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STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Sanitaria.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 493 del 2810712020. Manifestazione di interesse
per il coinvolgimento degli enti del Terzo settore iscritti a uno degli appositi albi o
Scadenze 3OlO4l2O22.
resistri - nella costinzione della Banca della

OGGETTO:

-

Dotr

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f

avorevole

Filippo Coiro

Non hvorevole ( vedi moùvazioni allegate )

2

6aEt

I"8,

e^"-

o

HAR, 2022

Doessa Velia Bruno

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

d
- . Favorevole

4

Non favorevole ( vedi motirazioni allegate )
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Acto rasmesso al Collegio Sindacale

o

Senza osservazioni

Con osservazioni ( vedi allegato )
data

ll Presidente

ll Dirigente addeeo al controllo del budgec con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso
non compofta scosamenti sfavorevoli rispeno al budget economico.
Voce del conto economico su cui si imputa la spesa:
Regi strazione

n.2é22 aAq.(K)s6 S

a"1

?l'a3'bZZ

ll Dir. ff UOC Bilancio e Contabilirà (Dr. Fabio Filippi)

c;ì>
-à*<._(_

responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a
seguito dell'istruttoria effemuata attesta che I'atro è leginimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il

ll Dirigente e/o il

servizio pubblico

Yr:

L'Estensore Sig.ra Francesca Baschieri

ll Direnore Saniario Aziendale
Dott ssa Velia Bruno

I

La presente deliberazione è costituita da n. 3 pagine
Da n. 2 allegati composti da un totale di n. 3 pagine
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PROPOSTA

Il Direnore

Sanitario Aziendale relaziona al Sig. Direnore Generale quanto segue e sotlopone
schema di deliberazione:

il

seguente

PREIIIESSO che con Deliberazione n. 933 del 19.07.2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.

1126 del 10.09.2019 è stato adottato l'atto di diritto privato, che "delibera e formalizza l'autonomia
imprenditoriale e le funzioni organizzative e di govemo dell'Azienda nel rispetto dei principi e criteri
emanari dalla Regione Lazio, così come pubblicato sul B.U.R.L. n. 84 del 17.10.2019";

I

che il D.L.vo 30.03.2001 n. 165, I'art. 4 comma 2, affrda ai dirigenti I'adozione e la responsabilità dei
prolvedimenti amministrativi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.493 del 2810712020 avente ad oggetto: "Contributi alle
donne sottoposte a terapia oncologica per l'acquisto della pamrcca". Istituzione della Banca della
parTucca".

I

PRESO ATTO che:

con il presente prowedimento si intende ottemp€rare a quanto previsto nell'allegato A della sopra ciata
Deliberazione della Giunta Regionale n. 493 del 2817 /20 che demanda a ciascuna Asl I'Istituzione della
Banca della Pamrcca che collabora con le altre aziende locali e con gli Enti del Terzo settore che operano
per I'assistenza ai malati oncologici, in attuazione delt'art. 7, commi 77-81 della Legge Regionale n.
28!2019;

i

con Deliberazione Aziendale n. 561 del 301312021 è stata autorizzata "Manifestazione di interessi per il
coinvolgimento degli enti det Terzo settore - iscritti a uno degli appositi albi o registri - nella costituzione
della Banca della pamrcca - scadenza 14/04/?021:
alla scadenza sopra riponata non

è

pen'eruta nessuna domanda;

si reputa necessario indire nuova manifestazione di interesse, come già awiata con Deliberdzione
56112021, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla Deliberazione Giunta Regionale 493 del
2817t2020:

VISTO CHE ['Istituzione della Banca della pamrcca non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della

;

i
i

finanza regionale.

