
ELENCO DELIBERAZIONI ANNO 2013 
 

 
 
 
• N. 1 del 14 gennaio 2013 - Provvedimenti in ordine allo stato di avanzamento della 

riorganizzazione dell’Istituto in attuazione a quanto previsto dal Piano Strategico 
2010-2015. 

• N. 2 del 14 gennaio 2013 - Esame Piano Attuativo 2013 del Piano Strategico 
dell’Istituto – Provvedimenti conseguenti. 

• N. 3 del 14 gennaio 2013 - Individuazione fabbisogno corrente per gli obiettivi 
assistenziali e sua programmazione per il 2013. Accertamento disponibilità residue 
in conto capitale del 2012. 

• N. 4 del 14 gennaio 2013 – Disinvestimenti di titoli afferenti ad eredità, da destinarsi 
al Piano di Investimenti 2013. 

• N. 5 del 14 gennaio 2013 - Programmazione degli interventi in conto capitale per 
l’anno 2013, nell’ambito del Piano Strategico 2011-2015 e individuazione relative 
risorse finanziarie. 

• N. 6 del 14 gennaio 2013 - Nomina del prof. Vincenzo Jasonni e del prof. Stelvio 
Becchetti a “primario emerito”. 

• N. 7 del 14 gennaio 2013 - Approvazione progetto di ricerca con l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine - (Biobanca di 
Linee Cellulari e DNA - Centro di Diagnostica Genetica e Biochimica delle Malattie 
Metaboliche - CUP I21J09000090003). 

• N. 8 del 14 gennaio 2013 - Approvazione progetto di ricerca finalizzata anno 2010 - 
Bando Giovani Ricercatori “Search for novel genes involved in heterogeneous 
Cryopyrin associated periodic syndromes (CAPS)-like autoinflammatory disorders” 
(CUP G31J12002040001). 

• N. 9 del 14 gennaio 2013 - Progetto di ricerca finalizzata Ministero della Salute 
anno 2010 “Interleukin-27 in the control of pediatric acute leukemia cell growth in 
NOD/SCID/Il2rg-/- mice with human immune system” (CUP G31J12002030001). 

• N. 10 del 14 gennaio 2013 - Progetto di ricerca finalizzata Ministero della Salute 
anno 2010 “Congenital anomalies of the kidney and urinary tract (CAKUT): 
definition of genetic and structural backgrounds based on high through-put 
innovative approaches” (CUP G31J12002010001). 

• N. 11 del 14 gennaio 2013 - Progetto di ricerca finalizzata Ministero della Salute 
anno 2010 “Identification of genes for rare developmental disorders by next 
generation sequencing” (CUP G31J12002020001). 

• N. 12 del 14 gennaio 2013 -  Approvazione progetto di ricerca con l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Meyer di Firenze - (Direzione Scientifica - CUP 
G311J11000050001). 

• N. 13 del 14 gennaio 2013 - Autorizzazione alla U.O. Anestesia e Rianimazione 
Neonatale Pediatrica ad effettuare protocollo di studio (Prot. n. IGG-AM02). 

• N. 14 del 14 gennaio 2013 - Autorizzazione alla U.O. Ostetricia e Ginecologia ad 
effettuare protocollo di studio (Prot. n. GCR IGG 1). 

• N. 15 del 14 gennaio 2013 - Autorizzazione alla U.O. Pediatria II - Reumatologia ad 
effettuare protocollo di studio (Prot. n. RMN total body e DMG). 

• N. 16 del 14 gennaio 2013 - Autorizzazione alla U.O. Clinica Pediatrica ad 
effettuare studio clinico proposto dal Mukoviszdose Institut gGmbH (Prot. n. 
IMPACTT_PsAer-IgY). 



• N. 17 del 14 gennaio 2013 – Esame situazione liquidità Istituto a fronte 
finanziamento Fondo Sanitario Regionale - Provvedimenti conseguenti. 

• N. 18 del 14 gennaio 2013 - Accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità 
disposta dalla Sig.ra Mascheroni Maria Giulia. 

• N. 19 del 14 gennaio 2013 - Accettazione proposta di donazione immobile del Sig. 
Sgubin Salvatore. Provvedimenti conseguenti. 

• N. 20 del 14 gennaio 2013 - Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra Pesce 
Cunegonda. 

