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SETTORE ORGANIZZAZIONE DELLE CURE E
PERCORSI CRONICITA'

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018/2020, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre 2019, e in particolare le sezioni Focus 1
"Dedicato ai pazienti oncologici" e Focus 2 "Dedicato alle persone con disabilità" che esplicitano la
necessità di perseguire la personalizzazione delle cure e degli obiettivi degli interventi sociosanitari
anche mediante una presa in carico integrata della persona;
Rilevato che la Giunta Regionale, con delibera n.738 del 16 ottobre 2006 e successivamente con
delibera n.463 del 16 giugno 2008, ha riconosciuto il ruolo significativo rappresentato dalle
parrucche negli aspetti relazionali e l’importanza di tali ausili nelle fasi di recupero della qualità di
vita ed ha stabilito di garantire, nell’ambito delle prestazioni di assistenza protesica fruibili dai
cittadini toscani, l’erogazione di un contributo annuo per l’acquisto di una parrucca alle persone con
alopecia dipendente da interventi sanitari correlati alla patologia oncologica ed alle persone con
alopecia conseguente a specifiche patologie individuate nell’Allegato A alla citata delibera G.R. n.
463 del 16 giugno 2008;
Considerato che la Giunta Regionale, fin dall'anno 2006, ha sempre confermato annualmente alle
persone residenti in Toscana individuate con specifici atti di programmazione sanitaria regionale,
l’erogazione del suddetto contributo per l’acquisto di una parrucca, considerata quale prestazione
assimilabile a quelle di assistenza protesica; tale contributo è attualmente stabilito nell’importo
massimo annuo di 300,00 euro pro capite, così come approvato con delibera G.R. n.588/2010;
Preso atto che il più recente provvedimento regionale relativo a tale ambito di intervento è la
delibera G.R. n. 463 del 6 aprile 2020, che conferma anche per il corrente anno la possibilità di
fruire del contributo economico per l’acquisto di una parrucca, rendendo disponibili alle Aziende
USL le necessarie risorse economiche nella misura di complessivi 520.000,00 euro;
Tenuto conto, sentiti i competenti medici specialisti del SST, che la perdita di capelli correlata alle
azioni di cura per contrastare le patologie oncologiche ha una durata temporale generalmente
quantificabile in alcuni mesi, corrispondenti a quelli nei quali vengono effettuate le necessarie
terapie, mentre la perdita di capelli correlata alle patologie o alle condizioni morbose indicate
nell’allegato A alla delibera G.R. n.463 del 16 giugno 2008 perdura per anni, e spesso per tutta la
vita;
Valutato che le suddette patologie interessano spesso soggetti minori e con comorbidità
clinicamente importanti, i cui rapporti relazionali nei normali contesti di vita sono particolarmente
compromessi dalla mancanza totale o parziale di capelli, pregiudicando in modo significativo lo
sviluppo psicofisico della persona;
Preso atto inoltre dell’attuale scenario epidemiologico che, data la persistente fase di emergenza
correlata alla pandemia COVID-19, rende necessaria una revisione dell’assetto degli interventi già
programmati anche con riferimento a tale tipologia di assistenza protesica, ovvero la fornitura di
parrucche, al fine di consentire, alle persone fragili interessate, l’accesso a prodotti che abbiano
caratteristiche di manutenzione e di possibilità di igienizzazione tali da risultare più sicuri nella
gestione quotidiana e quindi idonei a rendere gli utilizzatori meno esposti a rischi di
contaminazioni;
Ritenuto non differibile prevedere la possibilità di utilizzo, da parte delle suddette persone fragili, di
dispositivi protesici, nello specifico caso di parrucche, innovativi e maggiormente sicuri;

Considerato opportuno, in conseguenza di quanto sopra esposto, consentire alle persone che devono
forzatamente utilizzare una parrucca per lunga parte della vita di accedere a prodotti che, per
tipologia, caratteristiche tecniche, durata in termini temporali e caratteristiche di manutenzione e di
igienizzazione, hanno costi decisamente superiori rispetto all’entità del contributo economico
attualmente garantito a livello regionale e individuato nella misura di 300,00 euro;
Stabilito pertanto di graduare in modo diverso il contributo economico riconosciuto per l’acquisto
di una parrucca o protesi di capillizio alle persone affette dalle patologie o dalle condizioni morbose
elencate nell’allegato A alla delibera G.R. n.463 del 16 giugno 2008;
Ritenuto pertanto di dover assicurare alle persone affette dalle patologie o dalle condizioni morbose
elencate nell’allegato A alla delibera G.R. n.463 del 16 giugno 2008, un contributo massimo
annuale per l’acquisto di una parrucca pari a 900,00 euro, ritenendo congruo tale incremento,
rispetto a quanto precedentemente previsto, al fine di poter garantire, alle persone che a causa delle
loro patologie sono costrette all’utilizzo di una parrucca in modo continuativo, l’accesso ad una
gamma di prodotti che consentano lo svolgimento di tutte le attività della normale vita di relazione,
familiare, scolastica, professionale, ludica, sportiva;
Ritenuto di confermare, per le persone affette da alopecia che utilizzano la parrucca per un periodo
temporale limitato in via generale ad alcuni mesi, l’attuale contributo stabilito nell’importo
massimo annuo di 300,00 euro pro capite;
Precisato che le risorse economiche per l’attuazione delle misure previste dal presente
provvedimento sono già ricomprese all’interno dello specifico finanziamento stabilito con delibera
G.R. n. 463 del 6 aprile 2020, e quantificato per il corrente anno in euro 520.000,00, dato il numero
estremamente esiguo delle persone che sono affette dalle condizioni morbose elencate nell’allegato
A alla delibera G.R. n.463 del 16 giugno 2008;
Specificato che le condizioni morbose di cui all’allegato A alla delibera G.R. n.463 del 16 giugno
2008 possono essere eventualmente modificate o integrate a seguito di valutazione dell’Organismo
Toscano di Governo Clinico;
A voti unanimi
DELIBERA
1.di assicurare, per le motivazioni espresse in narrativa, alle persone affette dalle patologie o dalle
condizioni morbose elencate nell’allegato A alla delibera G.R. n.463 del 16 giugno 2008, un
contributo massimo annuale per l’acquisto di una parrucca pari a 900,00 euro, al fine di poter
garantire alle stesse, che a causa delle loro patologie sono costrette all’utilizzo di una parrucca in
modo continuativo, l’accesso ad una gamma di prodotti che consentano lo svolgimento di tutte le
attività della normale vita di relazione, familiare, scolastica, professionale, ludica, sportiva, e allo
stesso tempo che abbiano caratteristiche di manutenzione e di possibilità di igienizzazione tali da
risultare più sicuri nella gestione quotidiana e quindi idonei a rendere gli utilizzatori meno esposti a
rischi di contaminazioni;
2.di confermare, ai sensi della delibera G.R. n.738/2006, per le persone affette da alopecia che
utilizzano la parrucca per un periodo temporale limitato in via generale ad alcuni mesi, l’attuale
contributo stabilito nell’importo massimo annuo di 300,00 euro pro capite;

3.di precisare che le risorse economiche per l’attuazione delle misure previste dal presente
provvedimento sono già ricomprese all’interno dello specifico finanziamento stabilito con delibera
G.R. n. 463 del 6 aprile 2020, e quantificato per il corrente anno in euro 520.000,00, dato il numero
estremamente esiguo delle persone che sono affette dalle condizioni morbose elencate nell’allegato
A alla delibera G.R. n.463 del 16 giugno 2008, e pertanto il presente atto non produce oneri a carico
del bilancio regionale;
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati dagli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
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