L'obiettivo è quello di consolidare sempre più la cultura della donazione dei capelli e, nel tempo, di
ol"l iare al contributo economico regionale allargando il numero dei beneficiari che potranno usufruire
gratuitamente della pamrcca;
La Banca della pamlcca fornisce in comodato d'uso gratuito le pamrcche donate alla Banca medesima
alle persone in maggiore difficoltà economica, con il solo vincolo di restituirle al termine del loro utilizzo;
in questo modo si andrà realizzando una sorta di "catena di solidarieta" che andrà idealmente a unire le
persone che hanno terminato il percorso di cura a quelle che [o stanno per intrapreldere;
Le pamrcche verranno quindi rig«rerate prima di essere destinate ai nuovi utenti e presso ciascuna Banca
della pamrcca sarà previsto il coinvolgimento, oltre che di volontari, anche di pam.rcchieri e imprese di
produzione di ciocche dei capelli dei volontari in cambio della fomitura di pamrcche.
Sarà possibile, inoltre, associare atla fominra materiale della pamrcca uno specifico percorso di ascolto,
sostegno e accompagnamento da collocare all'intemo delle anività della Banca con modalita diversificate,
individuate in base agli effettivi bisogni manifestati dalle persone e in una logica di supporto personale e
di anività di auto e mutuo aiuto.
E' essenziale per realizzazione della banca della pamrcca coinvolgimento attivo e [a piena
collaborazione degli Enti e del Terzo settore che operano per I'assistenza ai malati oncologici, anche al
fine di facilitare la procedura di erogazione del contributo medesimo.

lt

I

il

Gli Enti del Terzo settore che intendono aderire all'iniziativa devono:
1

Dimostrare:

-

-

Presenza nello stato della finalità
sonoposte a terapia oncologica;

di prevenzione e promozione di attività di sostegno alle persone

Esclusione di qualsiasi attività lucrativa;
Disponibilita di una sede operativa permanente sul territorio della Regione che possieda uno spazio
di accoglienza che garantisca la privacy dell'utente;

Esperienza almeno triennale nell'assistenza nel supporto
oncologiche;

Presenza

di

operatori

e

e sostegno alle persone con patologie

volontari con specifiche competenze maturate

in

ambito

sociosanitario/counseling, dimostrabili attraverso i curricula presentati;

Inviare:

-

La domanda di partecipazione, compilando il modulo allegato alla manifestazione
(Allegato I bis) all'indirizzo pec: protocolloA pec.aslromas.it;

di

interesse

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra richiamate, indte nuova manifestazione di interesse per
il coinvolgimento degli enti del Terzo settore - iscritti a uno degli appositi albi o registri - nella
costituzione della Banca della pamrcca presso Ia Asl Roma 5;

PROPONE

Per Ie motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:
di emanare nuova manifestazione di interesse (Allegati n. 1 e Allegato

l.

lbis) per il coinvolgimento
registri
a
uno
degli
appositi
albi
o
degli enti del Terzo settore iscritti
- nella costituzione della
presente
atto ne costituiscono parte
Banca della parrucca" con scadenza 3010412022, che allegati alla

-

integrante e sostanziale;

2.

di istituire un Tavolo di lavoro costituito da:

Direttori Distretti Sanitari
Direttore Dipartimento Professioni Sanitarie
Direttore UOC Affari Generali e Legali
Direttori UU.OO.CC Oncologia
o loro delegati
al fine di valutare gli Enti del Terzo settore che hanno aderito alla manifestazione di interesse e
concordare le procedure per l'awio e il monitoraggio delle attività inerenti la Banca della pamrcca.
Il Coordinatore del Tavolo di lavoro sarà designato nel corso della prima riunione del Tavolo
medesimo;

3.

di pubblicare I'Awiso pubblico sul sito intranet e intemet aziendale al fine di dame la massima
diffirsione sul territorio, con particolare riguardo alla trasmissione dello stesso agli specialisti, ai
MMG e ai centri di riferimento ospedalieri per i pazienti oncologici;

4-

di disporre che il

presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on line aziendale

dell'art.32, comma

l,

ai

sensi

della legge 18.06.2009 n. 69.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effethrata, nella forma e nella sostanza,
è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore Sanitario Aziendale
(fottssa Ve/SBruno)

VAw ftr-5
2

S['LLA St'PERIORE PROPOSTA vE\GO\O

ESPRESST

,l

Parere
Darf,

Data

Il Direttore Amministrrtivo

Il Direftore Sanitario Aziendale

'ì'-"

Dqtt.ssa Velia-Bruno

dt'l,F'ffi

l^.'8,
IL DIRETTORE GEI{ERALI

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio

del 22 ottobre 2019.

n.

