Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE
COPIA

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI TERMOLI

Numero Registro Generale 1647 del 27-08-2021
Numero Settore 118

OGGETTO: AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI TERMOLI - L.R. N. 6/2020 "CONTRIBUTI PER
L'ACQUISTO DI PARRUCCHE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI". RIAPERTURA TERMINI.
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELL’UFFICIO DI PIANO DELL’ATS IN NOME E PER CONTO
DEI COMUNI DELL’ATS DI TERMOLI:
TERMOLI (COMUNE CAPOFILA), ACQUAVIVA COLLECROCE, CAMPOMARINO, CASTELMAURO,
CIVITACAMPOMARANO, GUARDIALFIERA, GUGLIONESI, LUPARA, MAFALDA, MONTECILFONE,
MONTEFALCONE NEL SANNIO, MONTEMITRO, MONTENERO DI BISACCIA, PALATA, PETACCIATO,
PORTOCANNONE, SAN FELICE DEL MOLISE, SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI, TAVENNA

VISTI
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni - l'art.147 – bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.lgs.
n. 267 del 18/08/2000 modificato dalla legge di conversione, legge 7 dicembre 2012, n.213, ai sensi del
quale si esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente provvedimento;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge n. 328/2000;
-il D.P.C.M. del 30 marzo 2001;
- la L.R. n. 13/2014 e relativo Regolamento regionale di Attuazione n.1/2015;
- la vigente Convenzione per la gestione associata del Piano Sociale di Zona 2020-2022 - ex art. 30 del
D.Lgs. n. 267/2000 - sottoscritta da tutti i Comuni dell’ATS di Termoli che hanno individuato il Comune di
Termoli quale Ente Capofila, attribuendogli la piena responsabilità delle funzioni amministrative e di
gestione per l'attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e socioDETERMINAZIONE N. 118 DEL 27-08-2021
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sanitari previsti nel Piano Sociale di Zona e, in generale, di tutti servizi di competenza dell’Ambito,
compresa la gestione delle risorse economiche, secondo gli indirizzi e in conformità delle disposizioni del
Comitato dei Sindaci;
- che il Comune di Termoli esercita le funzioni di capofila per il tramite esecutivo dell’Ufficio di Piano;
- che il sottoscritto con Delibera del Comitato dei Sindaci n. 18 del 26/11/2020 è stato nominato
Coordinatore con responsabilità amministrative e gestionali dell’ATS di Termoli;

