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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Contributo a sostegno
dell’acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia.” e la
conseguente proposta di ’Assessore Luca Coletto
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
d) del visto di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Ragioneria allegato al presente atto
come parte integrante e sostanziale;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di confermare per l’anno 2022, in continuità con quanto già previsto in virtù delle leggi regionali n.
18/2017 e n. 12/2018, il riconoscimento di un contributo di euro 300,00 a sostegno dell’acquisto di
una parrucca a favore di pazienti oncologici residenti in Umbria affetti da alopecia a seguito di
chemioterapia;
2) di assegnare alle Aziende USL regionali le risorse stanziate per le finalità di cui al precedente punto
1, ripartite sulla base della popolazione ISTAT 2021 residente nei rispettivi territori, come di seguito
indicato:
•
•

Azienda USL Umbria 1: 57.112 euro
Azienda USL Umbria 2: 42.888 euro;

3) di confermare le modalità operative per la richiesta ed erogazione del suddetto contributo indicate
al punto 2 della DGR n. 272 del 26/03/2018;
4) di prevedere che le risorse assegnate alle Aziende USL regionali con il presente atto potranno
essere soggette a conguaglio, nei limiti delle complessive disponibilità di euro 100.000, in base alla
rendicontazione della spesa effettiva che dovrà essere inviata al Servizio "Programmazione
sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria” entro e non oltre il 31 gennaio 2023;
5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per
esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva:
esercizio di esigibilità

Importo esigibile

2022

100.000,00
100.000,00

TOTALE

6) di procedere, ai sensi dell’art. 56 comma 4 del D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, e sue successive
modifiche ed integrazioni, alla prenotazione dell’impegno di spesa di Euro 100.000,00 in favore
dell’Aziende USL Umbria n. 1 e USL Umbria n. 2 a valere sullo stanziamento del cap. 02272_S del
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bilancio di previsione 2022, giusta autorizzazione del dirigente “Programmazione Economico
Finanziaria, Controllo di gestione e reporting delle Aziende Sanitarie Regionali, GSA” acquisita con
mail del 19/04/2022”;
7) di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica passiva è
data da:
• risorse autonome per Euro 100.000,00;
8) di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 100.000,00 in base alla
seguente tabella:
Soggetto
creditore

Esercizio
registrazione

Esercizio
imputazi
one

Capitolo
spesa

Import
o
imputa
to

Centro di
costo

Codice
Accertam
ento

Capitolo
entrata

Aziende USL
Umbria n.1

2022

2022

02272_S

57.112

M130201

-

-

Aziende USL
Umbria n.2

2022

2022

02272_S

42.888

M130201

-

-

TOTALE

100.000,00

9) di precisare, ai fini dell’attribuzione del codice della transazione elementare, che:
• il Conto del piano dei conti finanziario al V livello al quale attribuire l’impegno: U.1.04.01.02.021
• Missione 13 – Programma 02
• Codice COFOG: 07.1;
10) di incaricare il Dirigente del Servizio "Programmazione sanitaria, assistenza territoriale,
integrazione socio sanitaria” di espletare tutte le formalità previste per l’impegno e la liquidazione
delle risorse finanziarie alle Aziende USL regionali, tramite successive Determinazioni
Dirigenziali;
11) di dare atto che la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D. Lgs.
33/2013 è stata effettuata con la succitata DGR 272/2018 e che il presente provvedimento è
soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D. Lgs. 33/2013;
12) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Contributo a sostegno dell’acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici
sottoposti a chemioterapia.
Con legge regionale 28 dicembre 2017, n. 18 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018), è stato disposto, all’art. 10, di
riconoscere ai pazienti affetti da patologie oncologiche lo stato patologico della perdita dei capelli in
conseguenza di trattamenti chemioterapici connessi alle stesse patologie. Conseguentemente, ad
ogni paziente oncologico residente in Umbria, affetto da alopecia a seguito di chemioterapia, è stato
riconosciuto il diritto di ottenere dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di riferimento un contributo di euro
300,00 per l’acquisto di una parrucca.
Con successiva Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 12 “Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)” è stato disposto,
all’art. 12, c. 1, che tale contributo fosse riconosciuto anche per le annualità 2019-2021.
Con Deliberazione n. 272 del 26/03/2018, la Giunta Regionale ha definito le modalità operative per la
richiesta ed erogazione di tale contributo.
Al fine di rispondere alle esigenze pervenute dal territorio, si ritiene opportuno proseguire l’iniziativa e,
in continuità con quanto già previsto in virtù delle citate leggi regionali, confermare il contributo di 300
euro a sostegno dell’acquisto di una parrucca a favore di pazienti oncologici sottoposti a
chemioterapia, autorizzando la spesa di 100.000 euro, cui si farà fronte 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 2022-2024 della Regione Umbria, cap. 02272_S.
A tal fine, il Dirigente del Servizio “Programmazione Economico Finanziaria, Controllo di gestione e
reporting delle Aziende Sanitarie Regionali, GSA”, con mail del 19/04/2022, ha autorizzato il Dirigente
del Servizio "Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria”
all’impegno di spesa sul capitolo di spesa 02272_S appositamente istituito.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1) di confermare per l’anno 2022, in continuità con quanto già previsto in virtù delle leggi regionali
n. 18/2017 e n. 12/2018, il riconoscimento di un contributo di euro 300,00 a sostegno
dell’acquisto di una parrucca a favore di pazienti oncologici residenti in Umbria affetti da
alopecia a seguito di chemioterapia;
2)