T00262

Vista la. superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dott.ssa Velia Bruno, Direttore Sanitario
Aziendale, che, a seguito dell'istmttoria effettuata, nella forma e nella sostanza" ne ha attestato la
legittimità e la piena conformiLà alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

DELIBER{

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra
formulata e sottoscritta dalla Dott.ssa Velia Bruno, Direttorè Sanitario Aziendale;

di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'An. 32
comma I della Legge n. 69 del 18 giugno 2009;

ll Direttore A

istrativo

II Direttore Sanitario Aziendale
Dott.ssa velia Bruno

\J,v ?"-

IID
Doft. Gio

iulio

tonocito

3

I

PUBBLICAZIONE
Copia della presente delibenzione è stata affìssa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede
Legale dell' Azienda Sanitaria Locale Roma
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in daa

24

:

ll

ilAR,202

Direttore UOC Afrari Generali e Legali
(Aw. Claudia Borzi)

L'addetto alla

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

ll

Direttore UOC Afrari Generali e Legali
(Aw. Claudia Borzi)

+

@

ASL

ROMA 5

REGIONE
LA.ZIO

ALLEGATO

1

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore - iscritti a uno degli appositi albi o registri - nella
costituzione della Banca della Parrucca @eliberazione della Giunta Regionale n. 493 del2810712020).
del
In esecuzione alla Deliberazione Aziendale
è indetta Ia presente manifestazione di interesse con scadenza 3010412022.

N.

La Asl Roma 5 rende noto che:
la Regione Lazio persegue la tutela della salute e del benessere delle persone, con particolare riferimento
alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun individuo.

Le pam.rcche, quali ausili nelle fasi di recupero della qualità di vita, assumono un ruolo significativo
nell'awio del percorso di presa in carico della persona fragile, supportandole negli aspetti personali,
interpersonal i e relazionali.

La Regione Lazio ha demandato alle AA.SS.LL. I'istituzione della Banca della Pamrcca.

L'Allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n. 493 del2817l20 così recita:
- E' Istituita presso ogni Azienda Sanitaria Locale la Banca della Parrucca che collabora con le altre
aziende locali e con gli Enti del Terzo settore che operano per I'assistenza ai malati oncologici, in
attuazione dell'art. 7, commi 77-81 della Legge Regionale n.2812019.
- L'istituzione della Banca della pamrcca non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

-

regionale.

L'obiettivo è quello di consolidare sempre più la cultura della donazione dei capelli e, nel tempo, di
owiare al contributo economico regionale allargando il numero dei beneficiari che potranno usufruire
gxatuitamente della pam:cca.
La Banca della pamtcca fomisce in comodato d'uso gratuito le pamrcche donate alla Banca medesima
alle persone in maggiore difficolta economica, con il solo vincolo di restituirle al termine del loro

utilizzo.
In questo modo si andrà realizz:ndo una sorta di "catena di solidarieta" che andrà idealmente a unire le
persone che hanno terminato il percorso di cura a quelle che lo stanno per intraprendere.
Le pamrcche verranno quindi rigenerate prima di essere destinate ai nuovi utenti e presso ciascuna
Banca della pamrcca sarà previsto il coinvolgimento, oltre che di volontari, anche di pamrcchieri e
imprese di produzione di ciocche dei capelli dei volontari in cambio della fornitura di pamrcche.
Sarà possibile, inoltre, associare alla fomitura materiale della pamrcca uno specifico percorso di
ascolto, sostegno e accompagnamento da collocare all'intemo delle attività della Banca con modalità
diversificate, individuate in base agli effettivi bisogni manifestati dalle persone e in una logica di
supporto personale e di attivita di auto e mutuo aiuto.
Essenziale per la realizzazione della banca della pamrcca il coinvolgimento attivo e la piena
collaborazione degli Enti e del Terzo settore che operano per I'assistenza ai malati oncologici, anche al
fine di facilitare la procedura di erogazione del contribulo medesimo.
Modalità di coinvolgimento degli Enti del terzo settore.
Ogni ASL prowederà ad indire una manifestazione di interesse per il coinvolgimento degli Enti del
Terzo settore iscritti a uno degli appositi albi o registri nella costituzione della Banca della Pam:cca.