• N. 21 del 14 gennaio 2013 - Accettazione donazioni. 
• N. 22 del 14 gennaio 2013 - Approvazione della denominazione dei nuovi incarichi 

dirigenziali di alta specializzazione dell’area Medica e Sanitaria (IAS). 
• N. 23 del 14 gennaio 2013 - Recepimento Accordo Aziendale relativo alla 

retribuzione di risultato della Dirigenza Professionale Tecnica ed Amministrativa – 
Anno 2011. Provvedimenti conseguenti. 

• N. 24 del 14 gennaio 2013 - Personale dirigente medico e sanitario. Verifica biennio 
attuativo dell’accordo relativo ai turni di guardia notturna in attività libero 
professionale – provvedimenti conseguenti. 

• N. 25 del 14 gennaio 2013 - Proroga per la regolamentazione delle prestazioni 
aggiuntive anno 2013 per il personale medico ed infermieristico afferente all’area 
assistenziale. 

• N. 26 del 14 gennaio 2013 - Rinnovo convenzione con l’Università degli Studi di 
Genova per l’utilizzazione delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività 
formative integrative della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera. 

• N. 27 del 14 gennaio 2013 - Convenzione con l’Università degli Studi di Genova, 
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche – Corso di Laurea in Biotecnologie, 
per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed orientamento. 

• N. 28 del 14 gennaio 2013 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e 
l’Associazione Italiana Glicogenosi finalizzata a collaborazioni su progetti specifici 
attinenti alla Glicogenosi. 

• N. 29 del 14 gennaio 2013 - Convenzione con la P.A. Croce Verde di Genova – 
Quinto per il trasporto degli infermi ricoverati, il trasporto neonatale di emergenza, 
nonché i trasporti in genere, connessi con i servizi sanitari che necessitano 
all’Istituto per l’anno 2013. 

• N. 30 del 14 gennaio 2013 - Recepimento determinazione del Commissario 
Straordinario ARS n. 69/2012 ed approvazione convenzione per la messa a 
disposizione e di impiego del personale delle Aziende Sanitarie in qualità di 
verificatori. 

• N. 31 del 14 gennaio 2013 - Approvazione Regolamento Albo Pretorio informatico 
dell’Istituto. 

• N. 32 del 14 gennaio 2013 - Approvazione Regolamento organizzativo delle attività 
dell’Assemblea del Volontariato e del Comitato Aziendale del Volontariato presso 
l’Istituto. 

• N. 33 del 14 gennaio 2013 – Modifica contraente dell’accordo quadro di 
cooperazione internazionale con l’Istituto per l’attività di assistenza sanitaria e 
formazione professionale a favore della regione del Kurdistan iracheno. 

• N. 34 del 14 gennaio 2013 – Provvedimenti in ordine al protocollo di intesa Regione 
Liguria/Istituto G. Gaslini del 14.11.2007 e successiva deliberazione G.R. n. 1337 
del 9 novembre 2012. 



• N. 35 del 18 febbraio 2013 - Autorizzazione alla U.O. Neurologia Pediatrica e 
Malattie Muscolari ad effettuare protocollo di studio proposto dalla ditta Upsher-
Smith Laboratories Inc. (Prot. n. P261-402). 

• N. 36 del 18 febbraio 2013 - Autorizzazione all’U.O. Dermatologia ad effettuare 
protocollo di studio osservazionale (Prot. n. OCC FAV IGG 001 2012). 

• N. 37 del 18 febbraio 2013 - Autorizzazione all’U.O. Nefrologia, Dialisi e Trapianto 
ad effettuare protocollo di studio osservazionale (“Protocollo prospettico di studio 
del parenchima renale con sequenza DWI-MR nelle infezioni alte delle vie urinarie 
per la ricerca di focolai parenchimali”). 

• N. 38 del 18 febbraio 2013 - Autorizzazione alla U.O. Oncologia, Ematologia e 
Trapianto di Midollo ad effettuare protocollo di studio (Prot. n. AIEOP NBL REC 
012). 

• N. 39 del 18 febbraio 2013 - Autorizzazione alla U.O. Pediatria II - Reumatologia 
ad effettuare protocollo di studio osservazionale (Prot. n. CM IGG 02 2012). 

• N. 40 del 18 febbraio 2013 - Autorizzazione alla U.O. Pediatria II - Reumatologia 
ad effettuare protocollo di studio osservazionale (Prot. n. CM IGG 03 2012). 

• N. 41 del 18 febbraio 2013 - Autorizzazione alla U.O. Pediatria II - Reumatologia 
ad effettuare protocollo di studio (Prot. n. JDMAR). 