di assegnare alle Aziende USL regionali le risorse stanziate per le finalità di cui al precedente
punto 1, ripartite sulla base della popolazione ISTAT 2021 residente nei rispettivi territori, come di
seguito indicato:
•
•

Azienda USL Umbria 1: 57.112 euro
Azienda USL Umbria 2: 42.888 euro;

3)

di confermare le modalità operative per la richiesta ed erogazione del suddetto contributo
indicate al punto 2 della DGR n. 272 del 26/03/2018;

4)

di prevedere che le risorse assegnate alle Aziende USL regionali con il presente atto potranno
essere soggette a conguaglio, nei limiti delle complessive disponibilità di euro 100.000, in base alla
rendicontazione della spesa effettiva che dovrà essere inviata al Servizio "Programmazione
sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria” entro e non oltre il 31 gennaio 2023;
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5. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per
esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva:
esercizio di esigibilità

Importo esigibile

2022

100.000,00
100.000,00

TOTALE

6. di procedere, ai sensi dell’art. 56 comma 4 del D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, e sue successive
modifiche ed integrazioni, alla prenotazione dell’impegno di spesa di Euro 100.000,00 in favore
dell’Aziende USL Umbria n. 1 e USL Umbria n. 2 a valere sullo stanziamento del cap. 02272_S del
bilancio di previsione 2022, giusta autorizzazione del dirigente “Programmazione Economico
Finanziaria, Controllo di gestione e reporting delle Aziende Sanitarie Regionali, GSA” acquisita con
mail del 19/04/2022”;
7. di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica passiva è
data da:
• risorse autonome per Euro 100.000,00;
8. di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 100.000,00 in base alla
seguente tabella:
Soggetto
creditore

Esercizio
registrazione

Esercizio
imputazi
one

Capitolo
spesa

Import
o
imputa
to

Centro di
costo

Codice
Accertam
ento

Capitolo
entrata

Aziende USL
Umbria n.1

2022

2022

02272_S

57.112

M130201

-

-

Aziende USL
Umbria n.2

2022

2022

02272_S

42.888

M130201

-

-

TOTALE

100.000,00

9. di precisare, ai fini dell’attribuzione del codice della transazione elementare, che:
• il Conto del piano dei conti finanziario al V livello al quale attribuire l’impegno: U.1.04.01.02.021
• Missione 13 – Programma 02
• Codice COFOG: 07.1;
10. di incaricare il Dirigente del Servizio "Programmazione sanitaria, assistenza territoriale,
integrazione socio sanitaria” di espletare tutte le formalità previste per l’impegno e la liquidazione
delle risorse finanziarie alle Aziende USL regionali, tramite successive Determinazioni
Dirigenziali;
11. di dare atto che la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D. Lgs.
33/2013 è stata effettuata con la succitata DGR 272/2018 e che il presente provvedimento è
soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D. Lgs. 33/2013;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 20/04/2022

Il responsabile del procedimento
Mariangela Rossi
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
il visto di regolarità contabile del Servizio Regionale allegato al presente atto come parte integrante e
sostanziale;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 22/04/2022

Il dirigente del Servizio
Programmazione sanitaria, Assistenza
territoriale, Integrazione socio-sanitaria
Paola Casucci
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
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Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 26/04/2022

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
Massimo Braganti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Luca Coletto ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 26/04/2022

Assessore Luca Coletto
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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