REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO SANITA’

P.F. Mobilità Sanitaria
ed Area Extra Ospedaliera

- AL DIRETTORE AREA VASTA 1
- AL DIRETTORE AREA VASTA 2
Tras m is s i o n e v i a P EC

- AL DIRETTORE AREA VASTA 3
- AL DIRETTORE AREA VASTA 4
- AL DIRETTORE AREA VASTA 5
- Al Direttore Azienda Osp. Riuniti-Umberto I-LancisiSalesi
- Al Direttore Azienda Osp. Riuniti Marche Nord

OGGETTO: Utilizzo nuovo modulo di richiesta rimborso per acquisto di protesi tricologica di cui
alla D.G.R. n. 1710/2008, modificata ed integrata con D.G.R. n. 466 del 04.04.2011.

Con DGR n. 1710/2008 son stati stanziati fondi regionali per alleviare l’impatto psicologico
dell’alopecia secondaria in seguito alle cure chemioterapiche per le donne della Regione Marche,
affette da neoplasia mammaria, con un rimborso parziale sulla spesa sostenuta per l’acquisto di
protesi tricologica.
Con successiva DGR n. 466 del 4 aprile 2011, tale rimborso è stato esteso a tutti i soggetti
(uomini e donne) della Regione Marche, affetti da patologie tumorali, le cui cure chemioterapiche
avessero come conseguenza l’alopecia.
Allo scopo di ottenere tale rimborso i soggetti affetti da patologia neoplastica maligna, con
alopecia secondaria, devono inviare al Dirigente del Servizio Sanità una domanda in carta
semplice, su un modulo predefinito. Il contributo, fino alla concorrenza di euro 200,00 viene
assegnato previa idonea documentazione medica e la ricevuta di acquisto della protesi tricologica
(scontrino fiscale o fattura).
Sulla Pagina internet del sito regionale “www.regione.marche.it”, è possibile scaricare il
nuovo modulo aggiornato per la presentazione dell’istanza di rimborso, dove sono riportate le
indicazioni sulle modalità di compilazione del modulo “Istanza di rimborso acquisto protesi
tricologica” :
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Contributi-indennizzi-provvidenze#13017_Protesi-tricologica
L’indirizzo diretto da cui è possibile scaricare il modulo è il seguente:
http://www.regione.marche.it/Portals/0/salute/domanda_protesi.pdf .

L’utente può beneficiare del contributo una tantum presentando una sola istanza per le
spese sostenute spedendo la domanda, corredata dalla documentazione richiesta, all’indirizzo
riportato sul modulo.
Si precisa altresì che le istanze di rimborso inviate potranno essere evase solo previa
verifica delle effettive disponibilità nel bilancio regionale che ne determinerà anche i tempi di
liquidazione.
Al fine di supportare l’utenza sulle esatte modalità di compilazione della domanda, si
pregano i Direttori di Area Vasta di comunicare ai distretti sanitari le indicazioni sopra riportate e i
Direttori delle Aziende Ospedaliere di informare i Reparti Ospedalieri interessati, proprio al fine di
utilizzare esclusivamente il nuovo modulo di domanda che ad ogni buon fine si allega in copia.

Cordiali saluti.
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