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D.d.u.o. 21 dicembre 2017 - n. 16714
Determinazioni relative all’elenco degli enti del terzo settore 
che operano nell’ambito della promozione e dello sviluppo 
di azioni per migliorare la qualità della vita e l’inclusione 
sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica 
chemioterapica di cui alla d.g.r. n. 6614/2017 e relativo d.d.g. 
9906/2017.

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
AZIONI E MISURE PER L’AUTONOMIA E L’INCLUSIONE SOCIALE

Viste le leggi regionali:

n. 23/99 «Politiche regionali per la famiglia» che all’ articolo 
1, comma 2 e art. 2, comma 1, lettera d) che prevede, tra 
le finalità, il perseguimento, da parte della Regione, della 
tutela d salute e del benessere dell’individuo e della fami-
glia, con particolare riferimento alle situazioni che possono 
incidere negativamente sull’equilibrio fisico e psichico di 
ciascun soggetto;

n.1/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di vo-
lontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società 
di mutuo soccorso»;

n. 3/2008 «Governo della rete delle unità di offerta sociali»; 

Vista la d.g.r. 19 maggio 2017, n. 6614 «Azioni per la qualità 
della vita e l’inclusione sociale delle persone sottoposte a 
terapia oncologica chemioterapica» con la quale si è sta-
bilito di dare continuità all’iniziativa, avviata ai sensi della 
d.g.r. n. 2531/2014, prevedendo una fase migliorativa, fino 
al 31 dicembre 2017, propedeutica alla stabilizzazione della 
misura, e definendo nell’allegato A:

i compiti di ATS, ASST e Enti del Terzo Settore per la rea-
lizzazione della fase migliorativa propedeutica alla sta-
bilizzazione;

i criteri di massima propedeutici all’aggiornamento 
dell’elenco degli Enti ai sensi della d.g.r. 2531/2014 e 
atti attuativi e indispensabili per la manifestazione d’in-
teresse da parte degli Enti del Terzo Settore;

Dato atto che la d.g.r. 6614/2017 stabilisce inoltre:

il contributo massimo, per l’acquisto della parrucca, in 150 
euro;

di destinare all’iniziativa la somma di euro 300.000,00, di-
sponibile sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale 
2017, ripartita tra le ATS in base alla popolazione residente 
nei rispettivi territori;

di demandare alle ATS: 

 − l’erogazione delle risorse alle ASST e agli enti di Terzo 
Settore sulla base delle spese sostenute dagli stessi e 
debitamente rendicontate,

 − la funzione di monitoraggio e controllo costante degli 
interventi di competenza delle ASST/consultori e degli 
enti del Terzo Settore, e di darne rendicontazione econo-
mica, quali-quantitativa alla Direzione generale compe-
tente della Regione, secondo successive e dettagliate 
indicazioni, in ordine a indicatori, tempi e modalità;

di demandare a successivi provvedimenti della Direzione 
generale competente l’attuazione della deliberazione;

Visto il decreto n. 9906 del 8 agosto 2017  «Attuazione della 
d.g.r. n. 6614 del 19 maggio 2017 «Azioni per la qualità della vita 
e l’inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia oncolo-
gica chemioterapica» con il quale sono state approvate:

le indicazioni operative alle ATS, alle ASST/IRCCS e agli Enti 
del terzo settore per la realizzazione di azioni per la qualità 
della vita e l’inclusione sociale delle persone sottoposte a 
terapia oncologica chemioterapica, di cui all’allegato A);

le indicazioni operative per la costituzione dell’elenco re-
gionale degli Enti del terzo settore per interventi per la qua-
lità della vita e l’inclusione sociale delle persone sottoposte 
a terapia oncologica chemioterapica, di cui all’Allegato B);

Visto il decreto n. 13690 del 6 novembre 2017  «Costituzione 
del gruppo di valutazione delle richieste degli enti del terzo set-
tore per l’iscrizione nell’elenco previsto dalla d.g.r. n.  6614 del 
19 maggio 2017  «Azioni per la qualità della vita e l’inclusione 
sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica chemio-
terapica» – decreto n. 9906/2017.»;

Preso atto che il decreto n. 9906/2017 prevede che gli Enti del 
Terzo settore destinatari dell’avviso devono essere iscritti a uno 
degli appositi albi o registri (es. registro Associazioni e di soli-
darietà familiare, registro delle Associazioni e organizzazioni di 
volontariato) e interessati a contribuire alla realizzazione dell’i-
niziativa sia attraverso l’aiuto alle persone nelle procedure per 
l’ottenimento del contributo, sia con il sostegno diretto mediante 
consulenza, counseling, accompagnamento ecc.;

Preso atto inoltre che gli Enti del Terzo settore che intendono 
aderire all’iniziativa, devono dimostrare:

 − presenza nello statuto della finalità di prevenzione e pro-
mozione di attività di sostegno alle persone sottoposte a 
terapia oncologica; 

 − esclusione di qualsiasi attività lucrativa;

 − disponibilità di una sede operativa permanente sul terri-
torio della Regione Lombardia, che presenti uno spazio di 
accoglienza, che garantisca la privacy dell’utente, dotata 
di telefono, fax e collegamenti internet;

 − esperienza almeno triennale nell’assistenza, nel supporto e 
sostegno alle persone con patologie oncologiche;

 − presenza di operatori e volontari con specifiche compe-
tenze maturate in ambito sociosanitario/counseling, dimo-
strabili attraverso i curricula presentati; 

