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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
Premesso che il Piano Sanitario Regionale 2008 – 2010, conferma la riabilitazione tra le azioni 
programmate ed in particolare, al punto 5.6.1.7, evidenzia il ruolo dell’assistenza protesica quale 
momento di integrazione e compimento del programma riabilitativo individuale; 
 
Considerato che il medesimo PSR, nel contesto di una appropriata risposta ai bisogni sanitari della 
persona, prevede, al punto 5.6.2.3, di finalizzare gli interventi regionali e aziendali anche al 
raggiungimento della massima integrazione della persona malata o disabile nel contesto familiare e 
nella vita sociale; 
 
Preso atto che la Giunta Regionale Toscana, con proprie delibere nn. 738/2006, 308/2007 e 
463/2008 ha riconosciuto il ruolo significativo rappresentato dalle parrucche negli aspetti 
relazionali e interpersonali e l’importanza di tali ausili nelle fasi di recupero della qualità di vita ed 
ha ritenuto di garantire, fin dall’anno 2007, nell’ambito delle prestazioni di assistenza protesica, 
l’erogazione di un contributo annuo massimo di 250,00 euro pro-capite per l’acquisto di una 
parrucca alle persone con alopecia dipendente da interventi sanitari correlati alla patologia 
oncologica ed alle persone con alopecia conseguente alle tipologie patologiche individuate 
nell’allegato A alla citata DGR. n. 463/2008; 
 
Rilevato che l’importo del contributo riconosciuto per l’acquisto di una parrucca, stabilito nell’anno 
2006 dalla Giunta Regionale nella misura di 250,00 euro, non risulta più congruo per garantire una 
prestazione di assistenza protesica adeguata alle necessità assistenziali delle persone con alopecia 
sopra individuate; 
 
Ritenuto pertanto di incrementare, a far data dal 1/7/2010, il suddetto contributo economico per 
l’acquisto di una parrucca, stabilendo per lo stesso un importo massimo annuo di 300,00 euro pro- 
capite;  
 
Ritenuto di confermare le disposizioni stabilite con i sopra richiamati atti regionali in riferimento ai 
cittadini toscani aventi diritto al contributo ed alle modalità di accesso allo stesso; 
 
Dato atto che le disposizioni di cui al presente atto non comportano oneri aggiuntivi a carico del 
bilancio regionale in quanto l’incremento del contributo è coperto dalle economie realizzate dalle 
Aziende sanitarie rispetto alle risorse a loro assegnate con DGR n. 230 del 30/3/2009 sul cap. 
26134, annualità 2010, prenotazione n. 2; 
 
Ritenuto di confermare che le aziende Usl debbano presentare annualmente, alla Direzione 
Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà, una relazione finanziaria relativa alle 
prestazioni erogate e di vincolare le stesse aziende ad utilizzare le eventuali risorse economiche 
eccedenti relative alla gestione dell’annualità corrente per garantire il medesimo intervento nella 
annualità successiva; 
 
Stabilito inoltre di monitorare gli interventi attivati presso ciascuna azienda sanitaria e di prevedere 
una eventuale diversa ripartizione alle aziende Usl del finanziamento previsto, rispetto agli indici di 
accesso al Fondo Sanitario Regionale, a seguito di rendicontazioni aziendali che evidenzino livelli 
di accesso al contributo economico diversi da quelli assegnati come prima ripartizione con DGR. n. 
230/2009; 
 



Visto il Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e pluriennale 2010/2012, approvato con 
LR. n.78 del 28.12.2009; 
 
Vista la DGR. n. 1298 del 28.12.2009, “Approvazione Bilancio Gestionale 2010 e pluriennale 
2010/2012”; 
 
A voti unanimi 

DELIBERA 
 
 
1. di confermare gli interventi di assistenza protesica a favore di persone affette da alopecia, 

stabiliti con proprie delibere n. 738/2006, n. 308/2007 e n. 463/2008, con le quali è stato 
riconosciuto il ruolo significativo rappresentato dalle parrucche negli aspetti relazionali e 
interpersonali e l’importanza di tali ausili nelle fasi di recupero della qualità di vita; 

 
2. di stabilire, per le motivazioni espresse in narrativa, l’incremento del contributo economico 

vigente di 250,00 euro per l’acquisto di una parrucca, stabilendo per lo stesso, a far data dal 1 
luglio 2010, un importo massimo annuo di 300,00 euro pro- capite, erogabile dalle aziende Usl 
di residenza dell’utente;  

 
3. di far fronte agli oneri economici derivanti dalla attuazione del presente atto con le risorse già 

individuate con DGR. n. 230 del 30/3/2009 sul cap. 26134, annualità 2010, prenotazione n. 2; 
 
4. di confermare che le aziende Usl debbano presentare annualmente alla Direzione Generale 

Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà una relazione finanziaria relativa alle prestazioni 
erogate e di vincolare le stesse aziende ad utilizzare le eventuali risorse economiche eccedenti 
relative alla gestione dell’annualità corrente per garantire il medesimo intervento nella annualità 
successiva; 

 
5. di monitorare gli interventi attivati presso ciascuna azienda sanitaria e di prevedere una 

eventuale diversa ripartizione alle aziende Usl del finanziamento previsto, rispetto agli indici di 
accesso al Fondo Sanitario Regionale, a seguito di rendicontazioni aziendali che evidenzino 
livelli di accesso al contributo economico diversi da quelli assegnati come prima ripartizione 
con DGR. n. 230/2009; 

 
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. c) della LR. 23/2007, 
in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla 
banca dati dagli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana. 
. 
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