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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) successivamente modificata dalla Legge regionale 4 agosto 2017, n. 
13. 

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) 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.   
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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. 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 

 

 

Il Consiglio di amministrazione in carica, risulta nominato, per il triennio 2019-
2022, con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1591 del 22/11/2019 e n. 1767 
del 13/12/2019. 

Il consiglio di amministrazione nell’anno 2020 si è riunito per n. 5 sedute, di cui 
n. 3 presso l’Assessorato regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta in via de Tillier 30, Aosta, e per n. 2 sedute in 
modalità videoconferenza, come consentito dall’art. 4 comma b) del 
Regolamento per il funzionamento degli Organi, la gestione del Patrimonio e 
l’attività istituzionale e negoziale della Fondazione. 

L’attività del consiglio di amministrazione è risultata condizionata dalle misure 
per il contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19, tantoché il 
Presidente ha dovuto disporre per il consiglio di amministrazione e il Comitato 
scientifico della Fondazione, la sospensione delle attività in presenza, 
conformemente a quanto disposto dai decreti governativi, nei periodi dal 
19/03/2020 al 25/08/2020 e dal 01/09/2020 al 31/12/2020. 

 

  

   

Presidente Salvatore LUBERTO  

Consiglieri Maria Teresa CASELLI  

 Rossana GALLI  

REVISORE DEI CONTI Antonella LUCCHESE  
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COMITATO SCIENTIFICO AL 31/12/2020 

Presidente 

Maurizio CASTELLI 

 

Direttore Sanitario Azienda USL Valle d’Aosta 

dal 10/08/2020 

Pier Eugenio NEBIOLO fino alla data del 31/07/2020 

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 

 

 

Il comitato scientifico nell’anno 2020 si è riunito presso l’Azienda USL della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta, in via G. Rey 1, Aosta, per n. 5 sedute. 

L’attività del comitato scientifico nell’anno 2020, condizionata dalle misure per il 
contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19, è stata principalmente 
svolta nel ruolo di Commissione giudicatrice dei progetti di ricerca presentati in 
seguito al Bando di ricerca 2020 della Fondazione. Essendo possibile integrare la 
commissione giudicatrice con tre membri esperti, esterni all’Azienda USL della 
Valle d’Aosta, il comitato scientifico ha ritenuto necessario designarne n. 2 nelle 
persone del prof. Alberto Arezzo e della dott.ssa Maria Scatolini. 
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Principali attività nell’esercizio 2020 
 

Le linee programmatiche fissate dal consiglio di amministrazione, nonché, la 
condivisione con gli organi della Fondazione, il Fondatore unico Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, il consiglio di amministrazione e il comitato scientifico, 
hanno stabilito: 

- di proseguire nel progetto di diffusione del Codice Europeo Contro il 
Cancro, di concerto con l’Assessorato regionale e l’Azienda USL della 
Valle d’Aosta, così come prospettato dalla Rete Oncologica Piemonte e 
Valle d’Aosta, ampliando la platea dei soggetti partner portatori 
d’interesse, quali Associazione di volontariato, Ordini professionali, 
Farmacie, Scuole di ogni ordine e grado, come pure l’Università della 
Valle d’Aosta e quant’altri ritengano divulgare il messaggio di 
prevenzione, secondo la metodologia progettuale; 

- di valutare la finanziabilità dei progetti di ricerca, successivamente alla 
graduatoria di merito formulata dalla Commissione di selezione, come 
previsto al punto 16) del Bando di ricerca sanitaria 2020 

- di proseguire la ricerca per un’appropriata sede operativa, da locarsi 
possibilmente nella città di Aosta, dove disporre degli strumenti necessari 
al funzionamento operativo della Fondazione 

Al fine di recepire gli obiettivi succitati, acquisita anche la relazione sulle attività 
del comitato scientifico nell’anno 2019 e la rendicontazione economica sui 
progetti già finanziati dalla Fondazione, nell’anno 2020 si sono concretizzate le 
seguenti attività. 

SEDE LEGALE, AMMINISTRATIVA ED OPERATIVA 

La Fondazione non ha ancora 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. 

Nel corso dell’anno 2020 si è sospesa la ricerca di un’appropriata sede operativa 
tenuto conto che le attività sono risultate condizionate dalle misure per il 
contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19. 
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SITO ISTITUZIONALE 

Il sito della Fondazione, www.oncologicavaldostana.it, riporta le voci ‘La 
Fondazione’, ‘Bandi e Progetti’, ‘12 Modi per…’, ‘Contatti’ con l’intento di 
approfondire e presentare scopi e attività della Fondazione. 

Inoltre, la voce ‘Amministrazione trasparente’, 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, rende visibili i dati, le 
informazioni e i documenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e 
degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni. 

