
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

RELAZIONE  
DEL PRESIDENTE 
 

Anno 2017 

 
Fondazione  
della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste 
per la Ricerca sul Cancro 

Salvatore Luberto - Presidente 
info@oncologicavaldostana.it 
 



 
 
 
 
 
Fondazione 
per la Ricerca sul cancro 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Région Autonome Vallée d’Aoste 
 
Sede legale 
Piazza Deffeyes 1 
11100 Aosta 
 

Sede 
c/o Assessorato regionale alla Sanità, 
Salute e Politiche sociali 
via de Tillier 30 
11100 Aosta 
 

 CF    91057680075 
PEC  fondazionevda_rc@legalmail.it 
 
 

 

 
  



 
1 

La Fondazione 
 
La Legge regionale 4 agosto 2010, n. 32 ha istituito la Fondazione della Regione 
autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per la ricerca sul cancro. (B.U. 24 agosto 
2010, n. 35) 

Art. 1 (Oggetto) 

1. La Regione promuove, in accordo con l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle 
d'Aosta (Azienda USL), l'istituzione di una fondazione, senza scopo di lucro, denominata 
Fondazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per la ricerca sul 
cancro (Fondazione VdA-RC), al fine di favorire gli studi e le ricerche scientifiche e 
applicate sul cancro. 

2. La Fondazione VdA-RC svolge la sua attività nell'ambito della Rete oncologica del 
Piemonte e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. 

Art. 2 (Scopi) 

La Fondazione VdA-RC persegue, in particolare, i seguenti scopi: 

a) accrescere le conoscenze sulle cause e sui meccanismi cellulari e molecolari di 
insorgenza del cancro; 

b) identificare bersagli molecolari e cellulari che possano essere sfruttati nella diagnostica 
e nella terapia delle neoplasie; 

c) sviluppare terapie innovative mirate; 

d) sviluppare strumenti di diagnosi e di valutazione precoce della risposta terapeutica; 

e) favorire e sostenere l'attività di ricerca clinica e traslazionale nel campo dell'oncologia, 
all'interno dell'Azienda USL e in collaborazione con le strutture di ricovero e cura a 
carattere scientifico presenti nel territorio regionale; 

f) favorire la collaborazione con altri enti o istituti di ricerca operanti nel territorio 
regionale e in Piemonte; 

g) promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale nell'ambito dell'oncologia 
e, in particolare, dell'oncologia molecolare. 

Su impulso del consiglio di amministrazione, di concerto con l’Assessorato 
all’Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali della Regione Automa Valle 
d’Aosta Sanità, la Legge regionale 4 agosto 2017, n. 13 ha apportato modifiche 
alla legge istitutiva della Fondazione, specificatamente all’art. 2 – Scopi – cosicché 
tale articolo risulta formulato nel seguente modo per i punti sub f), g) e l’aggiunto 
gbis): 
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f) promuovere e compartecipare a progetti sperimentali, anche in accordo con altri enti o 
associazioni, prioritariamente nell'ambito della rete oncologica del Piemonte e della Valle 
d'Aosta/Vallée d'Aoste;   

g) promuovere, favorire e realizzare nel territorio regionale, al fine di ridurre nel tempo 
la mortalità per tumore in Valle d'Aosta, interventi e iniziative formative e informative 
rivolte agli operatori, ai tecnici e alla popolazione;   

gbis) istituire e finanziare borse di studio aventi ad oggetto studi o ricerche inerenti gli 
scopi statutari della Fondazione.  

Gli emendamenti proposti e ottenuti dal consiglio di amministrazione 
consentiranno alla Fondazione di perseguire rinnovati obiettivi in un nuovo 
contesto normativo. 
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Organi della Fondazione 
 

Gli organi della Fondazione sono: 

- Consiglio di amministrazione 
- Presidente 
- Revisore dei Conti 
- Comitato scientifico 

Il consiglio di amministrazione, organo di indirizzo e programmazione, è 
composto da un massimo di tre membri, nominati con deliberazione della Giunta 
regionale. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. 

