
DECRETO N.  10593 Del 30/07/2021

Identificativo Atto n.   591

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA' E PARI
OPPORTUNITA'

Oggetto

MODIFICA DEL DECRETO N. 19022/2019 DI  ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 1829
DEL 2/07/2019 “AZIONI  PER LA QUALITÀ DELLA VITA E L’INCLUSIONE SOCIALE
DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA. NUOVE MODALITÀ DI
ATTUAZIONE”. AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
PER L’ACQUISTO DI PARRUCCA.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



LA DIRIGENTE DELLA U.O. FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA’ E PROGRAMMAZIONE 
TERRITORIALE 

RICHIMATE:
− la l.r. 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;

− la D.C.R. XI/64 del 10 luglio 2018 di approvazione del Programma Regionale di 
Sviluppo dell’XI  legislatura che,  nell'  Area Sociale,  tra i  risultati  attesi  include 
anche il  sostegno a famiglie vulnerabili  o in difficoltà economica e tutela ai 
minori  inseriti  in  famiglie  in  condizioni  di  fragilità  con  progetti  di  inclusione 
sociale;

VISTI i seguenti provvedimenti:
− D.G.R. 2 luglio 2019, n. 1829 “Azioni per la qualità della vita e l’inclusione sociale  

delle persone sottoposte a terapia oncologica. Nuove modalità di attuazione” 
con la quale si è stabilito di consolidare la misura definendo nuove modalità 
per  l’attuazione  della  stessa,  prevedendo  a  partire  dall’anno  2019  un 
contributo fino a un massimo di  euro 250,00  a persona per  l’acquisto  della 
parrucca e la presentazione delle domande attraverso il sistema Bandi online;

− decreto n. 17365 del 28.11.2019 “Attuazione della d.g.r. n. 1829 del 2/07/2019 
“Azioni per la qualità della vita e l’inclusione sociale delle persone sottoposte a 
terapia oncologica. Nuove modalità di  attuazione”.  Adesione Enti  del  Terzo 
Settore”;

− decreto n. 19022 del 20.12.2019 “Attuazione della d.g.r. n. 1829 del 2/07/2019 
“Azioni per la qualità della vita e l’inclusione sociale delle persone sottoposte a 
terapia  oncologica.  Nuove  modalità  di  attuazione”.  Avviso  per  la 
presentazione  delle  domande  di  contributo  per  l’acquisto  di  parrucca”, 
contenente all’Allegato A le indicazioni operative per l’attuazione di quanto 
previsto  dalla  D.G.R.  1829/2019  relativamente  alla  presentazione  delle 
domande di contributo per l’acquisto della parrucca, compresa la modulistica 
ad esso allegata;

− D.G.R. 14 dicembre 2020, n. 3989 “Rifinanziamento della misura “Azioni per la 
qualità  della  vita  e  l’inclusione  sociale  delle  persone  sottoposte  a  terapia 
oncologica” di cui alla d.g.r. n. 1829/2019, per gli anni 2020 e 2021con la quale 
si è stabilito di dare continuità alla misura, secondo le modalità stabilite con la 
d.g.r.  n.  1829/2019,  rifinanziandola per  gli  anni  2020 e  2021 con un importo 
complessivo di euro 772.855,00;
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− decreto n. 15982 del 17.12.2020 “Attuazione della d.g.r. n. 3989 del 14/12/2020 
“Rifinanziamento  della  misura  “Azioni  per  la  qualità  della  vita  e  l’inclusione 
sociale  delle  persone  sottoposte  a  terapia  oncologica”  di  cui  alla  d.g.r.  n. 
1829/2019 per gli anni 2020 e 2021”. Riparto e assegnazione delle risorse alle ATS 
e contestuale impegno delle risorse anno 2020 e 2021 e liquidazione risorse 
anno 2020”;

DATO ATTO che al paragrafo A.3 “Soggetti beneficiari” dell’Allegato A al decreto 
19022/2019,  il  terzo  capoverso  riporta  che  “Ogni  persona  può  presentare  al  
massimo una sola domanda di partecipazione al presente bando; ogni successiva  
domanda potrà essere presentata a distanza di  almeno un anno solare dalla  
precedente  richiesta”  e  che,  in  sostanza, ciò  significa  che  è  possibile  la 
presentazione di una domanda di contributo  una volta all’anno;

DATO  ATTO inoltre  che  al  paragrafo  C1.a  “Modalità  di  presentazione  della 
domanda nel caso di acquisto in proprio della parrucca”  dell’Allegato A come 
sopra  richiamato, si  specifica  che  nella  domanda  online  di  partecipazione  al 
Bando, il soggetto richiedente deve fornire, tra le altre, la dichiarazione “di non 
aver già presentato domanda per la stessa misura nell’anno solare precedente  
alla presente richiesta” e che al paragrafo C.3.b “Verifica di  ammissibilità delle 
domande” e C.4.c  “Caratteristiche  della  fase  di  rendicontazione  nel  caso  di 
acquisto della parrucca da parte del soggetto del terzo settore” si  prevede la 
verifica di tale requisito così come riportato;

