ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
00.12.02.00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali
00.12.02.02 - Servizio Interventi Integrati alla Persona

protocollo n. 11884 del 19/10/2020
A tutti plus della Sardegna
e p.c. ATS - Azienda per la tutela della salute

O Interventi per migliorare la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia
g oncologica chemioterapica: rimborso acquisto di parrucche.
g
e
tt
o:

La presente per ricordare che la Giunta Regionale con la deliberazione n. 4/29 del
6.02.2020, in attuazione dell'art. 4, comma 21, della L.R. n. 20 del 6 dicembre
2019, ha adottato le linee di indirizzo per il sostegno delle donne con alopecia da
chemioterapia.
Il finanziamento complessivo di 200.000,00 euro, stanziato per il 2020, è gestito
sul territorio regionale dall'Azienda tutela della Salute Sardegna. Le linee di
indirizzo approvate ripartiscono le risorse nelle otto aree socio-sanitarie e
stabiliscono l’importo massimo del contributo riconoscibile in 150,00 euro a
persona.
Il contributo individuale è riconoscibile alle donne con alopecia, in seguito alla
chemioterapia, per il rimborso del costo sostenuto per l’acquisto di parrucche.
Il rimborso deve essere richiesto Distretto Socio Sanitario di riferimento (Ufficio
Assistenza Protesica), portando i seguenti documenti:
1) ricevuta/fattura d’acquisto della parrucca,
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2) dichiarazione del medico specialista oncologico, certificante che la paziente è
affetta da alopecia per trattamento chemioterapico.
Maggiori informazioni in merito posso essere reperite presso i Distretti socio
sanitari di riferimento.

Ulteriori informazioni
Sul

portale

tematico

SardegnaWelfare

al

seguente

link:

https://www.

sardegnaewelfare.it/interventi-per-migliorare-la-qualita-della-vita-delle-personesottoposte-a-terapia-oncologica-chemioterapica/

Cordiali salutiI
Il direttore del servizio
Marika Batzella
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