• N. 42 del 18 febbraio 2013 - Autorizzazione al Laboratorio di Genetica Molecolare 
ad effettuare protocollo di studio (“Studio molecolare dei disordini genetici 
associati ad alterazioni del gene PHOX2B”). 

• N. 43 del 18 febbraio 2013 - Autorizzazione alla U.O. Oncologia, Ematologia e 
Trapianto di Midollo ad effettuare protocollo di studio (Prot. n. IGR2009/1593). 

• N. 44 del 18 febbraio 2013 - Studio clinico proposto dalla ditta Novartis Farma 
S.p.A. e svolto presso l’U.O. Oncologia, Ematologia e Trapianto di Midollo (Prot. n. 
CPKC412A2114) – Modifica contributo. 

• N. 45 del 18 febbraio 2013 - Movimento oblazioni IV trimestre 2012. 
• N. 46 del 18 febbraio 2013 - Legge Regionale 6/11/2012 n. 34: deliberazioni della 

Giunta Regionale della Liguria n. 1733 del 28/12/2012 e n. 20 del 18/1/2013. 
Provvedimenti conseguenti urgenti e disposizioni transitorie area provveditorato. 

• N. 47 del 18 febbraio 2013 - Accettazione donazioni. 
• N. 48 del 18 febbraio 2013 - Liquidazione parte variabile retribuzione di posizione 

correlata al raggiungimento degli obiettivi dei Coordinatori di Dipartimento 
amministrativo e professionale anno 2011. 

• N. 49 del 18 febbraio 2013 - Liquidazione parte variabile retribuzione di posizione 
correlata al raggiungimento degli obiettivi dei Coordinatori di Dipartimento anno 
2011. 

• N. 50 del 18 febbraio 2013 - Verifica incarico ex art. 15 D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e 
successive modificazioni ed integrazioni, e art. 16 del Regolamento allegato alla 
deliberazione 57/2001 – dr. Giovanni Melioli. 

• N. 51 del 18 febbraio 2013 - Integrazione elenco personale universitario in 
convenzione con l'Istituto 

• N. 52 del 18 febbraio 2013 - Verbale Collegio Sindacale n.1/2013: provvedimenti 
conseguenti in ordine all'acquisizione di contributi 

• N. 53 del 18 febbraio 2013 - Programma di utilizzo delle risorse messe a 
disposizione dalla Fondazione “Gerolamo Gaslini” per l’anno 2013. 

• N. 54 del 18 febbraio 2013 - Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra Musso 
Maria. 

• N. 55 del 18 febbraio 2013 - Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra Pomato 
Pierina. 



• N. 56 del 18 febbraio 2013 - Rinnovo incarico di “Medico Competente” di cui al 
D.Lgs. n. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

• N. 57 del 18 febbraio 2013 - Rinnovo incarico di "Medico Autorizzato" per attività di 
sorveglianza medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti ai sensi dei D.Lgs. 
n. 230/1995 e n. 241/2000. 

• N. 58 del 18 febbraio 2013 - Rinnovo convenzione per prestazioni di visita 
specialistica a favore dell’Asilo Nido “La Monelleria S.n.c. di Doria Lamba Evelina e 
C.” di Genova. 

• N. 59 del 18 febbraio 2013 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in 
Patologia Neonatale a favore del Centro Medico Euriclea di Milano. 

• N. 60 del 18 febbraio 2013 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in 
Ortopedia a favore di struttura Poliambulatorio Specialistico SA.LU.COM., sita a 
Savigliano (CN). 

• N. 61 del 18 febbraio 2013 - Rinnovo convenzione per la fornitura di attività 
specialistica nella disciplina della riabilitazione fisioterapica con l’Istituto David 
Chiossone – Onlus di Genova. 

• N. 62 del 18 febbraio 2013 - Rinnovo convenzione con l’Associazione “Difendere la 
vita con Maria” di Novara per il ritiro, trasporto e seppellimento dei prodotti abortivi. 

• N. 63 del 18 febbraio 2013 - Approvazione convenzione con il Centro Medico 
Lazzari s.r.l. di Genova per prestazioni di medicina trasfusionale finalizzate alla 
produzione ed utilizzo di emocomponenti ad uso topico di origine autologa da parte 
del Centro medesimo. 

• N. 64 del 18 febbraio 2013 - Approvazione del percorso di coprogettazione e 
realizzazione di un “Progetto a sostegno dei pazienti stranieri dell’Istituto con 
particolare riferimento agli interventi di mediazione culturale e linguistica” attraverso 
la stipula di patti di sussidiarietà con soggetti privati senza finalità di profitto ai sensi 
della Legge Regionale n. 42/2012 e proroga delle vigenti convenzioni di mediazione 
culturale. 

