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Proposta di deliberazione 

 

  

Proposta N. 421 DEL 19/7/2022 

Struttura/Ufficio Proponente: Direzione Strategica 

IL DIRETTORE GENERALE 

a. Richiamato il combinato disposto degli articoli 10, comma 4, lett. j), dell’articolo 15, comma 1, 

lett. b) e dell’articolo 17 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni 

per quanto concerne l’attività deliberativa dell’Azienda USL; 

b. richiamato l’articolo 19 dell’atto aziendale adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 

1288 in data 24 novembre 2017 concernente l’attività deliberativa dell’Azienda USL, approvato 

con deliberazione della Giunta regionale n. 1798 in data 13 dicembre 2017; 

c. richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 1467 in data 28 dicembre 2017 recante 

regolamento per lo svolgimento dell’attività deliberativa del Direttore Generale e dei dirigenti ai 

sensi dell’art. 19 dell’atto aziendale adottato con deliberazione del Direttore Generale 

n.1288/2017 ed, in particolare, l’art. 2 e l’allegato al regolamento medesimo; 

d. richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1533 del 22/11/2021, recante 

"Designazione del dott. Massimo Uberti alla carica di Direttore generale dell'Azienda USL della 

Valle d'Aosta e approvazione degli obiettivi di mandato"; 

e. richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 628 del 15/12/2021, recante la conferma 

degli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario dell’Azienda U.S.L. Valle 

d’Aosta, rispettivamente al dott. Marco Ottonello e al dott. Guido Giardini; 

f. vista la legge regionale n.32 del 4 agosto 2021 “Istituzione della Fondazione della Regione 

autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per la ricerca sul cancro” (di seguito Fondazione VdA-

Rc); 

g. visto il bando di ricerca sanitaria 2014 della Fondazione VdA-Rc; 

h. considerato che, tra i progetti approvati per il bando di cui al punto precedente, il progetto 

“Attaccamento, stili relazionali e comunicazione nelle donne con patologia oncologica 

mammaria. Uno studio pilota sulla popolazione valdostana”, di cui è referente la dottoressa 

Meri Madeo, è iniziato a dicembre 2017 ed è ancora in corso a causa dell’impatto negativo sul 

reclutamento e lo studio dei casi che hanno avuto le misure di contenimento SARS-CoV-19; 

i. visto il bando di ricerca sanitaria 2020 della Fondazione VdA-Rc pubblicato sul sito della 

Fondazione stessa; 

j. vista la nota prot. n. 016P/2020 del 27 agosto 2020 con la quale la Fondazione VdA-Rc dà conto 

dei progetti pervenuti in risposta al Bando ricerca sanitaria 2020; 

k. vista la nota prot. n. 004P/2021 del 22/03/2021 (nostro prot. n. 24626 del 23/3/2021) con la 

quale la Fondazione VdA-Rc ha notificato all’Azienda USL Valle d’Aosta e al comitato 

scientifico l’approvazione della graduatoria dei quattro progetti ammessi e l’assegnazione del 

finanziamento per l’area tematica A) “Identificazione o valutazione o rimozione di fattori di 

rischio sia ambientali che genetici, biomolecolari e immunologici” e B) “Approcci innovativi 

nella diagnosi precoce dei tumori in tema di miglioramento della qualità dei percorsi di diagnosi 
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precoce e terapia innovativa mediante nuovi approcci tecnologici-strumentali nonché mediante 

test predittivi di oncologia molecolare” del bando di cui al punto i); 

l. vista la nota prot. n. 012P/2021 del 2/12/2021 (nostro prot. n. 98592 del 2/12/2021) con la quale 

la Fondazione VdA-Rc ha notificato all’Azienda USL Valle d’Aosta e al comitato scientifico 

l’approvazione della graduatoria dei due progetti ammessi e l’assegnazione del finanziamento 

per l’area tematica C) “Riabilitazione fisica, sociale, psicologica ed occupazionale del paziente 

oncologico” del bando di cui al punto i); 

m. preso atto che i progetti approvati e ammessi a finanziamento sono i seguenti: 

id 

progetto 

area 

tematica 

nome progetto responsabile importo 

progetto 

(euro) 

soggetto finanziatore e/o 

cofinanziatore e importo del 

finanziamento (euro)  

anticipo 

versato da 

Fondazione 

VdA-Rc 

(euro) 

