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Prot. n. 012P/2021 Aosta, 02/12/2021 
  
Oggetto: Bando di ricerca sanitaria 2020: area tematica C) - notifica di approvazione 

graduatoria e assegnazione finanziamento 
 

Nella seduta del 01/12/2021 questo Consiglio di Amministrazione, previa verifica della 
regolarità delle procedure, ha approvato la graduatoria di merito stabilita dalla Commissione di 
selezione delle proposte progettuali relative all’Area tematica C), pervenute alla scadenza del 
13/05/2021. 

 
I progetti, in ordine cronologico di arrivo, risultavano essere: 

 

Progr. Area 
Tematica Titolo Responsabile del 

Progetto 

15 C 

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

Serena Maria Curti 



 

 

16 C AVVICINAMENTO OSPEDALE-TERRITORIO 
NEL PAZIENTE ONCOLOGICO Marina Schena 

 
Ciò premesso, prendendo atto delle valutazioni della Commissione giudicatrice, e dei 

rispettivi punteggi, la graduatoria dei progetti ammessi che hanno ottenuto un punteggio minimo 
globale pari a 70/100, risulta essere la seguente: 

 
Area tematica C  Finanziamento 

Richiesto Progetto n. Responsabile Punteggio 
15 Serena Maria Curti 82.85 € 30.000,00 
16 Marina Schena 71.60 € 80.000,00 

 
Richiamato l’art. 6 del Bando di ricerca sanitaria 2020 – Risorse destinate al Programma di 

ricerca sanitaria - che recita: ”Il complessivo importo destinabile al finanziamento dei progetti di ricerca 
selezionati è di 430.00,00 euro, ripartito per le citate aree tematiche come segue: Area tematica a)  80.000; Area 
tematica b) 270.000; Area tematica c) 80.000” e rilevato che nell’Area tematica C) i progetti 
selezionati richiedono complessivamente euro 110.000,00 per il loro avvio, superando di euro     
€ 30.000,00 l’importo destinato dal Bando, sono stati dichiarati finanziabili, pertanto, i seguenti 
progetti, assegnando rispettivamente l’importo complessivo di seguito indicato, compatibile con 
le risorse finanziarie previste: 

 
Progetto n. 15 Area tematica C 
Titolo La fertilità delle donne dopo diagnosi di tumore: studio 

osservazionale nella Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Responsabile del Progetto Serena Maria Curti 
Punteggio ottenuto 82.85 
Finanziamento richiesto € 30.000,00 
Finanziamento assegnato € 30.000,00 
Progetto n. 16 Area tematica A 
Titolo Avvicinamento ospedale-territorio nel paziente oncologico 
Responsabile del Progetto Marina Schena 
Punteggio ottenuto 71.60 
Finanziamento richiesto € 80.000,00 
Finanziamento assegnato € 50.000,00 
  



 

 

Ciò premesso, questa Fondazione erogherà, rispettivamente ai singoli progetti, quale 
anticipo, il 60% della somma deliberata, secondo i seguenti importi e modalità: 

 

Progetto n. Finanziamento 
assegnato 60% da erogare Modalità 

15          30.000,00 €      18.000,00 €  Alla notifica di approvazione 
graduatoria 
 

16          50.000,00 €      30.000,00 €  Successivamente all’accettazione, 
da parte della Direzione Generale 
dell’Azienda USL Valle d’Aosta, di 
compartecipare per l’importo pari 
ad euro 30.000,00 (trentamila/00), 
quota residua non finanziabile 
dalla Fondazione VDA-RC 

 
Si coglie l’occasione per ricordare che viene lasciata alla compartecipazione dell’Azienda 

USL, ogni altra voce di spesa correlata ai singoli progetti e non finanziati dalla Fondazione VDA-
RC, e che viene delegato all’Azienda USL ogni atto connesso e conseguente all’attuazione del 
progetto ed al raggiungimento dei risultati attesi, nonché di adempiere specificatamente a quanto 
previsto nel Bando di ricerca sanitaria 2020 all’art. 19 – Obblighi dei soggetti beneficiari titolari. 

 
Infine, si richiama quanto previsto dalla Legge Regionale 04/08/2010, n. 32, istitutiva 

della Fondazione, art. 7 comma 3, allorquando prevede che le pubblicazioni derivanti da progetti 
finanziati dalla Fondazione VDA-RC devono contenere l’indicazione del sostegno finanziario di 
quest’ultima e la citazione espressa dei soggetti sperimentatori e delle strutture dell’Azienda USL 
coinvolti. 

 
I migliori saluti. 

 
 

Il Presidente 
Salvatore LUBERTO 

(Documento firmato digitalmente) 
 