 − presenza di accordi, protocolli, ecc che dimostrino la col-
laborazione con le ATS/ASST/IRCCS ex ASL/Aziende Ospe-
daliere, Enti locali;

Visto i verbali delle riunioni del gruppo di valutazione del 7-15-
21 novembre 2017, agli atti della direzione, durante le quali sono 
state esaminate le richieste pervenute da parte dei seguenti en-
ti, rispetto ai requisiti definiti dal decreto n. 9906/2017:

ISTITUTO ONCOLOGICO MANTOVANO ONLUS 

ASSOCIAZIONE MEDeA MEDicina e Arte - Accoglienza, Assi-
stenza e Aiuto alla ricerca Onlus

ASSOCIAZIONE SALUDE DONNA ONLUS

ASSOCIAZIONE GIULIANA CERRETTI PER L’ONCOLOGIA

ASSOCIAZIONE CANCRO PRIMO AIUTO ONLUS

ASSOCIAZIONE CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO 
«TULLIO CAIROLI»

ASSOCIAZIONE IL SORRISO NEL CUORE ONLUS

ASSOCIAZIONE LA LAMPADA DI ALADINO ONLUS

ASSOCIAZIONE PROGETTO ONCOLOGIA UMAN.A ONLUS

Dato atto che dall’esame dei requisiti, in particolare in esito 
alle verifiche effettuate per l’iscrizione a uno degli appositi albi/
registri in data 17 novembre 2017, è emerso che l’Associazione 
La Lampada di Aladino onlus non è risultata iscritta ad alcun 
registro/albo;

Considerato che in data 6 dicembre 2017, a seguito di richie-
sta prot. J1.2017.0040363 del 24 novembre 2017, l’Associazione 
ha confermato di essere iscritta all’Anagrafe delle Onlus ma non 
a registri/albi sia regionali che nazionali, risultando pertanto non 
iscrivibile nell’elenco;

Dato atto che sono risultate accoglibili tutte le restanti richie-
ste degli enti in quanto rispondenti ai requisiti previsti dal decre-
to n. 9906/2017, come riportato nell’allegato 1, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto quindi di costituire l’elenco regionale degli Enti del 
terzo settore per interventi per la qualità della vita e l’inclusione 
sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica chemio-
terapica, come riportato nell’allegato 1, parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento; 

Stabilito di disporre la pubblicazione del presente decreto sul 
BURL e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regio-
ne.lombardia.it;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato oltre i ter-
mini a motivo di integrazione istruttoria;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.  20 «Testo unico in materia di or-
ganizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi 
della X legislatura;

Vista la d.g.r. 23 dicembre 2015, n. 4653 «XVI Provvedimento 
organizzativo 2015» con la quale l’incarico di dirigente della Uni-
tà Organizzativa Azioni e misure per l’autonomia e l’inclusione 
sociale della DG Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale è 
stato affidato alla Dott.ssa Ilaria Marzi;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Unità Organizzativa Azioni e misure per l’autonomia 
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e l’inclusione sociale della Direzione Generale Reddito di Auto-
nomia e Inclusione Sociale ex d.g.r. 4653/2015;

DECRETA

1. di prendere atto dei verbali del 7-15-21 novembre 2017 
rassegnati dal gruppo di valutazione istituito con decreto 
n. 9906/2017;

2. di costituire l’elenco regionale degli Enti del terzo settore 
per interventi per la qualità della vita e l’inclusione sociale delle 
persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica, co-
me riportato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, in attuazione della d.g.r. n. 6614/2017 
e del decreto n. 9906/2017;

3. di dichiarare non accoglibile la richiesta dell’Associazione 
La Lampada di Aladino onlus;

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL 
e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.
lombardia.it

La dirigente
Ilaria Marzi

———  ———
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n. DENOMINAZIONE ENTE CF SEDE LEGALE

1 ISTITUTO ONCOLOGICO MANTOVANO 

ONLUS

93011230203 c/o ASST Mantova C. Poma- Strada lago 

paiolo, 10 - 46100 Mantova

2 ASSOCIAZIONE MEDeA MEDicina e Arte - 

Accoglienza, Assistenza e Aiuto alla 

ricerca Onlus

93042250196 Via Ghisleri, 72 – 26100 Cremona

3 ASSOCIAZIONE SALUTE DONNA ONLUS 97160150153 c/o Istituto Nazionale Tumori Via Venezian 

1, Milano

4 ASSOCIAZIONE GIULIANA CERRETTI PER 

L'ONCOLOGIA

93019590145 Via Stelvio, 25 - 23100 Sondrio

5 ASSOCIAZIONE CANCRO PRIMO AIUTO 

ONLUS

02822170961 Via Ambrosini, 1 - 20900 Monza

6 ASSOCIAZIONE CENTRO DI RIFERIMENTO 01636080135 Via Giovane Italia,13 - 22100 COMO

7 ASSOCIAZIONE IL SORRISO NEL CUORE 

ONLUS

94606400151 Viale G. Matteotti, 83 – 20099 Sesto San 

Giovanni

8 ASSOCIAZIONE PROGETTO ONCOLOGIA 

UMAN.A ONLUS

10342830154 c /o P.O. Fatebenefratelli e Oftalmico 

Divisione di Oncologia Medica Corso di 

Porta Nuova 23 – 20121 Milano

ELENCO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DI CUI ALLA DGR 6614/2017 E D.D.U.O. 9906/2017

ALLEGATO 1


