
 

 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 
 

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA) 

 

 

 

Determina Generale Num. 54 del 26/01/2022 

 

 

Oggetto: 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI E/O RIMBORSI A FAVORE DELLE DONNE 

AFFETTE DA ALOPECIA A SEGUITO DI TRATTAMENTI CHEMIOTERAPICI, FINALIZZATI ALL’ACQUISTO DI 

PARRUCCHE  PRESA D’ATTO AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA  

 



 

IL DIRETTORE AD INTERIM 

 

Premesso che  

- il Consiglio Regionale con legge regionale 8 agosto 2018, n. 28, ha approvato le “Misure per l’attuazione degli 

obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 – Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2018” con cui ha disposto anche 

variazioni al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania;  

- l'art.1, comma 31 della succitata legge prevede che la Regione Campania promuova progetti sperimentali volti ad 

avviare azioni di sostegno alle donne con alopecia da chemioterapia e delle loro famiglie residenti in Campania, 

anche attraverso l’erogazione di un contributo economico per l’acquisto di una parrucca, quale ausilio per 

migliorare la qualità della vita, l’inclusione sociale e promuovere la cultura della solidarietà; 

- la Regione Campania, con D.D. n. 415 del 28/11/2018 e D.D. n. 519 del 20/11/2019 ha ripartito ed impegnato 

risorse a favore degli Ambiti Territoriali e, in particolare, per l’Azienda Consortile Agro-Solidale risorse pari ad 

euro 3.076,50 del “Fondo per il contributo all'acquisto di ausili destinati alle donne con alopecia da 

chemioterapia” relative agli anni 2018, 2019, 2020; 

- l’Azienda Consortile Agro-Solidale, in attuazione a quanto statuito dall’art. 1 comma 31 della Legge Regionale n. 8 

agosto 2018 n. 28, intende rispondere in modo significativo ai bisogni delle 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; 

- l’Azienda Consortile intende garantire, nei limiti delle risorse disponibili, la possibilità di acquisto di parrucche per 

le donne affette da alopecia a seguito di trattamenti chemioterapici;  

 

Considerato che  

- il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Consortile Agro-Solidale con verbale n. 1. del 05/01/2022 ha 

approvato la procedura di Avviso Pubblico e relativo modulo di domanda, al fine di informare i cittadini sulla 

opportunità di inoltrare istanza agli aventi diritto al beneficio; 

 

Ritenuto pertanto di dover procedere alla pubblicazione di Avviso Pubblico per l’erogazione di contributi economici 

e/o rimborsi alle donne affette da alopecia da trattamenti chemioterapici finalizzati all’acquisto di parrucche;  

 

Visti 

- l’avviso pubblico ed il relativo modello di domanda predisposto dall’Azienda Consortile Agro-Solidale 

che allegati alla presente determinazione formano parte integrante e sostanziale; 

- la Legge 08 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” e successive modifiche e integrazioni; 

- la Legge Regionale della Campania 23 ottobre 2007, n. 11 recante “Legge per la dignità e la cittadinanza 

sociale di attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328” e successive modifiche e integrazioni; 

- lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro solidale”; 

- il Piano-programma, il budget economico aziendale triennale; 

- il vigente piano anticorruzione; 

- il Verbale n.17 del 01/06/2021, con cui il CDA ha nominato il d.re Arturo Lombardo Direttore Generale ad interim 

fino al 30/09/2021 prorogabili; 

- il Verbale n.28 del 30/09/2021, con cui il CDA ha prorogato il dott.re Arturo Lombardo Direttore ad Interim fino al 

31/12/2021 prorogabile, e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore Generale; 

- il verbale n. 53 del 31/12/2021 con cui il CDA ha prorogato il dott. Arturo Lombardo Direttore ad interim fino al 

30/04/2022 prorogabile e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore Generale; 

 

Tutto ciò premesso e considerato  

DETERMINA 

1. di prendere atto del verbale del C.d.A. n. 1. del 05/01/2022 con il quale si è proceduto all’approvazione della 

procedura pubblica; 

2. di approvare l’allegato avviso pubblico “Avviso Pubblico per l'erogazione di contributi economici e/o rimborsi a 

favore delle donne affette da alopecia a seguito di trattamenti chemioterapici, finalizzati all’acquisto di 

parrucche”, che allegato alla presente determinazione forma parte integrante e sostanziale; 
3. di approvare il modello di domanda che allegato alla presente determinazione forma parte integrante e 

sostanziale; 

4. di dare atto che con successivo provvedimento verranno esaminate e approvate le richieste pervenute; 



 

5. di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Antonina Mammì, funzionaria Sociologa dell’Azienda 

Consortile Agro Solidale; 
6. di impegnare l’importo di euro 3.076,50 sul capitolo di spesa “Ausili Alopecia”, del budget triennale 2022-2024 

dell’Azienda Consortile Agro-Solidale, relativo al contributo a favore delle donne affette da alopecia a seguito di 

trattamenti chemioterapici; 

7. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno 

assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione di “Amministrazione 

trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 

8. di trasmettere il presente provvedimento per l’annotazione nelle scritture contabili, ai sensi dell’art. 179 del 

D.Lgs.267/2000; 

9. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile; 

10. di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda consortile “www.agrosolidale.it”. 

 

 

Il Direttore ad interim 

Dott. Arturo Lombardo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 
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Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Arturo Lombardo
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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Data
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Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  26/01/2022 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Davide Gargiulo 

 


