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- Legge 8 novembre 2000, n. 328 - 
(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) 

  

AMBITO TERRITORIALE C10 - MONDRAGONE COMUNE CAPOFILA 
 

                                                                                                                                                                                  

                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                       
Comune di Cancello ed Arnone   Comune di Carinola       Comune di Castel Volturno    Comune di Falciano del M.       Comune di Mondragone     

 

AVVISO PUBBLICO  

PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE DONNE CON 

ALOPECIA DA CHEMIOTERAPIA PER ACQUISTO DI PARRUCCA 

Legge Regionale 8 Agosto 2018 n.28 “Fondo per il contributo all'acquisto di ausili destinati alle donne 

con alopecia da chemioterapia – annualità 2018/2019/2020”  

  

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO - AMBITO TERRITORIALE C10 

VISTA la Legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”, che enuncia i principi generali del sistema di welfare, ne delinea l’assetto istituzionale ed 

organizzativo ed individua gli strumenti, gli interventi, i servizi e le forme di finanziamento. 

 

VISTA la Legge Regionale n. 11/2007, “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della 

legge 8 novembre 2000, n. 328”, che identifica i soggetti del welfare campano, gli strumenti di 

programmazione ed attuazione, gli ambiti di intervento, le modalità con le quali promuovere l’integrazione 

socio-sanitaria, la qualità e regolazione del sistema, gli strumenti di garanzia e di controllo, nonché le 

risorse per il suo finanziamento, attribuendo alla Regione in particolare, funzioni di programmazione, 

indirizzo e coordinamento degli interventi sociali. 

 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2018, n. 28, che approva le “Misure per l’attuazione degli obiettivi 

fissati dal DEFR 2018-2020 – Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2018” con cui ha 

disposto anche variazioni al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione 
Campania.  

 

VISTO l'art. 1, comma 31 della succitata legge che prevede che la Regione Campania promuova progetti 

sperimentali volti ad avviare azioni di sostegno alle donne con alopecia da chemioterapia e delle loro 

famiglie residenti in Campania, 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 e a 

sviluppare e radicare la cultura della solidarietà.  

 

VISTI i D.D. n. 415 del 28/11/2018 e D. D. n. 519 del 20/11/2019 che ripartiscono e impegnano a favore 

dell’Ambito C10 risorse pari ad € 997,50 del “Fondo per il contributo all'acquisto di ausili destinati 

alle donne con alopecia da chemioterapia” per gli anni 2018, 2019, 2020.  
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VISTA la determinazione n° 511del 03.03.2023di approvazione dell’“AVVISO PUBBLICO PER 

L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE DONNE CON ALOPECIA DA CHEMIOTERAPIA PER 

ACQUISTO DI PARRUCCA” 

RENDE NOTO 

 

Con il presente Avviso l’Ambito Territoriale C10 – Mondragone Comune Capofila che in attuazione a 

quanto statuito dall’art. 1 comma 31 della Legge Regionale n. 8 agosto 2018 n. 28, intende rispondere in 

modo significativo ai bisogni di alcune categorie di persone affette da patologie in particolare, la fornitura di 

parrucche per donne che effettuano trattamenti chemioterapici e, a seguito di questi ultimi, sono affette da 

alopecia. Il sostegno si realizza attraverso l’erogazione di un contributo economico “una tantum” in 

anticipazione e/o rimborso per l’acquisto della parrucca. 

 

ART. 1 - DESTINATARI 

 

Destinatarie del contributo economico e/o rimborso “una tantum” sono le donne affette da alopecia da 

terapia oncologica chemioterapica, di qualsiasi età, con ISEE ORDINARIO pari a € 36.416,00 (fonte 

ISTAT), nonché residenti nei Comuni afferenti l’Ambito Territoriale C10: Cancello ed Arnone, 

Carinola, Castel Volturno, Falciano del Massico e Mondragone. 

 

 

ART. 2 - TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 

L’intervento de quo prevede due distinte modalità:  

- erogazione, in anticipazione, di un contributo economico "una tantum" finalizzato al successivo acquisto di 

una parrucca; 

- erogazione di un rimborso "una tantum" per le spese già sostenute negli anni 2018-2019-2020 e 2021, 

finalizzate all'acquisto di una parrucca. 

 

 ART. 3 -ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

 

L’ammontare massimo del contributo economico e/o rimborso concedibile “una tantum” alle 

interessate è pari ad € 200,00 pro capite. I contributi saranno concessi alle interessate che ne 

faranno richiesta fino a concorrenza delle risorse assegnate all’Ambito territoriali C10.  

Nel caso la spesa sostenuta per l’acquisto della parrucca risulti inferiore ad € 200,00 il 

contributo concesso sarà equiparato all’importo della spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto.  

Il contributo una tantum sarà erogato fino ad esaurimento fondi secondo l’ordine cronologico 

di acquisizione agli atti delle domande ritenute regolari ed ammissibili.  

 

 
ART. 4 -PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La persona interessata, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del presente Avviso, dovrà presentare, 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03/04/2023 espressa richiesta del contributo economico in 

anticipazione e/o rimborso spese “una tantum”, utilizzando l’apposito modello di domanda (Allegato A1), 

così come predisposto dall’Ufficio di Piano dell’Ambito C10 ed allegato al presente Avviso.  

L’istanza debitamente compilata in ogni sua parte in modo leggibile e sottoscritta dalla dichiarante, bensì 

corredata di tutti i documenti richiesti nell’articolo successivo (Art.5 del presente Avviso), dovrà essere 

inviata al Coordinatore dell’Ufficio di Piano con la seguente modalità:  

 

a) tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.mondragone.ce.it, 

specificando nell’oggetto “AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE 

DONNE CON ALOPECIA DA CHEMIOTERAPIA PER ACQUISTO DI PARRUCCA”.  