Nell’anno 2020 i dati presenti nella sezione amministrazione trasparente sono 
stati dinamicamente aggiornati al contesto operativo della Fondazione.  

In particolare, tenendo in conto della delibera ANAC n. 141 del 27.2.2019 e 
relativa errata corrige del 13.3.2019 Attestazioni OIV, o strutture con funzioni 
analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e 
attività di vigilanza dell’Autorità, nonché della delibera n. 213 del 4 marzo 2020 
dell’ANAC che ha posticipato al 31 luglio il termine per pubblicare l’attestazione 
del corretto assolvimento di alcuni obblighi di trasparenza per le Pubbliche 
Amministrazioni e per le società e gli enti da queste controllati o partecipati, si 
sono aggiornati i dati richiesti nella sezione amministrazione trasparente alla 
scadenza del 31/07/2020. Peraltro, non si è proceduto alla nomina di un 
Responsabile per la prevenzione della corruzione, né all’adozione del Piano 
Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, in quanto non 
dovuto. 

Infatti, il legislatore e l’ANAC hanno identificato tre categorie di requisiti, 
cumulativamente necessari per configurare il controllo pubblico sulle fondazioni: 

1. bilancio superiore a cinquecentomila euro; 
2. finanziamento maggioritario, per almeno due esercizi finanziari 

consecutivi nell’ultimo triennio da Pubbliche Amministrazioni; 
3. designazione della totalità dei titolari o dei componenti dell’organo 

d’amministrazione o di indirizzo da parte di Pubbliche Amministrazioni. 

In relazione al succitato punto 2), tale finanziamento è identificato nel rapporto 
tra contributi pubblici/valore della produzione, intendendo per contributi 
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pubblici sia i trasferimenti e i contributi di natura corrente e in conto capitale, sia 
i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi verso le P.A. e per l’erogazione di 
servizi pubblici. 

Conseguentemente per la Fondazione della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta/Vallée d’Aoste per la Ricerca sul Cancro non si sono configurati i tre 
requisiti cumulativamente, non avendo ricevuto finanziamenti maggioritari per 
almeno due esercizi consecutivi nell’ultimo triennio da parte della P.A. 

Si sono, invece, attribuite le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione 
(OIV) all’Organo di revisione contabile della Fondazione, nella persona della 
Dott.ssa Antonella Lucchese. 

 

ADESIONE ALL’ALLEANZA DELLA RETE ONCOLOGICA PIEMONTE E 
VALLE D’AOSTA PER LA DIFFUSIONE DEL CODICE EUROPEO CONTRO 
IL CANCRO 

Si è sospesa la prosecuzione del progetto essendo le attività risultate condizionate 
dalle misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19. 

Il Progetto prevedeva di promuovere la diffusione del Codice Europeo Contro il 
Cancro, di concerto con l’Assessorato regionale e l’Azienda USL della Valle 
d’Aosta, così come prospettato dalla Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta, 
ampliando la platea dei soggetti partner portatori d’interesse, quali Associazione 
di volontariato, Ordini professionali, Farmacie, Scuole di ogni ordine e grado, 
come pure l’Università della Valle d’Aosta e quant’altri ritenessero divulgare il 
messaggio di prevenzione, secondo la metodologia progettuale. 

 

BANDO DI RICERCA SANITARIA 2020: 
VALUTAZIONE PROGETTI RICERCA PERVENUTI 
 
Il “BANDO DI RICERCA SANITARIA 2020”, approvato nel suo testo definitivo 
anche dal Comitato Scientifico della Fondazione e scaricabile dal sito 
www.oncologicavaldostana.it,  ha inteso favorire, sostegno alla ricerca all’interno 
delle Strutture dell’Azienda USL della Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
destinando adeguate risorse al finanziamento di specifici progetti di ricerca 
proposti dalle Strutture dell’Azienda USL Vd’A, anche in sinergia con la Rete 
Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta. 
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Finalità 

1. lo sviluppo di reti collaborative fra le Strutture dell’Azienda USL della 
Valle d’Aosta e qualificate strutture operanti in ambito sanitario e di 
ricerca; 

2. sviluppo di approcci di ricerca con elevato livello di trasferibilità sociale, 
in particolare nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale. 

Aree tematiche di ricerca 

a) Identificazione o valutazione o rimozione di fattori di rischio sia 
ambientali che genetici, biomolecolari ed immunologici 

b) Approcci innovativi nella diagnosi precoce dei tumori in tema di 
miglioramento della qualità dei percorsi di diagnosi precoce e terapia 
innovativa mediante nuovi approcci tecnologico-strumentali nonché 
mediante test predittivi di oncologia molecolare 

c) Riabilitazione fisica, sociale, psicologica ed occupazionale del paziente 
oncologico, con particolare attenzione sul coinvolgimento attivo e diretto 
della famiglia, nel rispetto della dignità della persona in fase di malattia 
critica e/o avanzata. Individuazione di terapie innovative per il 
trattamento di recidive. 