CONSIDERATO che  la  formulazione  di  tale  dichiarazione,  riportata  anche  nel 
facsimile delle domande (allegati A.1 e A.2) non è coerente con quanto riportato 
nel paragrafo A3 dell’allegato A al decreto n. 19022/2019;

RITENUTO di sostituire il  terzo capoverso del paragrafo  A.3 “Soggetti  beneficiari” 
dell’Allegato A al Decreto 19022/2019 come segue: “Ogni persona può presentare 
al  massimo  una  sola  domanda  di  partecipazione  al  presente  bando;  ogni  
successiva domanda potrà essere presentata solo nell’anno solare successivo alla 
precedente richiesta”;

RITENUTO inoltre di sostituire la dichiarazione presente nel paragrafo C1.a, C3.b e 
C.4.c e nel facsimile delle domande (Allegati A.1 e A.2) come segue: “di non aver 
già  presentato  domanda  per  la  stessa  misura  nell’anno  solare  in  corso  alla  
presente richiesta”;

DATO ATTO che al paragrafo C.1 “Presentazione delle domande” dell’Allegato A 
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del  decreto  n.  19022/2019, tra  le  modalità  previste  per  l’accesso  al  sistema 
informativo  Bandi  On  Line  è  indicata  la  possibilità  di  accedere  tramite 
registrazione al portale con username e password e che il Titolo III del DL 16 luglio 
2020 n.  76 (DL  Semplificazioni),  introduce importanti  novità in merito  all'identità 
digitale e all'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, prevedendo che a 
partire dal 28 febbraio 2021, per accedere ai servizi online offerti dalle Pubbliche 
Amministrazioni, sarà necessario utilizzare esclusivamente: SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei 
Servizi) e che dal 30 settembre 2021 non sarà più possibile accedere ai servizi di 
Regione Lombardia utilizzando “Nome utente e password”;

RITENUTO  inoltre  che  in  ogni  parte  dell’Avviso  relativa  alla  modalità  di 
presentazione della  domanda,  sia  da intendersi  riferita  alle  nuove modalità  di 
accesso, così come disciplinate dal DL Semplificazioni citato;

VISTI gli  articoli  26  e  27  del  decreto  legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013  che 
dispongono la  pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei 
dati  attinenti  alla concessione di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e attribuzione di 
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

STABILITO di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL e sul portale 
istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, sezione bandi;

RICHIAMATA la l.r. 20/2008 “Testo Unico in materia di organizzazione e personale” 
nonché i  provvedimenti  relativi  all’assetto  organizzativo della  Giunta Regionale 
della XI Legislatura, in particolare:
− la D.G.R. n. 4185 del 13 gennaio 2021 “I  Provvedimento organizzativo 2021” 

con  la  quale  è  stata  costituita  la  Direzione  Generale  Famiglia,  Solidarietà 
Sociale, Disabilità e Pari Opportunità;

− la D.G.R. n. 4431 del 17 marzo 2021 è stato conferito alla dott.ssa Clara Sabatini 
l’incarico di  Dirigente della  Unità Organizzativa Famiglia,  Pari  opportunità e 
Programmazione  Territoriale  della  Direzione  Generale  Famiglia,  Solidarietà 
Sociale, Disabilità e Pari Opportunità;

DECRETA

1. di  modificare  il  decreto  n.  19022/2019  nell’allegato  A.  sostituendo  il  terzo 
capoverso  del  paragrafo  A.3  “Soggetti  beneficiari”  come  segue: “Ogni  
persona può presentare al massimo una sola domanda di partecipazione al  
presente  bando;  ogni  successiva  domanda  potrà  essere  presentata  solo  
nell’anno solare successivo alla precedente richiesta”;
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2. di modificare il decreto n. 19022/2019 nell’allegato A nel paragrafo C1.a, C3.b 
e  C.4.c  e  nel  facsimile  delle  domande,  Allegati  A.1  e  A.2,  sostituendo  la 
dichiarazione relativa alla presentazione della domanda, come segue: “di non 
aver già presentato domanda per la stessa misura nell’anno solare in corso alla  
presente richiesta”;

3. di stabilire che la modalità di presentazione della domanda, sia da intendersi  
riferita alle nuove modalità di accesso, così come disciplinate dal DL n. 76/2020 
(DL Semplificazioni) e riportate in premessa;

4. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  decreto  sul  BURL  e  sul  portale 
istituzionale di Regione Lombardia  sezione bandi;

5. di  attestare che contestualmente alla data di  adozione del presente atto si 
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

  LA DIRIGENTE
CLARA  SABATINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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