proprio di
Azienda Zero ed euro 581.400.000,00 per interventi finalizzati a favore degli enti del SSR e di altri soggetti; tale ultimo
importo, ai sensi del Decreto n. 10 del 15 gennaio 2019-Allegato A- del Direttore Generale Area Sanità e Sociale, è
comprensivo del finanziamento di euro 200.000,00 riferito all'intervento oggetto del presente provvedimento, riconducibile alla
linea di spesa ID 0081, denominata "Assistenza protesica: contributo acquisto parrucche", posto a carico delle risorse stanziate
sul capitolo di spesa del bilancio di previsione dell'esercizio corrente n. 103285.

Si precisa a riguardo, che, con decreto del Direttore Direzione Risorse Strumentali SSR n. 3 del 31.1.2019, è stato disposto
l'impegno e la liquidazione a favore di Azienda Zero di quota parte dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata
(GSA) 2019.

Per quanto attiene agli aspetti operativi si evidenzia che:

l'assistita, ai fini della richiesta del contributo presenta entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato effettuato
l'acquisto, apposita domanda al Distretto Socio Sanitario di propria residenza secondo il modello di cui all'Allegato A
al presente provvedimento;

• 

le Aziende ULSS sono tenute a verificare la regolarità della documentazione presentata dalle assistite e determinare
l'ammissibilità della relativa richiesta, nonché produrre, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alla competente
Direzione regionale Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici, la relativa rendicontazione secondo il modello
Allegato A1;

• 

la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, preso atto delle rendicontazioni aziendali pervenute secondo
le modalità di cui sopra, definirà il riparto del finanziamento tra le Aziende Sanitarie nel limite massimo della
disponibilità di bilancio dell'anno di riferimento, tenuto conto dei criteri sopra indicati in relazione al requisito
prioritario e all'abbattimento percentuale in caso di importo complessivo rendicontato superiore alla disponibilità di
bilancio.

• 

Sulla base di detta ripartizione le Aziende Sanitarie erogheranno il contributo alle assistite, eventualmente applicando il
medesimo abbattimento percentuale adottato dalla competente Direzione regionale.

Sono fatte salve in ogni caso le domande eventualmente presentate presso i Distretti socio sanitari a far data dal 1 gennaio 2019
fino alla data di adozione del presente provvedimento.

Per gli anni successivi, qualora le disponibilità di bilancio lo consentiranno, l'iniziativa sarà riproposta.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si propone di  incaricare la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici
dell'esecuzione del presente provvedimento, inclusa l'adozione del provvedimento di definizione degli importi ripartiti tra le
Aziende ULSS che verranno erogati per il tramite di Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge
regionale 25 ottobre 2016, n. 19, secondo le direttive ivi impartite.
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Le Strutture Sanitarie, per quanto di propria competenza, dovranno dare ampia diffusione dell'iniziativa, anche per il tramite
delle figure professionali coinvolte nel percorso di cura delle pazienti nonché attraverso qualsiasi strumento atto a rendere
fruibili le dovute informazioni in ordine alle modalità di presentazione delle domande ivi incluso l'implementazione dei propri
siti istituzionali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42." e s.m.i.;

VISTA l'art. 2 comma 2, lett. o), legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";

VISTA la legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44 "Legge di stabilità regionale 2019";

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";

VISTO il decreto del Dirigente dell'Unità Complessa Assistenza Distrettuale e Cure Primarie del 28 giugno 2011, n. 161
recante "Determinazione della codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa
farmaceutica e specialistica ambulatoriale, di laboratorio di analisi e di diagnostica per immagini. Aggiornamento codifica a
giugno 2011" e s.m.i.;

VISTA la delibera di Giunta regionale del 26 aprile 2016, n. 542 "Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette
da alopecia a seguito di terapia chemioterapica conseguente a patologia tumorale mammaria: assegnazione di contributo
economico per l'acquisto di una parrucca";

VISTA la delibera di Giunta regionale del 10 ottobre 2016, n. 1539 "Rettifica della DGR n. 542 del 26.4.2016 "Interventi di
assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica conseguente a patologia
tumorale mammaria: assegnazione di contributo economico per l'acquisto di una parrucca";