Risorse per il programma di ricerca sanitaria 

430.00,00 euro ripartito per aree tematiche 

Area tematica a)  :    80.000 € 
Area tematica b)  : 270.000 € 
Area tematica c)  :   80.000 € 

 

Presentazione dei progetti entro le ore 12:00 del 31 gennaio 2020 per via 
telematica a bando2020@oncologicavaldostana.it 

 

Alla scadenza prevista, sono risultati accoglibili i progetti, con i relativi allegati, 
che in ordine cronologico di arrivo sono denominati progressivamente nella 
seguente tabella: 
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Progr. Area 
Tematica Titolo Responsabile del 

Progetto 

1 A 

LA PRESERVAZIONE DELLA FERTILITÀ 
NELLE PAZIENTI ONCOLOGICHE 
NELLA REGIONE AUTONOMA VALLE 
D'AOSTA 

Alessandra Fraioli 

2 B 

LA PET/CT CON 68GA-PSMA COME 
APPROCCIO INNOVATIVO NELLA 
STADIAZIONE DEI TUMORI DELLA 
PROSTATA AD INTERMEDIO-ALTO 
RISCHIO 

Carlo Poti 

3 B 

UPDATE DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO 
NEL TUMORE PROSTATICO NON 
METASTATICO NELLA REGIONE 
AUTONOMA VALLE D'AOSTA 

Emanuele Baldassarre  

4 B 

AVVIO DI UNA NUOVA MODALITA' DI 
TRATTAMENTO DELLA MALATTIE 
ONCOLOGICHE IN VALLE D'AOSTA 
MEDIANTE BRACHITERAPIA 

Letizia Ferella 

5 B 
AMPLIAMENTO DELLE INDAGINI 
MOLECOLARI IN ONCOLOGIA (NTRAK, 
PI3KA E PD-L1) 

Giulia Courthod 

6 B 

INTRODUZIONE DI NUOVA METODICA 
IN STRATO SOTTILE PER 
L'ALLESTIMENTO DELLA CITOLOGIA 
VAGINALE (PAP TEST) DA UTILIZZARE 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI 
SCREENING CERVICO-VAGINALE E 
DELLA CITOLOGIA EXTRAVAGINALE 

Ubaldo Familiari 

7 C 
AVVICINAMENTO OSPEDALE-
TERRITORIO NEL PAZIENTE 
ONCOLOGICO 

Marina Schena 
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8 B 

UTILIZZO DEL VERDE DI INDOCIANINA 
PER LO STUDIO DEL LINFONODO 
SENTINELLA E IL MAPPAGGIO 
LINFONODALE NELLA CHIRURGIA DEL 
TUMORE DEL COLON RETTO 

Paolo Millo 

9 B 

STUDIO DEL RUOLO DELLA NARROW 
BAND IMAGING NELLA RICERCA DEL 
LINFONODO SENTINELLA NELLA 
STADIAZIONE CHIRURGICA DEL 
CARCINOMA ENDOMETRIALE 

Livio Leo 

10 A 

STUDIO SULLA PREVALENZA DI 
FATTORI DI RISCHIO BIOCHIMICI E 
LORO IMPATTO SUL RISCHIO DI EVENTI 
TROMBOTICI, EVENTI EMORRAGICI E 
INCIDENZA DI PATOLOGIE 
LINFOPROLIFERATIVE NELLA REGIONE 
AUTONOMA VALLE D'AOSTA 

Moreno Benedetto  
Festuccia 

11 A 

REALIZZAZIONE DI UN REGISTRO 
TUMORI DEGLI ANIMALI DELLA VALLE 
D'AOSTA: PRIMO STEP VERSO LA 
COSTRUZIONE DI UNA RETE DI 
REGISTRAZIONE DELLA PATOLOGIA 
ANIMALE NAZIONALE 
INFORMATIZZATA 

Claudio Trentin 

12 C 

LA FERTILITÀ DELLE DONNE DOPO 
DIAGNOSI DI TUMORE: STUDIO 
OSSERVAZIONALE NELLA REGIONE 
AUTONOMA VALLE D'AOSTA 

Maurizio Castelli 

13 A 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 
D'INCIDENZA, MORTALITA' E FATTORI 
DI RISCHIO PER NEOPLASIE DEL 
POLMONE IN VALLE D'AOSTA 

