
DECRETO N.  15982 Del   17/12/2020

Identificativo Atto n.   639

DIREZIONE GENERALE POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITA' E PARI
OPPORTUNITA'

Oggetto

ATTUAZIONE DELLA  D.G.R.  N.  3989  DEL  14/12/2020  “RIFINANZIAMENTO DELLA
MISURA “AZIONI PER LA QUALITA’ 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.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



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

VISTE le leggi regionali:
• 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;

• n.1/2008 “Testo unico delle leggi regionali  in materia di  volontariato,  cooperazione  
sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”;

• n.  3/2008 “Governo della  rete  degli  interventi  e  dei  servizi  alla  persona in  ambito  
sociale” ed in particolare l’articolo 11 che prevede che Regione Lombardia possa 
promuovere e sostenere unità di offerta innovative che comprendono altresì interventi 
di sostegno economico alle persone;

• n. 23/2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al  
Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali  
in materia di sanità)”;

RICHIAMATI gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma 
Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura approvato con D.C.R. XI/64 del 10 luglio 2018 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;

VISTA la DGR 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, contenuto nell’allegato A) 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;
− la presentazione delle domande attraverso il sistema Bandi online;
− la possibilità per gli Enti del Terzo settore, iscritti ai rispettivi registri e con almeno tre anni  

di  esperienza  nell’assistenza,  nel  supporto  e  sostegno  alle  persone  con  patologie 
oncologiche, di operare a favore delle persone beneficiarie della presente misura, sia 
attraverso  il  supporto  alle  stesse  nelle  procedure  per  l’ottenimento  del  contributo 
tramite il  sistema Bandi  online, sia attraverso la fornitura diretta della parrucca alle 
persone che ne fanno richiesta possedendone i requisiti;

− uno stanziamento di euro 400.000,00 a valere sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio 
regionale per l’anno 2019, da ripartire con successivo provvedimento della Direzione 
generale  competente  tra  le  ATS,  in  proporzione  alla  rendicontazione  della  misura 
relativa all’anno precedente;

− di continuare ad avvalersi delle Agenzie di tutela della salute – ATS, quali intermediari  
per l’istruttoria delle domande e l’erogazione del contributo spettante alle persone, 
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nonché per le funzioni di monitoraggio e controllo;
− di  demandare  alla  Direzione  generale  competente  l’assunzione  di  tutti  gli  atti 

necessari all’attuazione del provvedimento;

VISTI i decreti:
− 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”;

− n. 18778 del 19/12/2019 - “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”. Approvazione elenco Enti del Terzo Settore aderenti”;

VISTO il  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.”  con  il  quale  è  stato  approvato  l’avviso 
contenente  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 a partire dal 23/12/2019 tramite il sistema Bandi online;

VISTA la  d.g.r.  16  dicembre  2019,  n.  2672 “Determinazioni  in  ordine  alla  gestione  del  
servizio sociosanitario per l’esercizio 2020” e in particolare il paragrafo 16.6. “Azioni per la  
qualità della  vita delle  persone sottoposte a  terapia oncologica chemioterapica”  nel 
quale si è stabilito di dare continuità all’intervento anche per il 2020 secondo le modalità 
di  cui  alla  d.g.r.  n.  1829/2019,  prevedendo  per  l’annualità  2020  risorse  pari  a  euro 
400.000,00,  salvo  la  possibilità  di  incremento  in  esito  alla  verifica  delle  domande 
pervenute;

VISTA la d.g.r. n. 3989 del 14 dicembre 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” con la quale si è stabilito:
− di  dare continuità alla misura  “Azioni  per la qualità della vita e l’inclusione sociale 

delle persone sottoposte a terapia oncologica”, secondo le modalità stabilite con la 
d.g.r.  n.  1829/2019,  in  favore  delle  persone affette  da  alopecia  e  coinvolte  nel 
percorso riabilitativo a seguito di terapie oncologiche;

− di rifinanziare la misura con un importo complessivo pari ad euro 772.855,00, disponibili 
sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale per euro 172.855,00 sull’esercizio 2020 
e per euro 600.000,00 sull’esercizio 2021;