I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico 
svolgono la loro attività a titolo gratuito.  

Il controllo contabile della Fondazione è affidato ad un revisore dei conti, 
nominato con deliberazione della Giunta regionale. Il compenso del revisore dei 
conti della Fondazione è stabilito con deliberazione della Giunta regionale all'atto 
della nomina, in misura non superiore al minimo della tariffa professionale.  

Al comitato scientifico spetta l'individuazione del programma di ricerca e dei 
connessi programmi di aggiornamento e formazione del personale e dei 
ricercatori. Tale comitato è composto: 

a) dal direttore sanitario dell'Azienda USL, che lo presiede  
b) da un dirigente medico, con qualificata e comprovata esperienza nell'area di 

attività della Fondazione, nominato dal direttore generale dell'Azienda USL 
c) da un esperto di ricerca nell'ambito dell'oncologia, con qualificata e 

comprovata competenza scientifica, riconosciuta a livello internazionale, 
nominato dal presidente della Fondazione. 

Ove necessario, il comitato scientifico può essere integrato da un massimo di tre 
esperti scelti dal comitato stesso. 

 

 

  



 
4 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017 

 

 

 

 

Il Consiglio di amministrazione, nominato con DGR n. 1628 del 25 novembre 
2016,  si è insediato il 18/01/2017 presso i locali dell’Assessorato alla sanità, salute 
e politiche sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta in rue De Tillier 30, 
Aosta. 

Preliminarmente all’inizio della seduta, l’Assessore regionale alla sanità salute 
politiche sociali Laurent Viérin, ha auspicato un rilancio della Fondazione e 
delle sue attività, con benefici per tutta la popolazione valdostana specialmente 
in termini di prevenzione dei tumori, di riduzione dell’incidenza e della mortalità 
che da essi ne consegue. Ricorda che la Fondazione della Regione autonoma Valle 
d’Aosta per la Ricerca sul Cancro ha tra le sue attività lo sviluppo di ricerche 
scientifiche e applicate alla prevenzione e cura dei tumori e confida che da oggi 
questo  compito possa essere condotto all’interno di una rete più vasta: 
interregionale, collegandosi alla rete oncologica già presente tra Piemonte e Valle 
d’Aosta; internazionale, aprendosi anche ai contributi  di personalità scientifiche 
di fama internazionale. L’assessore auspica che la Fondazione possa promuovere 
a breve, su tutto il territorio valdostano, attività formative e informative non solo 
rivolte agli operatori e ai tecnici, ma anche alla popolazione, veicolando messaggi 
sugli stili di vita, sulle buone prassi di controlli clinici, sulle evidenze scientifiche 
ad oggi disponibili e su tutto quanto possa ridurre nel tempo la mortalità per 
tumore tra i valdostani. Per questa attività l’assessore auspica un coinvolgimento 
attivo di tutte le realtà locali presenti incluse le forze del volontariato valdostano 

Il consiglio di amministrazione nell’anno 2017 si è riunito presso l’Assessorato 
regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta in via de Tillier 30, Aosta,  per n. 10 sedute.   

Presidente Salvatore LUBERTO 

Consiglieri Anna Maria COVARINO 

 Patrizia VITTORI 

REVISORE DEI CONTI Massimo SCARRONE 
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COMITATO SCIENTIFICO AL 31/12/2017 

Presidente 

Pier Eugenio NEBIOLO 

 

Direttore Sanitario Azienda USL Valle d’Aosta 

Componenti  

Patrizia Agnese FALCONE Responsabile del settore citogenetica e 
biologia molecolare della S.C. Analisi cliniche 
USL Valle d’Aosta 

Fernando MUNOZ Direttore S.S.D. di Radioterapia USL Valle 
d’Aosta 

 

Si segnala che la costituzione del Comitato Scientifico, peraltro non operativo alla 
data di insediamento del consiglio di amministrazione, è avvenuta il 07/08/2017, 
solo ad avvenuta indicazione dell’Azienda USL Valle d’Aosta dei nominativi di 
competenza. 