11 A 

Realizzazione di un 

registro tumori del 

animali della Valle 

d'Aosta 

Claudio 

Trentin 
35.000 35.000: Fondazione VdA-Rc 21.000 

13 A 

Distribuzione geografica 

di incidenza, mortalità e 

fattori di rischio per 

neoplasie del polmone in 

Valle d’Aosta 

Salvatore 

Bongiorno 
30.000 30.000: Fondazione VdA-Rc 18.000 

4 B 

Avvio di una nuova 

modalità di trattamento 

delle malattie 

oncologiche in Valle 

d'Aosta mediante 

brachiterapia 

Elisabetta 

Garibaldi 
352.000  

>255.000: Fondazione VdA-Rc 

>Costo restante: Azienda USL 

VdA (procedura in corso)  

153.000 

2 B 

La PET/CT con Ga-

PSMA come apparecchio 

innovativo nella 

stadiazione dei tumori 

della prostata a 

intermedio-alto rischio 

Carlo Poti  30.000 30.000: Fondazione VdA-Rc 18.000 

15 C 

La fertilità delle donne 

dopo diagnosi di tumore: 

studio osservazionale 

nella Regione autonoma 

della Valle d'Aosta 

Serena 

Maria Curti 
30.000 30.000: Fondazione VdA-Rc 18.000 

16 C 

Progetto di 

avvicinamento ospedale- 

territorio nel paziente 

oncologico 

Marina 

Schena 

110.000  

 

>50.000: Fondazione VdA-Rc 

>30.000: Rete Oncologica 

Piemonte e Valle d'Aosta 

>30.000 Azienda USL VdA 

30.000 

(saranno 

versati a 

breve) 

totale presunto 587.000 

>430.000: Fondazione VdA-Rc 

>30.000 Rete oncologica 

>30.000+quota restante 

progetto 4 attualmente pari a  

euro presunti 97.000: Azienda 

USL VdA 

258.000 

 

n. vista la nota prot. n. 006P/2022 (nostro prot. n. 27076 del 29/3/2022) con la quale la Fondazione 

VdA-Rc ha chiesto al comitato scientifico la verifica sullo stato di avanzamento dei progetti 

approvati; 
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o. visto il verbale del comitato scientifico che si è riunito il 14 giugno 2022 e che è stato trasmesso 

al Consiglio di amministrazione della Fondazione VdA-Rc con nota prot. n. 53715 il 20 giugno 

2022; 

p. vista la relazione intermedia di avanzamento dei progetti approvata dal comitato scientifico 

nella propria seduta di cui al punto precedente; 

q. preso atto che, tramite la nota prot. n. 60059 del 12 luglio 2022, il Consiglio di amministrazione 

ha comunicato di aver accolto le proposte del comitato scientifico formulate nel corso della 

seduta dello stesso del 4 luglio 2022; 

r. preso dunque atto che è stato deliberato dal consiglio di amministrazione della Fondazione 

VdA-Rc quanto segue: 

• a oggi, non essendo state rendicontate spese per nessun progetto, quest’ultime saranno 

comunicate al consiglio di amministrazione entro il 30/11/2022 per ogni progetto finanziato, 

così da consentire al consiglio di amministrazione di completare gli atti connessi e 

conseguenti entro il 31/12/2022; 

• è consentita la ridistribuzione in altre voci di spesa nel medesimo progetto, qualora si 

generassero economie durante la fase di realizzazione dei singoli progetti;  

• il progetto “Attaccamento, stili relazionali e comunicazione nelle donne con patologia 

oncologica mammaria. Uno studio pilota sulla popolazione valdostana”, di cui al punto h), 

proseguirà fino al 30/11/2022, data ultima in cui il Comitato Scientifico dovrà produrre la 

valutazione e la rendicontazione finale, così da consentire al consiglio di amministrazione di 

completare gli atti connessi e conseguenti entro il 31/12/2022; 