− di ripartire le risorse in favore delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), in proporzione 
ai  dati  di  attuazione  della  misura  rilevati  dal  sistema  informativo  Bandi  Online  al 
30.11.2020,  rimodulabile  in  ragione  del  fabbisogno  effettivo  risultante  dalla 
rendicontazione,  entro  i  limiti  in  ogni  caso  delle  risorse  complessive,  attraverso 
compensazione diretta tra le ATS da operarsi in esito all’adozione di specifici atti della 
Direzione Generale competente;
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− di  demandare  alla  Direzione  generale  competente  l’assunzione  di  tutti  gli  atti 
necessari all’attuazione del provvedimento;

DATO  ATTO  che  le  risorse  pari  ad  euro  772.855,00 sono  disponibili  sul  capitolo 
12.05.104.7799 del  bilancio regionale per euro 172.855,00 sull’esercizio 2020 e per  euro 
600.000,00 sull’esercizio 2021;

RITENUTO pertanto di ripartire e assegnare alle ATS le risorse destinate alla misura pari a 
euro  772.855,00,  sulla base del criterio stabilito dalla d.g.r. n. 3989/2020  come riportato 
nella seguente tabella;

codice 
ATS Denominazione ATS % dati da 

Sistema
Assegnazione 

totale Anno 2020 Anno 2021

321 CITTA'  METROPOLITANA  DI 
MILANO

36,49% 281.998,00 63.071,00 218.927,00

322 INSUBRIA 14,45% 111.686,00 24.979,00 86.707,00

323 MONTAGNA 1,99% 15.364,00 3.436,00 11.928,00

324 BRIANZA 13,42% 103.738,00 23.202,00 80.536,00

325 BERGAMO 11,02% 85.160,00 19.047,00 66.113,00

326 BRESCIA 11,97% 92.498,00 20.688,00 71.810,00

327 VAL PADANA 5,14% 39.756,00 8.892,00 30.864,00

328 PAVIA 5,52% 42.655,00 9.540,00 33.115,00

Totale 100,00% 772.855,00 172.855,00 600.000,00

RITENUTO inoltre di procedere a impegnare la somma di euro 772.855,00  a favore delle 
ATS,  secondo  la  ripartizione  di  cui  al  precedente  paragrafo,  a  valere  sul  capitolo 
12.05.104.7799 del  bilancio regionale per euro 172.855,00 sull’esercizio 2020 e per  euro 
600.000,000 sull’esercizio 2021 e liquidare le risorse relative all’esercizio 2020, per consentire 
alle medesime la liquidazione dei contributi alle persone e agli enti interessati , secondo le 
modalità attualmente in vigore;

PRESO ATTO  delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, 
correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali 

vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni 
giuridicamente perfezionate (attive e passive);

b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli 
esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;
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RISCONTRATO  che  tali  disposizioni  si  esauriscono  nella  definizione  del  principio  della 
competenza  finanziaria  potenziato  secondo  il  quale,  le  obbligazioni  giuridiche 
perfezionate  sono  registrate  nelle  scritture  contabili  al  momento  della  nascita 
dell’obbligazione,  imputandole  all’esercizio in cui  l’obbligazione viene a scadenza.  La 
scadenza  dell’obbligazione  è  il  momento  in  cui  l’obbligazione  diventa  esigibile.  La 
consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito 
per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere 
l’adempimento.  Non  si  dubita,  quindi,  della  coincidenza  tra  esigibilità  e  possibilità  di 
esercitare il diritto di credito;

ATTESTATA, da parte dal Dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza 
alle  indicazioni  contenute  nel  richiamato  principio  della  competenza  finanziaria 
potenziato, delle obbligazioni  giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è 
accertata nell’esercizio finanziario 2020 e 2021;

RITENUTO di  autorizzare le ATS ad utilizzare i  residui  di  assegnazioni  di  anni  precedenti 
relativi  a competenze della Direzione Generale Politiche per la famiglia, Genitorialità e 
Pari  opportunità,  disponibili  nei  bilanci  delle  medesime  negli  importi  necessari 
all’erogazione  dei  contributi  nel  caso  l’assegnazione  disposta  con  il  presente 
provvedimento risulti non sufficiente rispetto alle richieste di contributo ammissibili, previa 
comunicazione di tali utilizzi alla UO Famiglia e Pari opportunità;

