AMBITO TERRITORIALE N 18
per la Gestione, in forma associata, del Piano Sociale di Zona
COMUNI DI CASORIA - ARZANO - CASAVATORE

AVVISO PUBBLICO
Per l’erogazione di contributi economici alle donne con alopecia da chemioterapia finalizzati
all’acquisto di parrucche
(“Progetti sperimentali volti ad avviare azioni di sostegno alle donne con alopecia da
chemioterapia e delle loro famiglie residenti in Campania”)
ART. 1 - Oggetto dell’Avviso
L’Ambito N18 con il presente Avviso intende dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 1 comma 31 della Legge
Regionale n. 8 agosto 2018 n. 28, “La Regione Campania promuove progetti sperimentali volti ad avviare azioni di
sostegno alle donne con alopecia da chemioterapia e delle loro famiglie residenti in Campania”, promuovendo un
progetto sperimentale volto ad avviare azioni di sostegno alle donne con alopecia da chemioterapia e alle loro famiglie
residenti nei 3 comuni afferenti all’Ambito territoriale N18. Pertanto, il presente avviso ha per oggetto gli interventi
contemplati nel decreto dirigenziale della Regione Campania n.139 del 25 Marzo 2020, che assegna complessivamente
all’ Ambito territoriale N. 18 euro 4.831,00 per annualità 2018, 2019 e 2020, per l’erogazione di un contributo
economico e/o rimborso “una tantum” alle donne affette da alopecia da chemioterapia per l’acquisto della parrucca
quale ausilio che può concorrere a migliorare la qualità della vita e l’inclusione sociale di chi è affetto da tumore.
ART. 2 - Finalità dell'intervento
La finalità della presente azione è rispondere in modo concreto ai bisogni di talune categorie di persone affette da
patologie oncologiche per le quali, ad oggi, alcuni necessari ausili tecnici non sono compresi nel Nomenclatore tariffario
di cui al Decreto Ministeriale n. 332 del 27/08/1999. In particolare, la fornitura di parrucche per donne che effettuano
trattamenti chemioterapici e che, a seguito di questi ultimi, sono affette da alopecia.
ART. 3 - Destinatari dell'intervento
Destinatarie del contributo economico e/o rimborso “una tantum” sono le donne affette da alopecia da terapia oncologica
chemioterapica, di qualsiasi età, residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale N 18 – Comune di Casoria capofila,
Comune di Casavatore e Comune di Arzano.
ART. 4 - Tipologia dell'intervento ed entità del contributo
L’intervento de quo prevede due distinte modalità:
- l’erogazione di un contributo economico “una tantum” di rimborso per le spese già sostenute;
- l’erogazione, in anticipazione, di un contributo economico “una tantum” finalizzato al successivo acquisto di
una Parrucca.
ART. 5 – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
L’ammontare massimo del contributo economico e/o rimborso concedibile “una tantum” alle interessate è pari ad €
254,00 pro capite. I contributi saranno concessi alle interessate che ne faranno richiesta fino a concorrenza delle risorse
assegnate all’Ambito territoriali N18. Nel caso la spesa sostenuta per l’acquisto della parrucca risulti inferiore ad €
254,00 il contributo concesso sarà equiparato all’importo della spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto.
Il contributo una tantum sarà erogato fino ad esaurimento fondi secondo l’ordine cronologico di acquisizione agli atti
delle domande ritenute regolari ed ammissibili.
ART. 6 - Presentazione delle domande e valutazione
Le donne in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Avviso, dovranno presentare espressa richiesta del
contributo economico in anticipazione e/o rimborso spese “una tantum” utilizzando l’apposito modello di domanda
(allegato A), predisposto dall’Ufficio di Piano dell’Ambito n18 ed allegato al presente Avviso. L’istanza, debitamente
compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’interessata, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere inviata
con gli allegati tassativamente in formato PDF, non superiore ai 10 mega byte, con oggetto “Contributo alle donne
con alopecia da chemioterapia”, con una delle seguenti modalità:
a) a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Casoria - Capofila Ambito Territoriale N18 in Piazza
Cirillo, n.1 ovvero presso gli uffici protocollo dei Comuni di Casavatore e Arzano
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b) tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
protocollo@pec.comune.casoria.na.it
La domanda va presentata, a partire dal giorno successivo e entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’Avviso,
ai fini dell’osservanza del suddetto termine farà fede:
a) la data di ricezione dell’ufficio protocollo del proprio Comune di residenza nel caso di presentazione a mano;
b) la data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo PEC, attestata rispettivamente dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del DPR 11
febbraio 2005 n. 68;
L’amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, dei sistemi informatici,
o, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I contributi saranno concessi alle interessate che ne faranno richiesta fino a
concorrenza delle risorse assegnate all’Ambito territoriali N18 pari ad Euro 4.831,00.
Qualora l’importo che la Regione Campania ha riconosciuto a codesto ambito risulti inferiore alle richieste, gli Uffici
competenti provvederanno a stilare un’apposita graduatoria tenendo conto:
 In primis del valore ISEE.
 A parità di ISEE sarà data precedenza al richiedente con minore età.
 In caso di ulteriore parità sarà data priorità all’ordine della data di presentazione dell’istanza con il relativo
protocollo.
L'avviso resterà aperto fino ad esaurimento delle risorse.
ART. 7 - Documentazione da presentare a corredo dell'istanza
A) La documentazione da allegare alla domanda, redatta secondo il modello allegato, finalizzata all'ottenimento
del contributo, in anticipazione, per l'acquisto di una parrucca è la seguente:
1. preventivo di spesa per l’acquisto della parrucca;
2. certificazione medica rilasciata dal Medico di Medicina Generale o specialista del SSN che attesti la patologia
