MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Preso atto,
 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 493 del 28.07.2020 avente per oggetto
“Contributi alle donne sottoposte a terapia oncologica per l’acquisto della parrucca.
Istituzione della Banca della parrucca. Attuazione dell’art.7, commi 77-81 della legge
regionale n.28/2019 “Legge di stabilità regionale 2020”. Finalizzazione delle risorse per
l’importo di euro 300.000 sul capitolo H41984. Esercizio finanziario 2020”;
 che per la realizzazione presso ogni Azienda Sanitaria Locale della Banca della parrucca, è
essenziale il coinvolgimento attivo e la piena collaborazione e con gli Enti del Terzo
settore che operano per l’assistenza ai malati oncologici, anche al fine di facilitare la
procedura del contributo medesimo, in attuazione di quanto disposto dal comma 77
dell’articolo 7 della l.r. n. 28/2019,
e’ indetta,

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
Soggetto promotore
La Asl Latina, di seguito anche “Amministrazione” è il soggetto promotore delle iniziative di
collaborazione per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, grazie alla partecipazione degli
organismi del III settore, ai sensi della normativa vigente. Gli organismi del III settore che
manifesteranno volontà, attraverso la presente procedura comparativa, saranno individuati e inseriti
in apposito elenco e nel Tavolo Misto Permanente della Partecipazione.
Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, è da intendersi finalizzato alla
individuazione di organizzazioni, enti, fondazioni, associazioni del III settore potenzialmente
interessati a collaborare con la ASL di Latina, nelle sue diverse articolazioni organizzative.
Obiettivo
 Garantire la tutela della salute e del benessere delle persone, con particolare riferimento alle
situazioni che possono incidere negativamente sul loro equilibrio fisico e psichico;
 Avviare il coinvolgimento attivo e la piena collaborazione e con gli Enti del Terzo settore
che operano per l’assistenza ai malati oncologici;
 Radicare sempre più la cultura della donazione dei capelli e, nel tempo, ampliare il numero
dei beneficiari che potranno usufruire gratuitamente della parrucca.
Soggetti ammessi a partecipare e requisiti
Gli Enti del Terzo settore che intendono aderire all’iniziativa devono dimostrare:
 presenza nello statuto della finalità di prevenzione e promozione di attività di sostegno
alle persone sottoposte a terapia oncologica;
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 esclusione di qualsiasi attività 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.
Gli Enti del III settore interessati, sono tenuti ad inviare dichiarazione di quanto sopra descritto
(Soggetti ammessi a partecipare e requisiti) entro 15 gg. dalla data di pubblicazione sul sito
aziendale www.ausl.latina.it, alla:
ASL Latina
UOC Sviluppo Organizzativo e patrimonio professionale
Viale Pierluigi Nervi Torre G2 Latina (04100)
P.E.C.: amministrazione@pec.ausl.latina.it

Verifiche e controlli
La ASL si riserva di effettuare le verifiche di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e delle
dichiarazioni rese nei confronti dei soggetti ritenuti ammissibili.
L’accertamento della mancanza dei requisiti o della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o
documentato rispetto alle risultanze comporterà l'esclusione del concorrente e le sanzioni penali di
cui all’art. 76 del DPR 445/2000.
INFORMAZIONE PRIVACY - Reg. UE 679/2016
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la ASL di Latina, con sede in Via P. Nervi Torre 2
Girasoli
04100
Latina
Tel:
0773/6553901,
Fax:
0773/6553919,
e-mail:
direzionegenerale@ausl.latina.it. L’informativa privacy completa per gli utenti/pazienti , resa ai
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), è disponibile sul sito dell’Ente,
nella sezione dedicata alla privacy, all’indirizzo: https://www.ausl.latina.it .
PER ULTERIORI E PIU’ AMPIE INFORMAZIONI CONSULTARE IL TESTO COMPLETO DEL DGR
LAZIO 493 del 29/07/2020 allegato al presente Avviso
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