• N. 65 del 18 febbraio 2013 - Approvazione convenzione con il Dipartimento di 
Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Genova (DISSAL) per il supporto 
tecnico in materia di vaccinovigilanza al Centro Regionale di Informazione 
Indipendente sul Farmaco e Farmacovigilanza. 

• N. 66 del 18 febbraio 2013 - Recepimento D.G.R. n. 1709/2012, relativa alla 
proroga sperimentazione gestionale fra l’Istituto Gaslini e l’Istituto Ligure di Alta 
specialità s.r.l. (ICLAS) ex “Villa Azzurra Hospital s.r.l.” di Rapallo per prestazioni di 
cardiologia e cardiochirurgia nell’ambito della rete regionale. 

• N. 67 del 18 febbraio 2013 - Ratifica dei provvedimenti d’urgenza del Presidente. 
• N. 68 del 18 febbraio 2013 - Acquisizione contributo elargito dalla Fondazione 

“Umberto Veronesi”. 
• N. 69 del 18 febbraio 2013 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 106 del 

15.2.2013. Provvedimenti conseguenti. Corresponsione emolumenti a titolo di 
produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio di qualità delle 
prestazioni individuali per il personale del Comparto – anno 2010. 

• N. 70 del 18 febbraio 2013 - Attivazione convenzione per il progetto di teleradiologia 
pediatrica nell’ambito della “rete radiologica ligure” con la ASL 2 Savonese. 

• N. 71 del 18 febbraio 2013 - Attivazione convenzione l’esecuzione di prestazioni di 
pap test a favore dell’ambulatorio ACISMOM di Genova del Sovrano Militare Ordine 
di Malta. 

• N. 72 del 18 febbraio 2013 - Approvazione accordo quadro di collaborazione 
interaziendale con l’Azienda Ospedaliera di Cosenza per la regolamentazione dei 



rapporti di collaborazione interaziendale fra i due enti e di specifico accordo 
attuativo. 

• N. 73 del 18 marzo 2013 - Piano attuativo 2012: consuntivo, valutazione dei risultati 
e provvedimenti correlati – proposizione obiettivi e relativo monitoraggio Piano 
attuativo 2013. 

• N. 74 del 18 marzo 2013 - Ricerca scientifica corrente anni 2013-2015. 
Approvazione ripartizione piani di spesa per le attività connesse alla ricerca ed al 
finanziamento dei programmi di ricerca corrente. 

• N. 75 del 18 marzo 2013 - Progetto di ricerca multicentrico finanziato dall’Unione 
Europea “PanCare Childhood and Adolescent Cancer Survivor Care and Follow-up 
Studies” - PanCareSurFup - (Contratto n. 257505 - CUP progetto 
G31J11000100006). Provvedimenti conseguenti. 

• N. 76 del 18 marzo 2013 - Programma ricerca finalizzata 2010. Approvazione 
accordo di collaborazione con l’IRCCS Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” - 
(Direzione Scientifica - CUP progetto E81J12000790001). 

• N. 77 del 18 marzo 2013 - Programma ricerca finalizzata 2010 - Bando Giovani 
Ricercatori. Approvazione accordo di collaborazione con l’IRCCS Ospedale 
Pediatrico “Bambino Gesù” - (U.O. Neurologia Pediatrica e Malattie Muscolari - 
CUP progetto E81J1200081001). 

• N. 78 del 18 marzo 2013 - Autorizzazione alla U.O.C. Laboratorio Analisi ad 
effettuare protocollo di studio osservazionale (Prot. n. FCC 2012-Partner 4-IGG). 

• N. 79 del 18 marzo 2013 - Autorizzazione alla U.O. Anestesia e Rianimazione 
Neonatale Pediatrica ad effettuare protocollo di studio (Prot. n. IGGLE01). 

• N. 80 del 18 marzo 2013 - Autorizzazione alla U.O. Oncologia, Ematologia e 
Trapianto di Midollo ad effettuare studio clinico proposto dalla ditta Bayer S.p.A. 
(Prot. n. BAY 59-7939/14373). 

• N. 81 del 18 marzo 2013 - Autorizzazione alla U.O. Oncologia, Ematologia e 
Trapianto di Midollo ad effettuare studio clinico proposto dalla ditta NovImmune 
S.A. (Prot. n. NI-0501-04). 