 

mailto:protocollo@pec.comune.mondragone.ce.it
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ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELL’ISTANZA 

La domanda sottoscritta dall’interessata, dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modello in 

allegato alla presente e dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

1. ricevuta/fattura/scontrino che attestino l’avvenuto pagamento della parrucca; 

2. certificazione medica rilasciata dal Medico di Medicina Generale o specialista del SSN che attesti la 

patologia tumorale e al conseguente trattamento chemioterapico che causa l’alopecia o, in 

alternativa, un’autocertificazione ai sensi del D.PR. N. 445/2000; 

3. fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

4. dichiarazione ISEE in corso di validità; 

5. IBAN di c/c bancario o postale intestato all’interessata sul quale accreditare il contributo economico, 

in caso di istruttoria positiva. 

6. In caso di richiesta di contributo economico in anticipazione, preventivo di spesa per l’acquisto di 

una parrucca 

La presentazione dell’istanza ha valenza di piena conoscenza ed accettazione delle condizioni riportate nel 

presente Avviso, nonché delle disposizioni regionali in materia.  

Sono causa di esclusione automatica la presentazione di domande o fuori termine, la carenza di qualsiasi 

elemento formale nella compilazione del modulo e/o l’omessa allegazione dei documenti richiesti. 

 

ART. 6- CRITERI DI PRIORITA’ 

 

La domanda va presentata, a partire dal giorno successivo dalla pubblicazione dell’Avviso ed entro e 

non oltre  le ore 12 del _03/04/2023, ai fini dell’osservanza del suddetto termine farà fede:  

a) la data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo mail e/o PEC, attestata in quest’ultimo caso, 

rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di 

posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68;  

L’Ufficio preposto non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, dei sistemi 

informatici, o, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

Nel caso in cui le istanze dovessero essere superiori alle risorse disponibili, per l’accesso al contributo sarà 

data priorità alla richiedente in possesso di certificazione ISEE più basso e in caso di ulteriore parità, si terrà 

conto della data di arrivo della domanda. 

I contributi saranno concessi alle interessate che ne faranno richiesta fino a concorrenza delle risorse 

assegnate all’Ambito territoriale C10. 

 

 

ART. 7- VALUTAZIONE ISTANZE E GRADUATORIA 

 

Allo scadere del presente Avviso, l’istruttoria delle domande è demandata all’Ufficio di Piano che ha la 

facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti e/o documentazione integrativa. Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano 

con apposita commissione nominata presso l’Ufficio di Piano, procederà all’istruttoria e valutazione. 

L’istruttoria prevede la verifica dei requisiti di cui all’Art. 1 del presente Avviso Pubblico e verifica delle 

dichiarazioni attestate. La commissione trasmetterà altresì, l’esito della suddetta istruttoria e valutazione al 

Responsabile del procedimento, al fine di redigere una graduatoria d’Ambito. 

 

Qualora l’importo che la Regione Campania ha riconosciuto a codesto ambito risulti inferiore alle 

richieste, gli Uffici competenti provvederanno a stilare un’apposita graduatoria tenendo conto:  

 In primis del valore ISEE.  

 A parità di ISEE, sarà data priorità all’ordine della data di presentazione dell’istanza con il relativo 

protocollo.  

 

ART. 8 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L’erogazione del contributo avverrà su Iban intestato alla beneficiaria. 

In caso di ricezione del contributo economico in anticipazione, l’interessata si impegna altresì a consegnare, 

entro 45 giorni dalla ricezione dello stesso, all’Ufficio di Piano la ricevuta, fattura, scontrino che attestino 
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l’avvenuto pagamento della parrucca, pena la restituzione del contributo da considerarsi indebitamente 

percepito. 

 

ART. 9 – MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Sono causa di esclusione automatica la presentazione della domanda fuori termine, la carenza di qualsiasi 

elemento formale dell’istanza di partecipazione e/o l’omessa allegazione dei documenti richiesti.  

 

ART.10 – CAUSE DI DECADENZA E RECUPERO DEL CONTRIBUTO 

  

Il diritto al contributo decade con effetto retroattivo, nel caso di accertamento successivo di dichiarazioni 

false ovvero mendaci, i destinatari sono tenuti alla restituzione degli importi già percepiti. L’Ambito 

Territoriale procederà ai sensi dell’art. 1, comma 6, del Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, conv. con 

modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e 

sanzioni secondo legge.  

In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000. 

 

 

 

ART. 11- TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’art 13 del comma 1 del D.Lgs n. 196/2003 ”Codice in materia di protezione dei dati personali” 

modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, e dell’art 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), in ordine al procedimento instaurato dal presente avviso si informa che: 

- il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha finalità amministrativa inerente 

l’avviso cui la persona ha inteso partecipare; 

- il trattamento, che potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati, potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione ed 

elaborazione dei dati; 

- il titolare del trattamento è l’Ambito C10. 

L’informativa dettagliata sull’uso dei dati personali è disponibile in calce al modello di domanda e deve 

essere sottoscritta per presa visione. 

 

 

ART. 12 – ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Mondragone e ai rispettivi Albi Pretori dei 

Comuni dell’Ambito C10 ed interamente disponibile sul sito del Comune di Mondragone 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è individuato nella persona di Rosy Caparco, 

Coordinatore dell’Ufficio di Piano – Ambito Territoriale C10. 

 

 

Il Coordinatore dell’UdP – AT C10 

Dr.ssa Rosy Caparco 

 

 

 

 

 


