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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. 
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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. 
 


