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Programma Locale Unitario dei
Servizi
PLUS – Anglona-Coros-Figulinas
Via Sanna Tolu, 30 - TEL. 079/3242200 - FAX 079/324245

Comune di Osilo
Ente capofila
Cod. Fisc. 8000591 090 8 - Part. IVA 0029262 090 3

Osilo, 13/11/2020
Ai Responsabili dei Servizi sociali dei Comuni dell'Ambito
Agli Operatori Sociali dei Comuni dell’Ambito
Oggetto: Interventi per migliorare la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica
chemioterapica: rimborso acquisto parrucche.
In riferimento all’intervento all’oggetto si informa 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 sarà gestito sul territorio dall’ATS Sardegna.
Il contributo individuale è riconoscibile alle donne con alopecia, in seguito alla chemioterapia, per il rimborso del costo
sostenuto per l’acquisto di parrucche.
Le linee di indirizzo approvate ripartiscono le risorse nelle 8 aree socio-sanitarie della Regione e stabiliscono l’importo
massimo del contributo riconoscibile in 150,00 euro a persona.
Il rimborso deve essere richiesto al Distretto Socio Sanitario di Sassari (Ufficio Assistenza Protesica), precisamente
alla seguente mail: gavinuccia.cossu@atssardegna.it inviando la seguente documentazione:
Modulistica compilata (qui allegata);
Certificato dello specialista Oncologo;
Documento d'identità valido e tessera sanitaria;
Coordinate bancarie per l'accredito sul conto corrente;
Ricevuta o fattura della spesa sostenuta per l'acquisto della parrucca.
L’utenza può procedere autonomamente alle richieste, inviando la documentazione via mail, all’indirizzo
gavinuccia.cossu@atssardegna.it oppure può rivolgersi alle referenti degli sportelli del PUA Territoriale per essere
affiancata nella compilazione della modulistica e nell’invio dell’istanza.
Si ricordano di seguito gli orari e i recapiti delle referenti degli sportelli PUAT e si comunica che le stesse stanno
ricevendo l’utenza previo appuntamento telefonico:
Dott.ssa Roberta Posadino:
- Sportello Comune di Perfugas martedì h. 09:00 - h. 14:00 Tel: 079/5639125;
- Sportello Comune di Castelsardo mercoledì h. 09.00 - h. 14.00 Tel. 079/479053;
- Reperibilità dal martedì al venerdì - Tel. 349/6566989.
- Dott.ssa Lorenza Sechi:
- Sportello Comune di Sennori mercoledì h. 09.00 - h. 14.00 Tel: 079/3049213;
- Sportello Comune di Ossi giovedì h. 09.00 - h. 14.00 Tel: 079/3403175;
- Reperibilità dal lunedì al venerdì - Tel. 351/0225023.
E-mail: pluspua@gmail.com
E’ possibile consultare la documentazione relativa all’intervento di cui all’oggetto sul sito del PLUS: plusosilo.it
Cordiali saluti

Il Responsabile del Plus
Anglona-Coros-Figulinas
(A.S. Mirko Marongiu)