tumorale e il conseguente trattamento chemioterapico causa di alopecia;
3. fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria;
4. attestazione ISEE in corso di validità;
5. dichiarazione c/c bancario o postale, con relativo codice IBAN, sul quale accreditare il contributo o eventuale richiesta
di rimessa diretta presso Istituto di Credito – Tesoreria Comunale del Comune di Casoria, a cui potrà accedere solo il
beneficiario (non è consentita delega);
A seguito di concessione dell’erogazione del contributo economico in anticipazione, l’interessata dovrà consegnare
successivamente al competente ufficio di Piano la ricevuta, fattura, scontrino, di avvenuto pagamento per l’acquisto di
una parrucca.
La ricevuta dovrà essere consegnata al competente Ufficio di Piano, in un periodo non superiore a 45 giorni,
decorrenti dall’assegnazione del contributo una tantum, pena la restituzione dell’ammontare da considerarsi
indebitamente percepito.
La consegna delle ricevute potrà avvenire a mano o inviando pec al seguente indirizzo di posta certificata:
protocollo@pec.comune.casoria.na
B) La documentazione da allegare alla domanda, redatta secondo il modello allegato, finalizzata all'ottenimento
del contributo per rimborso acquisto parrucca è la seguente:
1. documentazione (ricevuta, fattura/ scontrino) attestante l’avvenuto pagamento per l'acquisto della parrucca;
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2. certificazione medica rilasciata dal Medico di Medicina Generale o specialista del SSN che attesti la patologia
tumorale e il conseguente trattamento chemioterapico causa di alopecia;
3. fotocopia di un documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria;
4. attestazione ISEE in corso di validità;
5. dichiarazione c/c bancario o postale, con relativo codice IBAN, sul quale accreditare il Contributo o eventuale
richiesta di rimessa diretta presso Istituto di Credito – Tesoreria Comunale del Comune di Casoria, a cui potrà accedere
solo il beneficiario (non è consentita delega);
ART. 9 – Motivi di esclusione
Sono causa di esclusione automatica la presentazione della domanda fuori termine, la carenza di qualsiasi elemento
formale dell’istanza di partecipazione e/o l’omessa allegazione dei documenti richiesti.
ART.10 – Cause di decadenza e recupero del contributo
Il diritto al contributo decade con effetto retroattivo, nel caso di accertamento successivo di dichiarazioni false ovvero
mendaci, i destinatari sono tenuti alla restituzione degli importi già percepiti. L’Ambito Territoriale procederà ai sensi
dell’art. 1, comma 6, del Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, conv. con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n.
73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. In caso di dichiarazioni mendaci
il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
ART. 11 – Informazioni e pubblicità
Il presente Avviso è reperibile sui siti istituzionali dei comuni afferenti all’ Ambito n.18:
www.comune.casoria.na.it
www.comune.arzano.na.it
www.comune.casavatore.na.it
Art. 12 - Informazioni sul procedimento.
1) Ai sensi della L. 241/1990, e s.m. e i. l’unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è: Ufficio di Piano –
Comune Casoria, comune capofila dell’Ambito N18.
2) Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Teresa Cristiano – Assistente Sociale Comune di Casoria Capofila
Ambito N 18 contattabile a mezzo mail per informazioni e comunicazioni al seguente indirizzo:
t.cristiano@comune.casoria.na.it
3) L’'istruttoria è resa dall'incaricato Istruttore Amministrativo Rita Rullo
4) L’Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è: Ufficio di Piano – Comune di Casoria Via
Pio XII, 130 -Casoria
5) Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., viene esercitato, mediante con le modalità di
cui all’art. n. 25 della citata Legge e del regolamento comunale vigente in materia.
Per richiedere ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail: r.rullo@comune.casoria.na.it
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla protezione della persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le informazioni, i dati
e le notizie e le dichiarazione acquisite, di natura personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l’espletamento
del procedimento di cui al presente avviso dai Comuni di residenza e dal Comune di Casoria , in qualità di titolare e
responsabile. Il richiedente di cui al presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso
in cui i dati non fossero del tutto corretti, l’interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei
propri dati; l’interessato ha inoltre diritto di opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla
cancellazione, alla armonizzazione e al blocco dei dati trattati.
Art. 14 - Foro competente
Per qualsiasi controversia inerente l’attuazione del presente Avviso è competente l’Autorità giudiziaria del Tribunale di
Napoli Nord.
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Art. 15- Disposizioni finali
Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.
L’Ente si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di presentazione delle domande o, eventualmente,
di revocare il presente avviso.
Art. 16 – Tutela della privacy
I dati di cui l’Ambito Territoriale N18 entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016 e del Decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
s.m.i., esclusivamente per le finalità attinenti all’attuazione del presente intervento. Il titolare del trattamento è l’Ambito
territoriale N.18.
Tutti gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico – amministrativo in merito alle tematiche di tutela del diritto alla
privacy possono essere richieste a mezzo mail all’indirizzo del R.U.P.

Allegati all’Avviso:
A2) – Modello di Domanda

Il Dirigente Ambito Sociale di Zona
coordinatore Ambito N 18
Dott. Antonio Chianese
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