VISTA la delibera di Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 1655 "Interventi di assistenza protesica a favore di assistite
affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica e radioterapica conseguente a patologia tumorale per l'acquisto di una
parrucca: criteri e modalità anno 2017 e successivi";

VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 28 dicembre 2018, n. 12 "Bilancio Finanziario Gestionale
2019 2021";

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Area sanità e Sociale 15 gennaio 2019, n. 10 "Programmazione degli interventi e
dei relativi finanziamenti della GSA per l'esercizio 2019";

VISTA la delibera di Giunta regionale 21 gennaio 2019, n. 38 "Autorizzazione provvisoria all'erogazione dei finanziamenti
della GSA dell'esercizio 2019 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero. Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma
4.";

VISTA la delibera di Giunta regionale 29 gennaio 2019, n. 67 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione
2019-2021";
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VISTO il decreto del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR 31 gennaio 2019, n. 3 "Impegno e Liquidazione di
quota parte dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) 2019 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero. Legge
regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma 4."

delibera

di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;1. 

di riconoscere per l'anno 2019 alle pazienti residenti nella Regione del Veneto, affette da alopecia areata o da alopecia
a seguito di terapia chemioterapica e/o radioterapica conseguente a patologia tumorale, un contributo per l'acquisto di
una parrucca secondo limiti e modalità indicate in premessa;

2. 

di assegnare a tale scopo alle Aziende ULSS un finanziamento complessivo di euro 200.000,00 nel corrente esercizio
finanziario, a carico delle risorse per finanziamenti della GSA stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione
dell 'esercizio corrente n. 103285, relativamente alla linea di spesa ID 0081, denominata "Assistenza
protesica-contributo acquisto parrucche" -giusta DDR n. 10/2019 e DGR n. 38/2019;

3. 

di approvare gli Allegati A "Modello di domanda di contributo" e A1 "Modello di rendicontazione" parti integranti
della presente deliberazione;

4. 

di incaricare le Aziende Sanitarie di quanto segue, nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy -D.Lgs n.
196/2003 e ss.mm.i. - Guida all'applicazione del Regolamento UE 2016/679:

5. 

acquisizione della domanda di contributo, verifica della regolarità della documentazione presentata
dalle assistite e determinazione della relativa ammissibilità;

♦ 

trasmissione alla competente Direzione regionale Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici della
relativa rendicontazione anonimizzata secondo il modello di cui al punto 4 entro il termine stabilito
in premessa;

♦ 

erogazione del contributo alle proprie assistite aventi diritto sulla base delle successive disposizioni
della medesima Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici;

♦ 

diffusione dell'iniziativa anche per il tramite delle figure professionali coinvolte nel percorso di cura
delle pazienti nonché attraverso l'implementazione dei propri siti istituzionali;

♦ 

di incaricare il Direttore della Direzione Farmaceutico Protesica Dispositivi Medici dell'esecuzione del presente
provvedimento, ivi inclusa l'adozione del provvedimento di definizione del riparto del previsto finanziamento e delle
direttive da impartire ad Azienda Zero;

6. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

7. 

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché nella seguente pagina web del
sito internet regionale: http://www.regione.veneto.it/web/sanita/assistenza-farmaceutica

8. 
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Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT)

n.279 del 21.08.2019 periodico (Parte Seconda)

Regione Emilia-Romagna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 LUGLIO 2019, N. 1341

Provvedimenti a favore delle pazienti oncologiche in ordine al sostegno da
parte del Servizio sanitario regionale per l'acquisto di parrucche

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto e richiamato il D.Lgs. n. 502/1992, così come successivamente integrato e modificato, il
quale:

- all’art. 1, comma 2, vincola l’erogazione delle prestazioni dei livelli essenziali ed uniformi di
assistenza (LEA) al rispetto dei principi della dignità della persona, del bisogno di salute,
dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo
alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse;

- all'art. 2, comma 2, prevede che spettano alle Regioni la determinazione dei principi
sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute delle unità sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere, nonché le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto
nei confronti delle medesime;