Salvatore Bongiorno 

14 B 

DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE 
POLMONARE MEDIANTE 
VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI 
ESPRESSIONE DI ALCUNI MARKERS 
PROTEICI IN SANGUE E ESCREATO 

Giovanni Donati 
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È necessario evidenziare che, conformemente a quanto disposto dai decreti 
governativi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, il Presidente della Fondazione il 19/03/2020, 
comunicava la sospensione delle attività della Fondazione VdA-RC, ai 
componenti il consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico, non 
potendosi concretizzare le condizioni per proseguire nelle fasi previste dal 
“Bando di ricerca sanitaria 2020”.  Solo in data 27/08/2020, pertanto, è risultato 
possibile la trasmissione dal consiglio di amministrazione alla commissione 
giudicatrice dei progetti pervenuti con i relativi allegati, identificati con il numero 
progressivo di arrivo dal n. 01 al n. 14. 

Per i motivi sovraesposti, la commissione giudicatrice, pur avendo concluso la 
valutazione delle proposte progettuali il 30/12/2020, si è trovata 
nell’impossibilità di trasmettere gli atti della graduatoria di merito al consiglio di 
amministrazione entro il 31/12/2020, cosicché il consiglio di amministrazione 
non ha potuto procedere alla valutazione di finanziabilità dei progetti, previa 
verifica della regolarità delle procedure. 
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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 Autonoma Valle d’Aosta, fin dall’anno 2013, non ha 
più concorso al finanziamento delle attività e delle spese di gestione. 

Il Bilancio consuntivo 2020 si sostanzia nei seguenti elementi: 

Stato Patrimoniale:   
Attivo   

B. Immobilizzazioni    564.701,00 €   
C. Attivo circolante   101.482,00 €   

Totale attivo   666.183,00 €   
Passivo   

A. Patrimonio netto   662.345,00 €   
D. Debiti       3.838,00 €   

Totale passivo   666.183,00 €   
Utile (perdita) dell’esercizio (15.141,00 €)  

Conto Economico:   
B. Valore della produzione           645,00 €   
C. Costi della produzione (20.646,00 €)  

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) (20.001,00 €)  
   
C. Proventi e oneri finanziari       4.860,00 €   
D. Rettifiche di valore di attività finanziarie                     -   €   

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D) (15.141,00 €)   
   
Imposte sul reddito dell’esercizio                   -   €  

Risultato dell’esercizio chiuso al 31.12.2020 (15.141,00 €)  
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Conclusioni 
 

Il 2020 è stato un anno senza precedenti, caratterizzato da una pandemia che ha 
sconvolto la nostra quotidianità e cambiato profondamente il nostro mondo. 
Oltre all’altissimo costo in termini di vite umane, il Covid-19 ha avuto, e 
continuerà ad avere per lungo tempo, conseguenze rilevanti e persistenti a livello 
economico e sociale. 

Ciononostante, con la sola disponibilità dei componenti il consiglio di 
amministrazione e del comitato scientifico, si è potuto parzialmente garantire 
continuità operativa alla Fondazione, adempiendo interamente agli obblighi di 
legge e statutari, sempre più onerosi, previsti per le Fondazioni pubbliche, 
nonché predisporre gli atti per l’approvazione finale delle proposte progettuali 
correlate al Bando di ricerca sanitaria 2020.  

Verosimilmente nell’anno 2021 si riuscirà a proclamare i vincitori del Bando di 
ricerca sanitaria 2020, erogando il finanziamento previsto pari complessivamente 
ad euro 430.000, cosicché si ridurranno considerevolmente le disponibilità 
finanziarie della Fondazione. 

La Fondazione, pertanto, necessiterà di tempestiva attenzione da parte del 
Fondatore unico Regione Autonoma Valle d’Aosta, in riferimento al 
finanziamento delle attività e delle spese di gestione, tenuto conto che fin 
dall’anno 2013 non ha ricevuto nessun contributo, peraltro, previsto dalla legge 
istitutiva. 

Da ultimo, perdurando la situazione pandemica da Covid-19 ed in assenza di 
finanziamento del Fondatore unico Regione Autonoma Valle d’Aosta entro 
l’anno 2021, il consiglio di amministrazione dovrà necessariamente predisporre 
le azioni necessarie all’estinzione di questa Fondazione, verificandosi le 
condizioni previste dal proprio statuto che all’ art. 15, fra l’altro, recita: 
“Estinzione – 1. La Fondazione VdA-RC si estingue per sopravvenuta impossibilità di 
perseguire le proprie finalità o per insufficienza del patrimonio al perseguimento delle 
finalità predette.” 

 

Il Presidente 
Salvatore Luberto 

(Documento firmato digitalmente) 
Aosta, 27/04/2021 


