
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE SOVVENZIONI EROGATE AGLI AVENTI DIRITTO – 
ANNO 2020

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018

Acquisiti i pareri:
del Direttore Sanitario - Dr. Gaetano Elli
del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Roberta Brenna
del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Teresa Foini



RICHIAMATE le normative che regolano il pagamento delle sovvenzioni alle diverse categorie di aventi 
diritto come di seguito esplicitate:
- L. n. 833 del 23.12.1978 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, art.57, comma 3, che prevede, a 

carico del S.S.N., le prestazioni sanitarie specifiche per l'assistenza agli invalidi per causa di guerra e di 
servizio dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili (Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra - 
O.N.I.G.); 

- D.G.R. n. V/59936 del 07.04.1994 - Allegato A - che individua, fra le prestazioni spettanti agli invalidi di 
guerra, i contributi per cure climatiche, cure idrotermali e soggiorni terapeutici in regime di assistenza 
diretta;

- D.G.R. n. VI/24433 del 31.01.1997 “Assistenza ai pazienti nefropatici cronici: - rivalutazione del 
contributo mensile a favore dei soggetti che eseguono trattamenti domiciliari di emodialisi e di dialisi 
peritoneale continua, - rimborso delle prestazioni di dialisi extra-corporea in forma indiretta” che prevede 
l’aggiornamento dell’entità del contributo mensile a favore dei soggetti che eseguono il trattamento di 
emodialisi extra-corporea e di dialisi peritoneale continua;

- D.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015 “Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per 
l'esercizio 2016” in particolare il sub allegato n. 15 “Linee guida per la gestione dei trasporti sanitari 
semplici di soggetti nefropatici sottoposti a sedute dialitiche e aggiornamento delle relative tariffe di 
rimborso” che approva le nuove tariffe, le linee guida per la gestione dei trasporti sanitari semplici di 
soggetti sottoposti a sedute dialitiche, la procedura relativa ai controlli e lo schema-tipo convenzione tra 
Aziende del Servizio Sanitario Regionale e l'impresa/ente/associazione/cooperativa per il trasporto 
sanitario semplice di soggetti nefropatici;

- D.G.R. n. X/2313 del 01.08.2014 “Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio Socio 
Sanitario regionale per l'esercizio 2014”, che ha previsto l'opportunità di estendere su tutto il territorio 
regionale la progettualità realizzata nell'Asl di Monza Brianza a favore delle donne affette da alopecia e 
coinvolte nel percorso riabilitativo a seguito di patologie oncologiche, orientata all'aiuto ed al supporto 
alla persona fragile ed alla famiglia in tutti gli aspetti cruciali per il recupero della propria qualità di vita;

- D.G.R. n. X/2531 del 17.10.2014 “Promozione e sviluppo sul territorio di azioni per la qualità della vita 
delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica” che, in attuazione della D.G.R. n. 
X/2313/2014, ha definito le modalità di estensione in via sperimentale dell’iniziativa a tutto il territorio 
lombardo;

- D.G.R. n. X/6614 del 19.05.2017 con la quale viene data continuità all'iniziativa avviata ai sensi della 
D.G.R. n. X/2531/2014 prevedendo una fase migliorativa fino al 31.12.2017, propedeutica alla 
stabilizzazione della misura, e con la quale viene stabilito che il contributo massimo per l'acquisto della 
parrucca sia pari a 150,00 €; 

- Decreto n. 9906 del 08.08.20217 “Attuazione della D.G.R. n. 6614 del 19.05.2017 - Azioni per la qualità 
della vita e l’inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica” con cui la 
Direzione Generale reddito di autonomia e inclusione sociale di regione Lombardia ha approvato i 
documenti contenenti le indicazioni operative per l’attuazione  dalla D.G.R. n. X/6614/2017.

- D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per 
l’esercizio 2018” con la quale si è stabilito di dare continuità, anche per il 2018, alla misura di cui alla 
D.G.R. n. X/6614/2017 ed in particolare il paragrafo 3.2.5. “Azioni per la qualità della vita delle persone 
sottoposte a terapia oncologica chemioterapica” in cui si prevede che vengano applicati gli stessi criteri e 
modalità e venga stanziato il medesimo finanziamento previsti per l’anno 2017;

- D.G.R. XI/1829 del 02.07.2019 “Azioni per la qualità e l’inclusione sociale delle persone sottoposte a 
terapia oncologica. Nuove modalità di attuazione” con la quale, in considerazione della diffusione sul 
territorio regionale nonché del gradimento delle persone, è stata stabilito il consolidamento della misura 



in questione definendo, a partire dall’anno 2019, nuove modalità per l’attuazione della stessa prevedendo 
tra l’altro il riconoscimento di un contributo massimo di € 250,00 a persona per l’acquisto della parrucca 
e demandando alla Direzione Generale competente l’assunzione di tutti gli atti necessari all’attuazione 
della Deliberazione di che trattasi;

- Decreto n. 19022 del 20.12.2019 “Attuazione della D.G.R. n. 1829 del 02.07.2019 - 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 cui la 
Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità di Regione Lombardia ha 
approvato le nuove modalità per accedere al contributo di cui all'oggetto tramite l'attivazione della 
procedura Bandi Online;