• per i progetti n. 11, 13, 4, 15 e 16 di cui al prospetto del punto m), la data di avvio 

progettuale corrisponderà alla data di pubblicazione della presente deliberazione; 

• per il progetto 2 di cui al prospetto del punto m), la data di avvio progettuale è il 05/04/2022, 

data di approvazione del progetto stesso da parte del comitato etico; 

• per il progetto 4 di cui al prospetto del punto m), si prevede la possibilità di una proroga dei 

termini del progetto oltre la durata biennale, visti i tempi necessari per l’espletamento della 

gara per l’acquisizione della strumentazione prevista e la necessaria durata del noleggio di 

24 mesi; 

• per il medesimo progetto 4, l’entità del cofinanziamento da parte dell’Azienda USL Valle 

d’Aosta sarà certa solo al termine delle procedure di gara per la tecnologia prevista; 

• per il progetto 16 di cui al prospetto del punto m), il cofinanziamento dell’Azienda USL pari 

a euro 30.000,00, sarà destinato alla voce di spesa “personale di ricerca medico” e non 

“personale amministrativo” come inizialmente richiesto. Data la conferma di tale 

cofinanziamento, la Fondazione erogherà il 60% del finanziamento assegnato a tale progetto 

pari a euro 30.000,00; 

• entro il 15/12/2022 si dovrà svolgere evento pubblico di condivisione e restituzione dei 

risultati raggiunti nel corso dei progetti, la cui realizzazione avverrà in sinergia tra la 

Fondazione e l’Azienda USL Valle d’Aosta; 

s. preso dunque atto che il progetto di cui al punto h) “Attaccamento, stili relazionali e 

comunicazione nelle donne con patologia oncologica mammaria. Uno studio pilota sulla 

popolazione valdostana” dovrà concludersi entro il 30/11/2022; 

t. considerato che la determinazione dirigenziale n.504 del-1/06/2022 ha approvato il reimpegno 

di spesa per il 2022 per il progetto di cui al punto precedente (aut 296/2022); 
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u. preso atto per il progetto “La PET/CT con Ga-PSMA come apparecchio innovativo nella 

stadiazione dei tumori della prostata a intermedio-alto rischio” è stata deliberato che la data di 

avvio è il 5/4/2022 e quella di conclusione, quindi, il 5/4/2024; 

v. preso atto che per tutti i restanti progetti approvati dal Bando di ricerca sanitaria 2020 la durata è 

dalla data di approvazione della presente deliberazione a luglio 2024, ad eccezione del progetto 

“Avvio di una nuova modalità di trattamento delle malattie oncologiche in Valle d'Aosta 

mediante brachiterapia” che richiedà una proroga dei termini, in quanto è in corso la procedura 

per le attrezzature e il loro noleggio sarà della durata di 24 mesi; 

w. preso atto che il costo complessivo presunto dei progetti approvati e finanziati dal Bando di 

ricerca sanitaria della Fondazione VdA-Rc è di euro 587.000,00; 

x. ritenuto pertanto opportuno approvare ed impegnare, per ogni progetto, la spesa prevista per la 

realizzazione dello stesso, ripartita secondo le diverse tipologie di voci di spesa, come di seguito 

riportato, con imputazione sul conto economico 3100496 “Costi per attività finanziate oltre 

LEA” per l'anno 2022: 

id 

progetto 

area 

tematica 

nome progetto responsabile impegno di 

spesa 

complessivo 

(euro) 

