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REGIONE MOLISE
Dipartimento Terzo
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE

DELLE POLITICHE SOCIALI

Nota circolare 6/2021

e, p.c.
Agli ATS di
Agnone
Venafro
Riccia/Boiano
Larino

Oggetto: deliberazione di Giunta Regionale n 496 del 23.12.2020 "L.R. n.6/2020; contributi per l’acquisto di
parrucche in favore di pazienti oncologici. Indirizzi operativi". Riapertura termini.
Si fa seguito alla deliberazione di G.R. n. 496 del 23 dicembre 2020, con la quale la Regione Molise
ha approvato gli indirizzi operativi connessi all’acquisto di parrucche in favore di paziente oncologici, e alla
successiva determinazione dirigenziale n.805 dell’11/02/2021, per rappresentare quanto segue.
All’esito del monitoraggio condotto sulle istanze pervenute a valere sul contributo in oggetto, si
comunica quanto segue:
 ATS di Campobasso: n. 2 istanze di contributo, di cui una fuori termine;
 ATS di Isernia: n. 2 istanze di contributo;
 ATS di Termoli: n. 1 istanza di contributo, non ammessa per mancata trasmissione di
documentazione integrativa richiesta.
Considerato il periodo di pandemia per COVID 19 che ha verosimilmente influito in modo negativo
sull'adesione alla misura di cui trattasi da parte dei soggetti interessati, d’intesa con l’Assessore alle Politiche
Sociali, si ritiene opportuno riaprire i termini per l’invio delle istanze, per ulteriori 60giorni a partire dal 1
settembre al 31 ottobre 2021. E’ doveroso precisare che le istanze già pervenute entro i termini sono fatte
salve, mentre quelle pervenute fuori termini devono essere ritrasmesse.
A tal fine, si rende necessario procedere alla ri-pubblicazione dell’Avviso informativo sui siti web di
tutti gli ATS e sul sito dell’ASREM. .
Per ulteriori informazioni si può fare riferimento al funzionario referente (dott.ssa Rita De Gregorio
degregorio1239.rita@mail.regione.molise.it.)
Cordiali saluti
Il Direttore del Servizio
Dott. Alessandro Cappuccio
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