PRECISATO che l’assegnazione regionale in questione deve essere appostata dalle ATS 
nella sezione Sociale del bilancio aziendale alla voce “Altri contributi da Regione (Bilancio 
sociale)” in A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo);

VERIFICATO che  la  spesa  oggetto  del  presente  atto  non  rientra  nell'ambito  di 
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)",

VERIFICATO che  la  disciplina  di  settore  riferita  alla  spesa  oggetto  del  presente 
provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

VISTA la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di  contabilità n. 1/01 e loro successive 
modifiche ed integrazioni  nonché la legge di  approvazione del  bilancio regionale per 
l’anno in corso;

DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato nei termini di legge;

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 
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istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, Sezioni 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:
− d.g.r. 4 aprile 2018, n. 5, “I  Provvedimento organizzativo 2018” con la quale è stata 

istituita la Direzione generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità;
− d.g.r. 14 ottobre 2019, n. 2271 “X Provvedimento Organizzativo 2019” con la quale è 

stato  conferito  alla  dott.ssa  Clara  Sabatini  l’incarico  di  Dirigente  della  Unità 
Organizzativa Famiglia e Pari  opportunità della Direzione Generale Politiche per la 
famiglia,  genitorialità  e  pari  opportunità,  competente  per  la  materia  oggetto  del 
presente provvedimento;

DECRETA

1. di ripartire e assegnare alle ATS le risorse destinate alla misura pari a euro 772.855,00, 
sulla base del criterio stabilito dalla d.g.r. n. 3989/2020, come riportato nella seguente 
tabella:

codice 
ATS Denominazione ATS % dati da 

Sistema
Assegnazione 

totale Anno 2020 Anno 2021

321 CITTA'  METROPOLITANA  DI 
MILANO

36,49% 281.998,00 63.071,00 218.927,00

322 INSUBRIA 14,45% 111.686,00 24.979,00 86.707,00
323 MONTAGNA 1,99% 15.364,00 3.436,00 11.928,00
324 BRIANZA 13,42% 103.738,00 23.202,00 80.536,00
325 BERGAMO 11,02% 85.160,00 19.047,00 66.113,00
326 BRESCIA 11,97% 92.498,00 20.688,00 71.810,00
327 VAL PADANA 5,14% 39.756,00 8.892,00 30.864,00
328 PAVIA 5,52% 42.655,00 9.540,00 33.115,00

Totale 100,00% 772.855,00 172.855,00 600.000,00

2. di  assumere  impegni  a  favore  dei  beneficiari  indicati  nella  tabella  seguente  con 
imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della 
obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

ATS  PER  CONTRIBUTI 
PARRUCCHE  EX  DGR 
3989/2020 ANNO 2020

62952 12.05.104.7799 172.855,00 0,00 0,00

ATS  PER  CONTRIBUTI 
PARRUCCHE  EX  DGR 
3989/2020 ANNO 2021

62953 12.05.104.7799 0,00 600.000,00 0,00
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3. di liquidare:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp.Perente Da liquidare
ATS  PER  CONTRIBUTI 
PARRUCCHE  EX  DGR 
3989/2020 ANNO 2020

62952 12.05.104.7799 2020 / 0 / 0 172.855,00

Cod.Ben.
Ruolo

Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

62952 ATS  PER  CONTRIBUTI 
PARRUCCHE  EX  DGR 
3989/2020 ANNO 2020

4. di autorizzare le ATS ad utilizzare i residui di assegnazioni di anni precedenti relativi a 
competenze della  Direzione Generale Politiche per  la  famiglia,  Genitorialità  e Pari 
opportunità,  disponibili  nei  bilanci  delle  medesime  negli  importi  necessari 
all’erogazione  dei  contributi  nel  caso  l’assegnazione  disposta  con  il  presente 
provvedimento  risulti  non  sufficiente  rispetto  alle  richieste  di  contributo  ammissibili, 
previa comunicazione di tali utilizzi alla UO Famiglia e Pari opportunità;

5. di precisare che l’assegnazione regionale in questione deve essere appostata dalle 
ATS nella sezione Sociale del bilancio aziendale alla voce “Altri contributi da Regione 
(Bilancio sociale)” in A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo);

6. 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;

7. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL e sul portale istituzionale di 
Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, Sezione Bandi.

   La Dirigente 
CLARA  SABATINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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