Vista e richiamata altresì la L.R. n. 29 del 2004, così come successivamente integrata e
modificata, recante “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio
Sanitario Regionale”, con la quale questa Regione, nell’esercizio dell’autonomia conferitale dalla
riforma del Titolo V della Costituzione, definisce i principi ed i criteri generali di organizzazione e
di funzionamento del Servizio sanitario regionale, e più specificamente l’art. 1, comma 2, che
stabilisce fra i principi ispiratori del SSR:

- alla lett. a) quello della centralità del cittadino, in quanto titolare del diritto alla salute e
partecipe della definizione delle prestazioni, della organizzazione dei servizi e della loro
valutazione;

- alla lett. d) quello della globalità della copertura assistenziale, quale garanzia dei livelli
essenziali ed uniformi di assistenza, in quanto complesso delle prestazioni e dei servizi garantiti
secondo le necessità di ciascuno, nel rispetto dei principi della dignità della persona, del bisogno
di salute, dell'equità di accesso ai servizi, della qualità dell'assistenza, dell'efficacia ed
appropriatezza dei servizi e delle prestazioni, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse;

Richiamato il Piano Sociale e Sanitario Regionale 2017-2019, approvato con deliberazione
dell’Assemblea legislativa n. 120/2017, che prevede tra gli obiettivi specifici di salute da
perseguire nel triennio di vigenza la riduzione delle diseguaglianze nelle cure anche tramite
interventi specifici per il sostegno della fragilità, ambito che ricomprende la situazione nella
quale si trovano le pazienti oncologiche sottoposte a chemioterapia o radioterapia; all’ente
pubblico spetta infatti un ruolo fondamentale e delicatissimo di governo e regolazione dei servizi
in modo da prendersi cura, sostenere e proteggere le persone più fragili e bisognose, anche
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prevenendo situazioni di disagio ed emarginazione attraverso azioni volte a ridurre il grado di
vulnerabilità delle persone e delle famiglie;

Considerato che la perdita dei capelli viene riconosciuta come importante conseguenza del
trattamento radioterapico o chemioterapico e rappresenta un elemento di fragilità che comporta
per le pazienti che si trovano in questa difficile situazione un problema non solo nella
elaborazione personale della malattia ma soprattutto nei suoi aspetti interpersonali e relazionali;

Visto il DPCM 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza di cui all’articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Richiamata la propria deliberazione n. 1844/2018 recante “Assistenza protesica, ortesica e
fornitura di ausili tecnologici: percorsi organizzativi e clinico assistenziali. Linee di indirizzo
regionali”;

Rilevato che sono pervenute, da parte di associazioni di pazienti, richieste volte a sollecitare un
intervento regionale a sostegno dell’acquisto di parrucche per le pazienti sottoposte a
radioterapia o chemioterapia affette da alopecia secondaria, dato che le stesse devono
attualmente farvi fronte con propri oneri;

Considerato che questa Amministrazione riconosce il ruolo significativo nella cura e
riabilitazione della patologia di cui si tratta rappresentato da tali dispositivi, negli aspetti
relazionali e interpersonali, e l’importanza degli ausili in argomento nelle fasi di recupero della
propria qualità di vita;

Ritenuto pertanto necessario riconoscere alle pazienti colpite da patologie oncologiche lo stato
patologico della perdita dei capelli in conseguenza di trattamenti chemioterapici connessi alle
stesse patologie, disponendo che ogni paziente oncologica residente in Emilia-Romagna, affetta
da alopecia a seguito di radioterapia o chemioterapia, abbia diritto a ottenere dall'Azienda USL di
riferimento un contributo fino ad euro 400,00 per l'acquisto di una parrucca;

Richiamati:

- la L.R. n. 19/1994 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517“ e
successive modifiche;

- la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Vista e richiamata la propria deliberazione n. 2344 del 21/12/2016 recante “Completamento
della riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

Vista la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”, e
successive modifiche, per quanto applicabile;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le
circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13
ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per
rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria
deliberazione n. 468/2017;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti
nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della
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prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la
stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n. 1123 del 16 luglio 2018 “Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze
e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della
delibera di giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;