RICHIAMATE le seguenti Delibere di Consiglio Comunale dichiarate immediatamente esecutive:
- la Delibera del ConsiglioComunale n. 16 del 28/06/2021 con la quale è stata approvato il Documento
Unico di Programmazione periodo 2021/2023, ai sensi dell'art.170 coma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 28/06/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziaria 2021/2023, ai sensi dell'art.151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 e 11 del D.lgs. n.
118/2011;
RICHIAMATO il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.” con il quale è
stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato d'emergenza nazionale per COVID-19;
RICHIAMATA la Legge Regionale 5 giugno 2020, n. 6 recante “Contributi a sostegno delle attività a favore
di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia”, ha previsto un contributo economico nella misura
massima di euro 250,00 una sola volta ogni due anni per l’acquisto di parrucca ai pazienti oncologici affetti
da alopecia, per evitarne la sofferenza psicologica, migliorarne la qualità della vita, il ritorno al lavoro e la
socialità demandando alla Giunta regionale il compito di stabilire le modalità di richiesta e di erogazione del
contributo che trattasi;
VISTE
la Deliberazione di Giunta Regionale del Molise n. 496 del 23/12/2020 conla quale sono stati
approvati gli indirizzi operativi per l’implementazione della misura denominata “contributi per
l’acquisto di parrucche in favore di pazienti oncologici affetti da alopecia”;
la Determinazione Dirigenziale Servizio Programmazione delle Politiche Sociali Regione Molise n.
7897 del 30/12/2020 “L.R. n. 6/2020; contributi per l’acquisto di parrucche in favore di pazienti
oncologici. Impegno di spesa”;
la Determinazione Dirigenziale del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali Regione Molise
n. 805 del 11/02/2021 con la quale è stato approvato il modello di domanda unico regionale per
l’accesso ai contributi previsti dalla L.R. n. 6 di cui alla DGR n. 496 del 23/12/2020;
DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale Servizio Programmazione delle Politiche Sociali
Regione Molise n. 7897 del 30/12/2020 è stato stabilito che:
l’ATS di Termoli per la misura in oggetto è competente territorialmente sia per i comuni dell’ATS di
Termoli che per l’ATS di Larino ovvero i comuni di Acquaviva Collecroce, Campomarino,
Castelmauro, Civitacampomarano, Guardialfiera, Guglionesi, Lupara, Mafalda, Montecilfone,
Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montemitro, Palata, Petacciato,
Portocannone, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, Tavenna, Termoli, Larino,
Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio Nei F., Provvidenti, Ripabottoni, Rotello,
San Giuliano di P., San Martino in P., Santa Croce di Magliano e Ururi;
la dotazione finanziaria messa a disposizione per la misura in oggetto per l’ATS di Termoli è pari a €
11.398,24;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 329 del 22/02/2021 con la quale è stato approvato lo schema
di Avviso Pubblico e il modello di domanda per l'accesso ai contributi previsti dalla L. R. n. 6 in cui veniva
fissata la data di scadenza per la presentazione delle domande al 22/04/2021 ore 12,00;
PRESO ATTO della circolare n. 6 del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione
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RICHIAMATO
- il nuovo Piano Sociale di Zona 2020-2022, giusto Accordo di Programma sottoscritto dai Comuni dell’ATS
di Termoli in data 4 febbraio 2021 e vigente dal 1^maggio 2021;

Molise del 11/08/2021 con la quale la Struttura regionale ha ritenuto opportuno riaprire i termini per l'invio
delle istanze, per ulteriori 60 giorni a partire dal 1 settembre al 31 ottobre 2021, precisando che le istanze
già pervenute entro i termini sono fatte salve, mentre quelle pervenute fuori termini devono essere
ripresentate, sottolineando la necessità di procedere alla ripubblicazione dell'Avviso informativo sui siti web
di tutti gli ATS e sul sito dell'ASReM;
PRECISATO che l’Avviso Pubblico in parola e il relativo Modello di Domanda, propria Determinazione n.
329 del 22/02/2021, restano invariati in ogni loro parte;

DETERMINA

DI FARE PROPRIE le indicazioni contenute nella circolare n. 6 del Servizio Programmazione delle
Politiche Sociali della Regione Molise del 11/08/2021;
DI PRENDERE ATTO che è necessario procedere alla ri-pubblicazione dell'Avviso informativo sul sito web
del Comune di Termoli, Comune capofila dell'ATS di Termoli, così come da Circolare regionale sopra
richiamata;
DI DARE ATTO che l'Avviso informativo e il Modello di domanda, propria Determinazione n. 329 del
22/02/2021, restano invariati in ogni loro parte e che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
DI RIAPRIRE i termini la presentazione delle domande dell’Avviso Pubblico in parola, approvato con
propria determinazione n. 329 del 22/02/2021, dal 1 settembre al 31 ottobre 2021;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e nella sezione "Avvisi" del sito
istituzionale del Comune di Termoli, Comune Capofila www.comune.termoli.cb.it, per consentire la
massima diffusione tra la cittadinanza;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai referenti dei Comuni dell’Ambito Sociale Territoriale di
Termoli, per consentirne la massima diffusione e alla Coordinatrice dell’ATS di Larino per gli opportuni
adempimenti di propria competenza;
DI TRASMETTERE, altresì, il presente provvedimento, al Distretto Sanitario Termoli-Larino, per gli
opportuni adempimenti di propria competenza;
DI DARE opportuna comunicazione alla Regione Molise, Settore Politiche Sociali;

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
DELL'ATS DI TERMOLI
F.to AVV. ANTONIO RUSSO
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DI APPROVARE le parti in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,
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IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
DELL'ATS DI TERMOLI
AVV. ANTONIO RUSSO
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