• N. 82 del 18 marzo 2013 - Accettazione donazione di pannelli fotovoltaici. 
• N. 83 del 18 marzo 2013 - Adeguamento alla vigente normativa delle procedure per 

la stipulazione dei contratti di appalto. 
• N. 84 del 18 marzo 2013 - Lavori di ristrutturazione U.O. Ortopedia 4° p. – ed. 17 e 

realizzazione nuovo montalettighe per l’edificio 17. Accettazione contributo 
Fondazione CARIGE. 

• N. 85 del 18 marzo 2013 - Ripartizione del monte ore complessivo dei permessi 
sindacali per l’anno 2013 per le sigle sindacali rappresentative del personale della 
dirigenza medica ed SPTA. 

• N. 86 del 18 marzo 2013 - Ripartizione del monte ore complessivo dei permessi 
sindacali per l’anno 2013 per le sigle sindacali rappresentative del personale del 
comparto. 

• N. 87 del 18 marzo 2013 - Recepimento contenuti atti specificativi con ASL/AO ed 
enti terzi attuativi, di Accordi Quadro di regolamentazione dei rapporti di 
collaborazione internazionale fra i due enti. 

• N. 88 del 18 marzo 2013 - Rinnovo accordo di collaborazione con The Bandra Holy 
Family Hospital di Mumbai (India). 

• N. 89 del 18 marzo 2013 - Approvazione convenzione quadro tra l’Istituto e la 
Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus di Milano per la realizzazione di 
progetti di cooperazione internazionale in ambito assistenziale e formativo nell’Area 
del Centro e Sud America. 



• N. 90 del 18 marzo 2013 - Esame proposta irrevocabile acquisto da parte dell'ing. 
Virgilio Felice Delucchi tramite immobiliare Z.B. S.r.l. di immobile di proprieta' 
indivisa dell’Istituto et altri - Provvedimenti conseguenti. 

• N. 91 del 15 aprile 2013 - Ratifica dei provvedimenti d’urgenza del Presidente. 
• N. 92 del 15 aprile 2013 - Avanzamento dell’assetto organizzativo e prima tranche 

di interventi.  
• N. 93 del 15 aprile 2013 - Avanzamento dell’andamento generale dell’attività e 

verifica conseguimento obiettivi del Piano attuativo-gestionale e del Budget per il 
primo trimestre 2013. 

• N. 94 del 15 aprile 2013 - Approvazione del piano generale per le emergenze. 
• N. 95 del 15 aprile 2013 - Gestione ristorazione: valutazione ed eventuali 

provvedimenti conseguenti. 
• N. 96 del 15 aprile 2013 - Convenzione Università – Gaslini: valutazione ed 

eventuali provvedimenti conseguenti. 
• N. 97 del 15 aprile 2013 - Programma ricerca finalizzata 2010 – Bando Giovani 

Ricercatori. Approvazione accordo di collaborazione con l’IRCCS Azienda 
Ospedaliera Universitaria “San Martino” – IST (U.O. Pediatria II – Reumatologia – 
CUP progetto C31J10001060001). 

• N. 98 del 15 aprile 2013 - Autorizzazione all’U.O. Oncologia, Ematologia e 
Trapianto di Midollo ad effettuare studio clinico proposto dalla ditta MSD Italia srl 
(Prot. n. MK0517-029-01). 

• N. 99 del 15 aprile 2013 - Autorizzazione alla U.O. Chirurgia ad effettuare protocollo 
di studio osservazionale (Prot. n. GASLEEP Study). 

• N. 100 del 15 aprile 2013 - Autorizzazione alla U.O. Clinica Pediatrica ad effettuare 
studio clinico proposto dalla ditta Novartis Farma S.p.A. (Prot. n. 
CTBM100C2401E1). 

• N. 101 del 15 aprile 2013 - Autorizzazione alla U.O. Cardiologia ad effettuare 
protocollo di studio osservazionale (“Effetti emodinamici della ventilazione 
meccanica e della nCPAP sul neonato pretermine”). 

• N. 102 del 15 aprile 2013 - Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra Benassi 
Esmilda. 

• N. 103 del 15 aprile 2013 - Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra Landini 
Carla. 

• N. 104 del 15 aprile 2013 - Accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità 
disposta dalla Sig.ra Pagan Italia. 

• N. 105 del 15 aprile 2013 - Accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità 
disposta dal Sig. Cubeddu Antonio. 