Rilevando che due dei tre componenti il Comitato scientifico sono 
obbligatoriamente figure professionali appartenenti al profilo sanitario Medico, 
il Presidente, per la nomina di sua competenza, accogliendo il suggerimento del 
consiglio di amministrazione, di valutare l’individuazione di un esperto di 
ricerca appartenente ad altro profilo professionale, al fine di aggiungere 
diversificate competenze al Comitato scientifico della Fondazione, ha indicato la 
biologa dott.ssa Patrizia Agnese FALCONE, che risultava in possesso di 
adeguato curriculum professionale. 

 Il Comitato Scientifico, pertanto, al 07/08/2017 risultava così composto:  

Presidente 

Pier Eugenio NEBIOLO 

 

Direttore Sanitario Azienda USL Valle d’Aosta 

Componenti  

Patrizia Agnese FALCONE Responsabile del settore citogenetica e biologia 
molecolare della S.C. Analisi cliniche USL Valle 
d’Aosta 

Giulio ROSSI Direttore S.C Anatomia Patologica USL Valle 
d’Aosta 

La riunione d’insediamento del Comitato Scientifico, come sopra costituito, è 
avvenuta il 27/09/2017. 
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Successivamente, però, essendo dimissionario il dott. Giulio ROSSI, si è dovuto 
attendere il 19/10/2017 per la designazione di un nuovo componente da parte 
USL, ed il concreto avvio delle operatività del Comitato Scientifico il 26/10/2017. 

Il comitato scientifico nell’anno 2017 si è riunito presso l’Azienda USL della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta, in via G. Rey 1, Aosta, per n. 3 sedute. 
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Principali attività nell’esercizio 2017 
 

All’insediamento del consiglio di amministrazione: 

- si è auspicato un rilancio della Fondazione e delle sue attività, con benefici 
per tutta la popolazione valdostana specialmente in termini di 
prevenzione dei tumori, di riduzione dell’incidenza e della mortalità che 
da essi ne consegue. 

- si è ricordato che la Fondazione della Regione autonoma Valle d’Aosta per 
la Ricerca sul Cancro, istituita con legge regionale 4 agosto 2010, n.32, ha 
tra le sue attività lo sviluppo di ricerche scientifiche e applicate alla 
prevenzione e cura dei tumori; 

- si è confidato che, da oggi, questo compito possa essere condotto 
all’interno di una rete più vasta: interregionale, collegandosi alla rete 
oncologica già presente tra Piemonte e Valle d’Aosta; internazionale, 
aprendosi anche ai contributi di personalità scientifiche di fama 
internazionale; 

- si è condiviso, anche con la Regione Autonoma Valle d’Aosta, ente 
costituente, affinché la Fondazione possa promuovere a breve, su tutto il 
territorio valdostano, attività formative e informative non solo rivolte agli 
operatori e ai tecnici, ma al la popolazione, veicolando messaggi sugli stili 
di vita, sulle buone prassi di controlli clinici, sulle evidenze scientifiche ad 
oggi disponibili e su tutto quanto possa ridurre nel tempo la mortalità per 
tumore tra i valdostani, auspicando un coinvolgimento attivo di tutte le 
realtà locali presenti incluse le forze del volontariato valdostano. 

Al fine di perseguire gli obiettivi succitati, acquisita documentazione sullo stato 
di fatto della Fondazione, si è deciso di procedere ad adempiere, 
prioritariamente, a quegli obblighi di legge e statutari finora non soddisfatti, 
nonché di individuare le seguenti prioritarie attività quali generatrici del rilancio 
della Fondazione: 

Attività Strutturali: individuazione sede operativa, Logo, alleanze con 
associazioni analoghe e di volontariato, campagne raccolta fondi 

Attività Normative: inquadramento normativo e corrette procedure operative 

Attività Comunicativa-Divulgativa: iniziative verso la popolazione e gli 
operatori sanitari 
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Attività Scientifiche: finanziamento progetti di ricerca in particolare relativa al 
settore della biologia molecolare, borse di studio e/o tesi universitarie, patrocini 
di iniziative scientifiche a valenza nazionale ed internazionale.    