EVIDENZIATO che con PT 45 SGQR 01 rev. 01 del 29.10.2019 “Area debiti e costi assegni, sussidi e 
contributi” questa ASST ha previsto tra l’altro le modalità relative alla gestione, alla liquidazione ed ai 
controlli periodici del rimborso delle spese cure climatiche invalidi di guerra e di servizio e del rimborso 
delle spese dializzati che utilizzano i servizi pubblici di trasporto o il mezzo proprio; 

PRECISATO che con Decreto D.G. n. 271 del 17.04.2020 l’ASST del Garda, per quanto concerne il 
contributo “parrucche” (anno 2019), ha provveduto a prendere atto delle liquidazioni effettuate dal 
01.01.2019 al 24.10.2019 in ottemperanza alle indicazioni di ATS e come di seguito esplicitato:
- a tutti gli aventi diritto rendicontati dal 01.01.2019 al 30.09.2019 (nota ATS in atti prot. n. 0041192 del 

15.10.2019);
- agli aventi diritto rendicontati dal 01.10.2019 al 24.10.2019 adottando la procedura a “sportello” ovvero 

rimborsando in ordine di protocollazione delle richieste, in ragione dell’erogazione percepita da ATS 
Brescia, pari al 78% rispetto a quanto rendicontato da questa ASST per il mese di ottobre 2019, e in attesa 
di nuovi finanziamenti regionali (nota ATS in atti prot. n. 0004135 del 31.01.2020);

PRESO ATTO che:
- il sopra richiamato Decreto n. 19022 del 20.12.2019 del Direttore Generale Politiche per la famiglia, 

genitorialità e pari opportunità di Regione Lombardia ha previsto a partire dal 23.12.2019 nuove modalità 
di richiesta del contributo “parrucche” con l’apertura del sistema Bandi Online in sostituzione delle 
precedenti modalità (ex Decreto n. 9906/17);

- ATS Brescia, con nota in atti prot. n. 000229 del 03.01.2020, ha richiesto a questa ASST di effettuare ed 
inviare la prevista rendicontazione delle richieste di contributo pervenute dal 25.10.2019 al 23.12.2019 
(compreso) mediante le modalità ex Decreto n. 9906/17, al fine di chiudere la precedente gestione;

SPECIFICATO che, nell’anno 2020, questa Azienda ha provveduto, in ottemperanza alle indicazioni di ATS 
(prot. n. 0032264 del 02.09.2020), a liquidare agli aventi diritto gli ulteriori e successivi contributi 
“parrucche” rendicontati dal 25.10.2019 al 23.12.2019; 

DATO ATTO, pertanto, che nell’anno 2020 il Direttore della Rete Integrata di Continuità Clinico 
Assistenziale (R.I.C.C.A.) e il Direttore della Rete Integrata Materno Infantile (R.I.M.I.) hanno provveduto 
per quanto di competenza alla liquidazione delle quote relative a:
- rimborsi climatici per “ex O.N.I.G.” per un importo pari a complessivi € 9.294,56;
- rimborsi spese viaggio con mezzo proprio per dializzati ambulatoriali per un importo pari a complessivi € 

170.166,40;
- rimborsi spese per emodialisi domiciliare e dialisi peritoneale, anno 2020, per un importo pari a 

complessivi € 5.352,36;



- rimborsi contributi qualità della vita - contributo “parrucche” (domande protocollate dal 25.10.2019 al 
23.12.2019) per un importo pari a complessivi € 3.117,40;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario procedere alla presa d'atto dei pagamenti effettuati nel corso 
dell’anno 2020 come sopra esplicitati;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Direttore della Rete Integrata di Continuità Clinico 
Assistenziale (R.I.C.C.A.) e del Responsabile pro tempore della Rete Integrata Materno Infantile (R.I.M.I.) 
che hanno attestato per quanto di competenza le liquidazioni dei rimborsi di cui sopra;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Dott.ssa Sara Lucia Nodari, che ai sensi 
del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la 
completezza;

VISTA la proposta del Direttore Socio Sanitario, Dott.ssa Roberta Brenna, che attesta la regolarità tecnica e 
la legittimità del presente provvedimento;

VISTA, l’attestazione del Dirigente responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 
Direttore Amministrativo;

DECRETA

Per tutte le motivazioni in premessa dettagliate, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di prendere atto dei pagamenti effettuati, nel corso dell’anno 2020, previa liquidazione da parte dei 
Dirigenti territoriali competenti delle quote relative a:

- rimborsi climatici per “ex O.N.I.G.”, anno 2020, per un importo pari a complessivi € 9.294,56;
- rimborsi spese viaggio con mezzo proprio per dializzati ambulatoriali, anno 2020, per un importo 

pari a complessivi € 170.166,40;
- rimborsi spese per emodialisi domiciliare e dialisi peritoneale, anno 2020, per un importo pari a 

complessivi € 5.352,36;
- rimborsi contributi qualità della vita - contributo “parrucche” (domande protocollate dal 

25.10.2019 al 23.12.2019) per un importo pari a complessivi € 3.117,40;

2. di precisare che i costi derivanti dal presente provvedimento sono stati correttamente imputati per 
competenza nella contabilità aziendale, per l’anno 2020, al conto “Altre contribuzioni passive” cod. 
13.15.001.065

3. di dare mandato, altresì, alla Direzione Socio Sanitaria di comunicare il presente provvedimento a tutti i 
Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di competenza;

4. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai 
contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. 33/2009;



5. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)
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