Voce di spesa 

11 A 

Realizzazione di un 

registro tumori del 

animali della Valle 

d'Aosta 

Claudio 

Trentin 
35.000 

personale di ricerca 30.000  

spese di organizzazione 2.000  

spese amministrative 3.000 

13 A 

Distribuzione 

geografica di incidenza, 

mortalità e fattori di 

rischio per neoplasie 

del polmone in Valle 

d’Aosta 

Salvatore 

Bongiorno 
30.000 

personale di ricerca 25.000 

spese di organizzazione 2.000 

spese amministrative 3.000 

4 B 

Avvio di una nuova 

modalità di trattamento 

delle malattie 

oncologiche in Valle 

d'Aosta mediante 

brachiterapia 

Elisabetta 

Garibaldi 
352.000  

apparecchiature: 190.000 

apparecchiature applicatori: 35.000 

materiale d'uso ricerca: 70.000 

spese cambio sorgente (2°anno): 55.000 

spese organizzazione: 1.000 

elaborazione dati spese amministrative: 1000 

2 B 

La PET/CT con Ga-

PSMA come 

apparecchio innovativo 

nella stadiazione dei 

tumori della prostata a 

intermedio-alto rischio 

Carlo Poti  30.000 

personale di ricerca 4.500  

apparecchiature 2.000  

materiale d'uso destinato alla ricerca 12.000  

elaborazione dati 1.000  

spese amministrative 500  

altro (assicurazione per i pazienti) 10.000  

15 C 

La fertilità delle donne 

dopo diagnosi di 

tumore: studio 

osservazionale nella 

Regione autonoma della 

Valle d'Aosta 

Serena 

Maria Curti 
30.000 

personale di ricerca 25.000  

spese di organizzazione 2.000 

spese amministrative 3.000 

16 C 

Progetto di 

avvicinamento 

ospedale- territorio nel 

paziente oncologico 

Marina 

Schena 

110.000  

 

personale di ricerca medico 80.000  

personale amministrativo 30.000 

totale presunto 587.000  
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y. Rilevato che, avendo i progetti durata biennale e non potendo allo stato attuale quantificare 

esattamente il costo che verrà sostenuto nell'anno in corso, è opportuno impegnare interamente 

per il 2022 la spesa presunta per la realizzazione degli stessi, e rinviare agli anni successivi 

l'impegno della somma non utilizzata nel 2022; 

z. preso atto che la Fondazione VdA-Rc ha già versato all’Azienda l’anticipo di euro 228.000,00 e 

che altri euro 30.000,00 li verserà come deliberato nella nota di cui al punto q), a fronte di un 

finanziamento complessivo della Fondazione stessa di euro 430.000,00; 

aa. preso atto che la Rete oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta ha versato all’Azienda euro 

30.000,00 per il progetto n.16 del prospetto al precedente punto m);  

bb. considerato che per il progetto 16 di cui al prospetto del punto m), il cofinanziamento 

dell’Azienda USL pari a euro 30.000,00, sarà destinato alla voce di spesa “personale di ricerca 

medico” e non “personale amministrativo” come inizialmente previsto; 

cc. considerato che il costo effettivo per le attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto 

“Avvio di una nuova modalità di trattamento delle malattie oncologiche in Valle d'Aosta 

mediante brachiterapia” sarà noto solo al termine della procedura in corso e che potrebbe essere 

necessario per questo un cofinanziamento aziendale quantificato nell’importo presunto di euro 

97.000,00; 

dd. ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine 

di procedere con le attività e la rendicontazione di ciascun progetto; 

ee. visto il bilancio preventivo economico annuale per l’esercizio economico finanziario 2022; 

ff. preso atto del parere di regolarità contabile espresso dalla S.C. Programmazione, Bilancio e 

Controllo di gestione;  

gg. dato atto che il presente provvedimento rispetta i vincoli giuridici ed economici della DGR 

78/2022; 

hh. visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo ai sensi dell’art. 17, comma 2 

della L.R. 25/01/2000, n. 5 e ss.mm.ii; 

ii. dato atto che il Direttore Sanitario è assente, per cui non può essere acquisito il parere ai sensi 

dell’art. 17, comma 2 della L.R. 25/01/2000, n. 5 e ss.mm.ii.; 

 

DELIBERA  

 

1) di prendere atto dell’approvazione e del finanziamento dei progetti per il bando di ricerca 

sanitaria 2020 della Fondazione VdA-Rc; 

2) di prendere atto della relazione intermedia di avanzamento dei progetti e del verbale del 

comitato scientifico della Fondazione VdA-Rc, che si è riunito il 14 giugno 2022 e che è stato 

trasmesso al Consiglio di amministrazione della Fondazione VdA-Rc con nota prot. n. 53715 il 

20 giugno 2022; 

3) di prendere atto che il consiglio di amministrazione della Fondazione VdA-Rc ha deliberato 

quanto segue: 