Sede legale, amministrativa ed operativa 

La Fondazione non ha una sede operativa, né personale e neppure è dotata degli 
strumenti minimi necessari alle proprie attività: telefono, personal computer, 
software di Office automation, stampante, fotocopiatrice ed altro necessario allo 
scopo. 

Tutta la documentazione fiscale, amministrativa, contabile della Fondazione 
risiedeva presso lo Studio COLFA SFC SRL, in località Grand Chemin 16, 11020 
SAINT CHRISTOPHE (AO). Si è provveduto ad acquisire tutta la 
documentazione. 

Nel corso dell’anno 2017 si è ricercata un’appropriata sede operativa, da locarsi 
possibilmente nella città di Aosta, dove disporre degli strumenti necessari al 
funzionamento operativo della Fondazione, senza esito positivo. 

Nel mese di agosto ci si è rivolti, anche, all’Assessore di riferimento, Luigi 
BERTSCHY, affinché valutasse l’opportunità di sostenere una ricognizione nel 
patrimonio immobiliare della Regione Valle d’Aosta, per la ricerca di 
un’adeguata sede per la Fondazione, motivando nel modo seguente: ”Tutto ciò al 
solo fine di renderci effettivamente operativi e dare concretezza agli obiettivi statutari e 
normativi, peraltro, recentemente riformulati.” Al momento non si è avuta risposta 
positiva. 

Inquadramento giuridico, contabile, civilistico e fiscale e Regolamento per la 
gestione, il funzionamento degli organi e l’attività istituzionale 

Si è affidata allo studio legale Alberto Varallo di Aosta la consulenza a supporto, 
nell’attuale contesto normativo, del corretto inquadramento giuridico, contabile, 
civilistico e fiscale della Fondazione e degli obblighi che ne derivano, delle linee 
generali in ordine ad alcuni aspetti gestionali della Fondazione, nonché della 
predisposizione di bozza di regolamento per il funzionamento degli Organi, la 
gestione del patrimonio e l’attività istituzionale e negoziale della Fondazione. 

I documenti, emendati ed approvati nel mese di luglio dal consiglio di 
amministrazione, hanno tenuto conto che:  

- il Regolamento degli Organi della Fondazione è volutamente molto 
dettagliato nell’individuare le modalità di funzionamento ritenute più 
opportune con riferimento a tali Organi statutari; 
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- il Regolamento per la gestione del patrimonio e la disciplina dell’attività 
istituzionale della Fondazione è ispirato a principi generali, nell’ottica di 
non dettare norme rigide che interferiscano con il corretto operare degli 
Organi volto a perseguire la finalità della Fondazione; 

- il Regolamento dell’attività negoziale della Fondazione è redatto in 
aderenza al D.Lgs. 50/2016, alla L.R. 36/2011 e alle Linee Guida dell’Anac 
di attuazione del D.Lgs 50/2016 che disciplinano i contratti stipulati dagli 
enti pubblici, essendo la Fondazione un organismo di diritto pubblico. 

Sito istituzionale 

Il sito della Fondazione, (www.frc.vda.it), è risultato inadeguato alle normative 
vigenti e, peraltro, di proprietà di una persona fisica e non della Fondazione. 
Cosicché, si è proceduto all’acquisto del dominio www.oncologicavaldostana.it, 
intestato con la ragione sociale della Fondazione VDA-RC, nonché a predisporre 
per la sua pubblicazione online, al momento limitatamente agli adempimenti 
previsti dalla legge d.lgs. n. 33/2013, utilizzando il Portale della Trasparenza 
degli Enti Locali della Valle d’Aosta gestito da IN.VA. società in house della 
Regione Autonoma Valle d'Aosta, con la quale si è sottoscritto contratto di 
collaborazione. 

