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Importo in Euro
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LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che il vigente PSR colloca l’assistenza protesica nell’ambito dell’assistenza sanitaria riabilitativa,
al fine di garantire a tutti i cittadini appropriati interventi integrati all’interno di un progetto riabilitativo
personalizzato;
Considerato che, in attuazione delle previsioni del PSR, la Giunta Regionale ha approvato con propria
deliberazione n. 738/2006, integrata dalla delibera G.R. n. 308/2007, un intervento specifico a favore delle
donne affette da alopecia a seguito di patologie oncologiche, garantendo alle stesse l’erogazione di un
contributo massimo di 250,00 euro pro capite per l’acquisto di una parrucca;
Preso atto della richiesta avanzata dalla Associazione “Per te Donna” onlus, attiva da vari anni in Toscana
ed impegnata in iniziative di solidarietà ed in particolare nel sostegno alle donne che si confrontano con
patologie oncologiche, che ha proposto la estensione del contributo per l’acquisto della parrucca anche a
cittadini affetti da altri tipi di alopecia;
Ritenuto di confermare anche per il corrente anno 2008 le previsioni della delibera G.R. n. 738/2006 e di
estendere, a livello regionale, la erogazione del contributo per l’acquisto di una parrucca, considerata quale
dispositivo sanitario protesico, anche ad altre categorie di cittadini affetti da particolari forme di alopecia
specificamente individuate;
Acquisito nel merito uno specifico parere del Consiglio Sanitario Regionale, secondo il quale la fornitura di
protesi di capillizio (parrucca) può essere resa disponibile dal Sistema Sanitario Toscano secondo le
indicazioni contenute nell’allegato A alla presente delibera ed in presenza delle tipologie patologiche
specificamente elencate nello stesso;
Ritenuto di assegnare alle aziende USL, per l’anno 2008, un primo finanziamento individuato in euro
320.000,00 per garantire la erogazione di un contributo economico, fino ad un massimo di 250,00 euro
pro capite come stabilito con delibera G.R. n.738/2006, da erogare 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 al presente provvedimento;
Ritenuto pertanto di prenotare la somma di euro 320.000,00 a carico del capitolo n. 26134 “assistenza
protesica verso particolari categorie di cittadini” del bilancio pluriennale 2008/2010, annualità 2008, da
assegnare alle aziende Usl toscane per far fronte agli oneri derivanti dalla erogazione di parrucche secondo
quanto sopra riportato e di ripartire tale importo, con successivo atto, tra le varie aziende Usl secondo gli
indici di accesso al fondo ordinario di gestione definiti con delibera G.R. 194/2008;
Vista la L.R. n. 68 del 21/12/2007 che approva il Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 ed il
Bilancio pluriennale 2008/2010;
Vista la delibera G.R. n. 996 del 27/12/2007 che approva il "Bilancio gestionale esercizio 2008" ed il
"Bilancio gestionale pluriennale 2008/2010";
a voti unanimi

DELIBERA

1. di confermare le disposizioni della delibera G.R. n. 738/2006, così come integrata dalla delibera
G.R. n. 308/2007, prevedendo un intervento specifico a favore delle donne toscane affette da
alopecia a seguito di patologie oncologiche e garantendo alle stesse l’erogazione di un contributo
massimo di 250,00 euro pro capite per l’acquisto di una parrucca;
2. di estendere a livello regionale, anche in riferimento alle istanze inoltrate dalla Associazione “Per te
Donna” onlus, la erogazione del contributo di cui al punto 1 per l’acquisto di una parrucca,
considerata quale dispositivo sanitario protesico, anche ad altre categorie di cittadini secondo le
indicazioni contenute nell’allegato A, parte integrante della presente delibera, ed in presenza delle
tipologie patologiche specificamente elencate nello stesso allegato;
3. di confermare le procedure già individuate con i sopra citati atti al fine della erogazione del
contributo massimo di 250,00 euro pro capite per l’acquisto di una parrucca;
4. di prenotare la somma di euro 320.000,00 sul capitolo n. 26134 “interventi di assistenza protesica
verso particolari categorie di cittadini” del bilancio pluriennale 2008/2010, annualità 2008, da
assegnare alle aziende Usl toscane per far fronte agli oneri derivanti dalla erogazione di parrucche,
secondo quanto sopra riportato e di ripartire tale importo, con successivo atto, tra le varie aziende
Usl secondo gli indici di accesso al fondo ordinario di gestione definiti con delibera G.R. 194/2008;
5. di dare mandato al competente settore della D.G. Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà per
l’assunzione degli atti conseguenti;

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