• a oggi, non essendo state rendicontate spese per nessun progetto, quest’ultime saranno 

comunicate al consiglio di amministrazione al 30/11/2022 per ogni progetto finanziato, così 

da consentire al consiglio di amministrazione di completare gli atti connessi e conseguenti 

entro il 31/12/2022 

• è consentita la ridistribuzione in altre voci di spesa nel medesimo progetto, qualora si 
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generassero economie durante la fase di realizzazione dei singoli progetti  

• il progetto “Attaccamento, stili relazionali e comunicazione nelle donne con patologia 

oncologica mammaria. Uno studio pilota sulla popolazione valdostana”, di cui al punto h), 

proseguirà fino al 30/11/2022, data ultima in cui il Comitato Scientifico dovrà produrre la 

valutazione e la rendicontazione finale, così da consentire al consiglio di amministrazione di 

completare gli atti connessi e conseguenti entro il 31/12/2022 

• per i progetti n. 11, 13, 4, 15 e 16 di cui al prospetto del punto m), la data di avvio 

progettuale corrisponderà alla data di pubblicazione della presente deliberazione; 

• per il progetto 2 di cui al prospetto del punto m), la data di avvio progettuale è il 05/04/2022, 

data di approvazione del progetto stesso da parte del comitato etico; 

• per il progetto 4 di cui al prospetto del punto m), si prevede la possibilità di una proroga dei 

termini del progetto oltre la durata biennale, visti i tempi necessari per l’espletamento della 

gara per l’acquisizione della strumentazione prevista e la necessaria durata del noleggio di 

24 mesi; 

• per il medesimo progetto 4, l’entità del cofinanziamento da parte dell’Azienda USL Valle 

d’Aosta sarà certa solo al termine delle procedure di gara per la tecnologia prevista; 

• per il progetto 16 di cui al prospetto del punto m), il cofinanziamento dell’Azienda USL pari 

a euro 30.000,00, sarà destinato alla voce di spesa “personale di ricerca medico” e non 

“personale amministrativo” come inizialmente richiesto. Data la conferma di tale 

cofinanziamento, la Fondazione erogherà il 60% del finanziamento assegnato a tale progetto 

pari a euro 30.000,00 

• entro il 15/12/2022 si dovrà svolgere evento pubblico di condivisione e restituzione dei 

risultati raggiunti nel corso dei progetti, la cui realizzazione avverrà in sinergia tra la 

Fondazione e l’Azienda USL Valle d’Aosta 

4) di prendere atto che il costo complessivo presunto per la realizzazione dei progetti approvati e 

finanziati dal Bando di ricerca sanitaria della Fondazione VdA-Rc è di euro 587.000,00;  

5) di approvare ed impegnare, per ogni progetto, la spesa prevista per la realizzazione dello stesso, 

ripartita secondo le diverse tipologie di voci di spesa, come di seguito riportato, con 

imputazione sul conto economico 3100496 “Costi per attività finanziate oltre LEA” per l'anno 

2022: 

id 

progetto 

area 

tematica 

nome progetto responsabile impegno di 

spesa 

complessivo 

(euro) 

Voce di spesa 

11 A 

Realizzazione di un 

registro tumori del 

animali della Valle 

d'Aosta 

Claudio 

Trentin 
35.000 

personale di ricerca 30.000  

spese di organizzazione 2.000  

spese amministrative 3.000 

13 A 

Distribuzione 

geografica di incidenza, 

mortalità e fattori di 

rischio per neoplasie 

del polmone in Valle 

d’Aosta 

Salvatore 

Bongiorno 
30.000 

personale di ricerca 25.000 

spese di organizzazione 2.000 

spese amministrative 3.000 

4 B 

Avvio di una nuova 

modalità di trattamento 

delle malattie 

oncologiche in Valle 

d'Aosta mediante 

brachiterapia 

Elisabetta 

Garibaldi 
352.000  

apparecchiature: 190.000 

apparecchiature applicatori: 35.000 

materiale d'uso ricerca: 70.000 

spese cambio sorgente (2°anno): 55.000 

spese organizzazione: 1.000 

elaborazione dati spese amministrative: 1000 
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2 B 