 Progetti finanziati 

La ricognizione sullo stato di fatto dei progetti, già finanziati dal precedente 
consiglio di amministrazione, ha evidenziato essere ancora in corso le seguenti 
attività: 

1. Studio della sensibilità dell'adenocarcinoma del colon retto al bortezomib 
e ad altri inibitori del proteasoma ed identificazione di nuovi markers 
molecolari predittivi 

2. Attivazione di laboratorio di diagnostica molecolare 
3. Costituzione Ufficio Studi Clinici 
4. Attaccamento, stili relazionali e comunicazione nelle donne con patologia 

oncologica mammaria 

Al 31/12/2017 il Comitato Scientifico, benché richiesto, non ha presentato la 
rendicontazione economica e le relazioni dei responsabili di progetto come, 
peraltro, previsto dalla Legge istitutiva della Fondazione.  

Si è provveduto a sollecitare la trasmissione di quanto necessario alla valutazione 
dei progetti finanziati entro il mese di gennaio 2018. 
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Patrocini di iniziative scientifiche a valenza nazionale ed internazionale 

Si è patrocinato il congresso denominato "INTERNATIONAL CONGRESS NEW 
INSIGHT IN PULMONARY MEDICINE" presso il centro congressi di 
Courmayeur/Pavillon organizzato dalla S.S.D. di pneumologia dell’ospedale " 
U. Parini" di Aosta con una compartecipazione economica della Fondazione pari 
a euro 1.500,00 (millecinquecento//00), omnicomprensivo di Iva 22%. 



 
11 

Patrimonio e finanziamento 
 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge istitutiva il patrimonio della Fondazione è 
costituito da beni immobili, da beni mobili e da dotazioni finanziarie conferiti dai 
soci all'atto della sua costituzione o successivamente, secondo quanto previsto 
dall'atto costitutivo e dallo statuto. La Regione ha concorso alla formazione del 
patrimonio iniziale della Fondazione e alle spese di costituzione nella misura di 
euro 1.000.000 per l'anno 2010. 

Inoltre, concorre al finanziamento delle attività e delle spese di gestione della 
Fondazione mediante l'erogazione di un contributo annuo nella misura 
annualmente determinata dalla Giunta regionale, in relazione alle risorse 
finanziarie disponibili e stabilito, per gli anni 2011 e 2012, in euro 1.000.000. 

Si rileva che la Regione, fin dall’anno 2013, non ha più concorso al finanziamento 
delle attività e delle spese di gestione. 

Il Bilancio consuntivo 2016, prende atto dell’attività della precedente gestione, e 
si sostanzia nei seguenti elementi: 

Stato Patrimoniale:   
Totale attivo 769.885  
Totale passivo 769.885  
di cui:   

Passività e fondi diversi 1.300 
Capitale sociale e riserve al netto delle perdite riportate 768.585 

   
 Utile (perdita) dell’esercizio (3.015) 
   
Conto Economico:   

Differenza tra valore e costi della produzione (17.988) 
Prov./Oneri finanziari e rettifiche finanz. 
Risultato prima delle imposte 

14.973 
(3.015) 

   
Utile (perdita) dell’esercizio (3.015) 
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Conclusioni 
 

L’anno 2017 si è caratterizzato da oggettive criticità, non dipendenti da 
inefficienza della Fondazione. 

Non hanno consentito il concretizzarsi dell’auspicato rilancio degli scopi previsti 
dalla legge istitutiva della Fondazione: la carenza di una sede operativa, con la 
disponibilità degli strumenti minimi necessari alle proprie attività, nonché 
l’assenza di personale, il ritardo nell’insediamento del comitato scientifico, che 
solo il 26/10/2017 si è reso operativo.  

Ciononostante, con la sola disponibilità dei componenti il consiglio di 
amministrazione, si è riusciti ad adempiere a quegli obblighi di legge e statutari 
finora non soddisfatti; a suggerire e concretizzare gli emendamenti alla legge 
istitutiva della Fondazione, con rinnovati obiettivi in un nuovo contesto 
normativo; da ultimo, a realizzare sinergia d’intenti con gli organi della 
Fondazione per la realizzazione futura di quanto finora auspicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente 
Salvatore Luberto 

Aosta, 22/05/2018 