- n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione
2019-2021”;

Richiamate infine le proprie deliberazioni n. 193/2015, n. 516/2015, n. 628/2015, n. 1026/2015,
n. 56/2016, n. 106/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016, n. 2123/2016, n.
2344/2016, n. 3/2017, n. 161/2017 e n. 578/2017 relative alla riorganizzazione dell’Ente Regione
e alle competenze dirigenziali;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di disporre, per le motivazioni nelle premesse indicate che qui si intendono integralmente
riportate, l’erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale di un contributo a sostegno
dell’acquisto di parrucche a favore delle pazienti affette da perdita dei capelli a seguito di
trattamenti radioterapici o chemioterapici connessi a patologie oncologiche, nei limiti e con le
modalità definite dai successivi punti;

2. di stabilire che il beneficio di cui al precedente punto 1. venga erogato una tantum alle pazienti
residenti in Emilia-Romagna, le quali hanno diritto di ottenere dall'Azienda USL di riferimento
un contributo fino a euro 400,00, e non superiore alla spesa effettivamente sostenuta, per
l'acquisto di una parrucca, attraverso le seguenti modalità procedurali:

le richieste di contributo dovranno essere indirizzate alla Azienda USL di residenza utilizzando la
modulistica e gli eventuali indirizzi operativi che verranno definiti dalla Direzione Generale Cura
della Persona, Salute e Welfare entro 30 gg dalla pubblicazione nel BURERT del presente
provvedimento, corredata dalla documentazione di seguito indicata:

- certificato che attesti la patologia neoplastica e l’intercorsa alopecia secondaria a trattamenti
radioterapici o chemioterapici;

- ricevuta di avvenuto pagamento per l’acquisto della parrucca (fattura o scontrino recante codice
fiscale della paziente che presenta la domanda) posteriore alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento come stabilita dal successivo punto 4.;

3. di stabilire altresì che l’Azienda USL, verificata la regolarità della documentazione presentata,
accolga le domande ammissibili e conceda il contributo richiesto, rendicontando alla Direzione
Generale Cura della Persona, Salute e Welfare a cadenza annuale, entro il 30 novembre, la spesa
globale sostenuta, riservando a successivi provvedimenti di questa Giunta la definizione
dell’ammontare del finanziamento destinato alle Aziende a rimborso dei costi sostenuti;

4. di fissare la decorrenza delle disposizioni oggetto del presente provvedimento dal primo
giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna Telematico;

5. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in
parte narrativa;
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Regione Emilia-Romagna (CF 800.625.903.79) - Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna - Centralino: 051.5271

Ufficio Relazioni con il Pubblico: Numero Verde URP: 800 66.22.00, urp@regione.emilia-romagna.it, urp@postacert.regione.emilia-
romagna.it

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
Telematico.

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 238 di 242

mailto:urp@regione.emilia-romagna.it
mailto:urp@postacert.regione.emilia-romagna.it


 RISOLUZIONE N. 9/E 

   
 

Roma,  
 
Roma, 16 febbraio 2010 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 –
Detrazione spese per acquisto parrucca -  articolo 15, comma 1, 
lett. c), del TUIR. 

 
 

 

ESPOSIZIONE DEL QUESITO 

 
La contribuente istante, a seguito di un ciclo di chemioterapia, a cui si è 

dovuta sottoporre in quanto affetta da carcinoma infiltrante, ha subìto una 

repentina e totale perdita di capelli. Per sopperire a tale menomazione ha 

acquistato una parrucca.  

Chiede, pertanto, se tale acquisto possa essere considerato una spesa 

sanitaria e, come tale, detraibile ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR. 

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL 

CONTRIBUENTE 

 

L’istante ritiene che la parrucca possa essere considerata una protesi 

sanitaria e, conseguentemente, il relativo costo possa essere compreso tra gli 

oneri detraibili. 

 

 

 

 

 

Direzione Centrale Normativa 
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PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

L’art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR elenca le tipologie di spese 

sanitarie per le quali spetta la detrazione dall’imposta lorda, per un importo pari 

al 19%, della parte che eccede 129,11 euro, dell’onere sostenuto. 

Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di 

assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’art. 10, comma 1, lettera b), 

nonché dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi 

dentarie e sanitarie in genere. 

L’Amministrazione Finanziaria, ai fini di un corretto inquadramento delle 

spese sanitarie detraibili, con circolare del 6 febbraio 1997, n. 25, ha precisato 

che, relativamente alle spese per le quali può risultare dubbio l’inquadramento in 

una delle tipologie elencate nella lettera c) dell’articolo 15, si renderà necessario 

far riferimento ai provvedimenti del Ministero della Sanità che contengono 

l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle prestazioni specialistiche, delle 

protesi, etc.. 

La parrucca, pertanto, è da ricomprendere tra gli oneri detraibili laddove 

possa essere considerata protesi sanitaria in base ai provvedimenti emanati dal 

predetto Ministero. 

Ciò premesso, si rileva che la parrucca non è ricompresa nel 

Nomenclatore tariffario delle protesi, allegato al Decreto del Ministero della 

Sanità 27 agosto 1999, n. 332, concernente il “Regolamento recante norme per le 

prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario 

nazionale: modalità di erogazione e tariffe.”. 

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ora 

Ministero della Salute), interpellato al riguardo ha, tuttavia, osservato che la 

mancata menzione nel Nomenclatore non sarebbe di per sé motivo ostativo alla 

detraibilità della spesa, dal momento che la ratio sottesa all’inclusione di una 

prestazione nei livelli essenziali di assistenza riconosciuti dal Servizio Sanitario è 
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sostanzialmente diversa da quella che motiva la possibilità di usufruire della 

detrazione d’imposta.  

Lo stesso Ministero osserva, quindi, che se si tiene in considerazione la 

funzione della parrucca di correzione di un danno estetico conseguente ad una 

patologia e, contemporaneamente, di supporto in una condizione di grave disagio 

psicologico, non vi sono dubbi sulla possibilità di caratterizzare tale funzione 

come sanitaria. 

Inoltre, esaminando la riconducibilità della parrucca nell’ambito dei 

dispositivi medici, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

(ora Ministero della Salute), rileva che i dispositivi indicati nel Nomenclatore 

rappresentano un sotto insieme del concetto di dispositivo medico, regolamentato 

dal D.Lgs. 46/1997 “Attuazione della direttiva 93/42/CEE”. 

L’art. 1, comma 2, lett. a), di tale Decreto definisce come dispositivo 

medico “qualsiasi strumento, apparecchio, … utilizzato da solo o in 

combinazione… destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell’uomo a scopo 

di …attenuazione di malattie o lesioni ...”. 

I beni e gli strumenti che possono ricadere in detta definizione, per poter 

essere immessi in commercio come dispositivi medici devono sottostare a quanto 

disposto dal successivo articolo 3, in base al quale: “i dispositivi possono essere 

immessi in commercio unicamente se rispondono ai requisiti prescritti dal 

presente decreto … e sono utilizzati in conformità della loro destinazione.”. 

Pertanto, conclude il Ministero, anche un oggetto comunemente definito 

come parrucca può rientrare nel novero delle protesi sanitarie se fabbricata ed 

immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di dispositivo 

medico come sopra definito e, quindi, obbligatoriamente marcata CE ai sensi e 

per gli effetti della Direttiva 93/42/CEE. 

Sulla base delle indicazioni fornite dal competente Ministero si deve, 

quindi, ritenere che la parrucca rientri nel novero delle spese sanitarie detraibili 
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se volta a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenti 

il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita 

quotidiana.  

Nella fattispecie rappresentata dall’istante, poiché, secondo quanto risulta 

dalla certificazione medica inviata a corredo dell’istanza di interpello, la parrucca 

è utilizzata per superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei 

capelli, provocata da trattamenti chemioterapici, si ritiene che la spesa sostenuta 

per il suo acquisto possa essere detratta ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del 

TUIR. 

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella 

presente risoluzione vengano applicati con uniformità. 
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