La PET/CT con Ga-

PSMA come 

apparecchio innovativo 

nella stadiazione dei 

tumori della prostata a 

intermedio-alto rischio 

Carlo Poti  30.000 

personale di ricerca 4.500  

apparecchiature 2.000  

materiale d'uso destinato alla ricerca 12.000  

elaborazione dati 1.000  

spese amministrative 500  

altro (assicurazione per i pazienti) 10.000  

15 C 

La fertilità delle donne 

dopo diagnosi di 

tumore: studio 

osservazionale nella 

Regione autonoma della 

Valle d'Aosta 

Serena 

Maria Curti 
30.000 

personale di ricerca 25.000  

spese di organizzazione 2.000 

spese amministrative 3.000 

16 C 

Progetto di 

avvicinamento 

ospedale- territorio nel 

paziente oncologico 

Marina 

Schena 

110.000  

 

personale di ricerca medico 80.000  

personale amministrativo 30.000 

totale presunto 587.000  

 

6) di impegnare interamente per il 2022 la spesa presunta per la realizzazione dei progetti di cui al 

punto precedente e di rinviare agli anni successivi l'impegno della somma non utilizzata nel 

2022, avendo i progetti stessi durata biennale e non potendo allo stato attuale quantificare 

esattamente il costo che verrà sostenuto nell'anno in corso; 

7) di prendere atto che la Fondazione VdA-Rc ha già versato all’Azienda l’anticipo di euro 

228.000,00 e che altri euro 30.000,00 li verserà come deliberato nella nota di cui al punto q), a 

fronte di un finanziamento complessivo della Fondazione stessa di euro 430.000,00; 

8) di prendere atto che la Rete oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta ha versato 

all’Azienda euro 30.000,00 per il progetto n.16 del prospetto al precedente punto m); 

9) di approvare, per il progetto n.16 del prospetto al precedente punto m) un cofinanziamento 

aziendale pari a euro 30.000 destinato alla voce di spesa “personale di ricerca medico” e non 

“personale amministrativo” come inizialmente previsto e per il progetto n. 4 del medesimo 

prospetto un cofinanziamento aziendale presunto di euro 97.000, tenuto conto, tuttavia che 

quest’ultimo costo sarà certo, una volta terminata la procedura attualmente in corso per le 

attrezzature necessarie allo svolgimento del progetto stesso; 

10) di dare atto che il presente provvedimento rispetta i vincoli giuridici ed economici di cui alla 

DGR 78/2022; 

11) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le ragioni di urgenza in 

premessa evidenziate. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Massimo UBERTI 

 



Proposta di deliberazione dirigenziale

 
Proposta N. 421 DEL 19/07/2022

 

 

 
 

Validazione contabile

 

Autorizzazioni di spesa

 

Struttura/Ufficio Proponente: DIREZIONE STRATEGICA

OGGETTO: PRESA D’ATTO APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PER IL
BANDO DI RICERCA SANITARIA 2020 DELLA FONDAZIONE ONCOLOGICA
VALDOSTANA. IMPEGNO DI SPESA.

N° Sub Anno esercizio Conto economico Note
336 2022 3100496 Progetto 11 A -

Realizzazione
registro tumori
animali in VDA

337 2022 3100496 Progetto 13 A -
Distribuzione
geografica
incidenza mortalità
e fattori rischio
neoplasie del
polmone

338 2022 3100496 Progetto 4 B - Avvio
nuova modalità
trattamento malattie
oncologiche in VDA
mediante
brachiterapia

339 2022 3100496 Progetto 2 B - La
PET/CT con
GaPSMA come
apparecchio
innovativo nella
stadiazione dei
tumori della prostata
a intermedio-alto
rischio

340 2022 3100496 Progetto 15 C - La
fertilità delle donne
dopo diagnosi
tumore - studio
osservazionale



 

 

N° Sub Anno esercizio Conto economico Note
341 2022 3100496 Progetto 16 C -

Avvicinamento
ospedale-territorio
nel paziente
oncologico

Osservazioni: nessuna
Prescrizioni: nessuna

Firma del Responsabile Economico Finanziario
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