Asl Ro6. 5
Via AcquaEgna l/15
00019

Tivoli

t+39.0774.317711
rÀrÀrrr.aslrcmas.

it

p.iva 0473347 I 009

Gli Enti del Terzo settore che intendono aderire all'iniziativa devono:

1.

-

2.
3.
4.

-

Dimostrare:
Presenza nello stato della finalita di prevenzione e promozione di attività di sostegrro alle persone
sottoposte a terapia oncologica;
Esclusione di qualsiasi attività lucrativa;
Disponibilita di una sede operativa permanente sul territorio della Regione che possieda uno spazio di
accoglienza che garantisca la privacy dell'utente;
Esperienza almeno triennale nell'assistenza nel supporto e sostegno alle persone con patologie
oncologiche;
Presenza di operatori e volontari con specifiche competenze maturate in ambito
sociosanitario/cormseling, dimostrabili attraverso i curricula presentati;
Inviare:
La domanda di partecipazione, utilizzando esclusivamente il modulo allegato alla manifestazione di
interesse (Allegato lbis) all'indirizzo pec: nrotocollorii pec.aslronrag.i1, cortese attenzione Direzione
Skategica ASL Roma 5;
Scadenza:
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'indirizzo pec sopra riportato entro le ore 24.00
del $orno 3010412022.

Note:

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data sopra riportata e prive
dell'elenco dei documenti richiesti nei requisiti di ammissione.

Il Direttore Generale
Don. Giorgio Giulio Santonocito

')

Allegato lbis

Da presentare su carta intestata del soggetto proponente

ASL ROMA 5
Via Acquaregna li l5 - 00019 Tivoli
c.a. Direzione Strategica
protocollo@p ec.aslromaq.it

Oggetto:

Manifestazione di interesse per il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore
degli appositi albi o registri nella costituzione della Banca della pamrcca.

-

iscritti a uno

Illla

sottoscritto/a
in qualità di
e legale rappresentante del/della
(indicare denominazione e forma giuridica)

con sede legale in

Provincia
Via, n
C.F
Partita lva N

Tel.
E.mail
PEC

quale soggetto proponente la presente Manifestazione di Interesse, consapevole della responsabilità penale a
cui può andare inconlro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del'an.76 del D.P.R. 28
dicembre 2020, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.44512020 e
PRESO ATTO
Di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell'Alviso n.
sito intemet istituzionale della ASL Roma 5 e recante la data del 30/04/2022;

i2022 pubblicato sul

MANIFESTA
L'interesse del soggetto suindicato

a partecipare alla procedura

individuata in oggefto ed a questo effetto

DICHIARA
Che

l)

2)
3)
4)
5)

6)
7)

il

soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione:

presenza nello stato della frnalità di prevenzione e promozione di attivita di sostegno alle persone
sottoposte a terapia oncologica;
esclusione di qualsiasi auività lucrativa;
disponibilità di una sede operativa permanente sul territorio della Regione che possieda uno spazio di
accoglienza che garantisca la privacy dell'utente;

esperienza almeno triennale nell'assistenza nel supporto e sostegno alle persone con patologie
oncologiche;
presenza di operatori e volontari con specifiche competenze maturate in ambito sociosanitario/
counseling, dimostrabili attraverso i curricula presentati;
di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al
seguente indirizzo PEC (della cui operativita il dichiarante assume ogni rischio):

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i
dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa

Firma
presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopi4 non autenticata, di documento
sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 44512000.

N.B. la

di identità

del