• N. 106 del 15 aprile 2013 - Accettazione donazioni. 
• N. 107 del 15 aprile 2013 - Verifica incarico ex art. 15 D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e 

successive modificazioni ed integrazioni, e art. 16 del regolamento allegato alla 
deliberazione n. 57/2001 – Dr. Giorgio Dini. 

• N. 108 del 15 aprile 2013 - Situazione liquidità Istituto a fronte finanziamento Fondo 
Sanitario Regionale – proroga richieste autorizzazione straordinaria. 

• N. 109 del 15 aprile 2013 - Approvazione Accordo di collaborazione tra l’Istituto e 
l’Istituto Superiore di Sanità per la realizzazione del progetto “Sistema informativo 
nazionale sugli incidenti in ambiente civile abitazione: Integrazione del SINIACA 
con i sistemi attivi a livello locale col sistema europeo IDB e con il SIEPI”. 

• N. 110 del 15 aprile 2013 - Rinnovo convenzione con l’ASL AL Alessandria, per 
l’effettuazione di esami tossicologici per accertamenti di assenza di 
tossicodipendenza. 



• N. 111 del 15 aprile 2013 - Rinnovo convenzione fra l’Ente Ospedaliero Ospedali 
Galliera, Casa di Cura Villa Serena S.p.A. e l’Istituto Gaslini per l’effettuazione di 
servizi di medicina trasfusionale a favore della Casa di Cura. 

• N. 112 del 15 aprile 2013 - Rinnovo convenzione con l’Unione Italiana Lotta alla 
Distrofia Muscolare per prestazioni specialistiche di consulenza clinico diagnostica 
in patologie neuromuscolari. 

• N. 113 del 15 aprile 2013 - Attivazione convenzione per lo svolgimento di 
prestazioni specialistiche in diverse discipline a favore del Centro Polispecialistico 
Privato srl di Torino. 

• N. 114 del 15 aprile 2013 - Recepimento Accordi specificativi di prestazioni 
sanitarie effettuate nell’ambito dell’Accordo Quadro con l’IRCCS Azienda 
Ospedaliera Universitaria San Martino IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul 
Cancro di Genova. 

• N. 115 del 15 aprile 2013 - Rinnovo per l’anno 2013 dei progetti obiettivo per la 
riduzione dei tempi di attesa di prestazioni specialistiche rientranti nei piani regionali 
di cui alle deliberazioni G.R. n. 1235/2007 e 545/2011 ed in ambito aziendale. 

• N. 116 del 15 aprile 2013 - Rinnovo progetto obiettivo per attività diagnostica e 
chirurgica sulle vie aeree superiori da parte del personale infermieristico ed 
operatore sanitario del Dipartimento di Chirurgia presso la Sala Operatoria di 
Otorinolaringoiatria. 

• N. 117 del 15 aprile 2013 - Recepimento accordo specificativo per prestazioni di 
chirurgia vascolare effettuate nell’ambito dell’accordo quadro con l’ASL 3 
Genovese. 

• N. 118 del 15 aprile 2013 - Approvazione accordo quadro di collaborazione 
nell’ambito dell’assistenza sanitaria, clinica e della formazione con il Cincinnati 
Children’s Hospital Medical Center. 

• N. 119 del 20 maggio 2013 - Ratifica dei provvedimenti d’urgenza del Presidente. 
• N. 120 del 20 maggio 2013 - Autorizzazione alla U.O. Pediatria ad indirizzo 

Pneumologico ed Allergologico ad effettuare protocollo di studio osservazionale 
(Prot. n. GAR-001-IGG). 

• N. 121 del 20 maggio 2013 - Autorizzazione alla U.O. Neuropsichiatria Infantile ad 
effettuare studio clinico proposto dalla ditta Otsuka Pharmaceutical Development & 
Commercialization Inc. (Prot. n. 31-12-293). 

• N. 122 del 20 maggio 2013 - Autorizzazione alla U.O. Neuropsichiatria infantile ad 
effettuare studio clinico proposto dalla ditta Allergan Limited UK (Prot. n. 191622-
101). 

• N. 123 del 20 maggio 2013 - Autorizzazione alla U.O. Neuropsichiatria Infantile ad 
effettuare studio clinico proposto dalla ditta Allergan Limited UK (Prot. n. 191622-
111). 

• N. 124 del 20 maggio 2013 - Autorizzazione alla U.O. Clinica Pediatrica ad 
effettuare studio osservazionale proposto dalla ditta Novartis Farma S.p.A. (Prot. n. 
CTBM100C2409). 

• N. 125 del 20 maggio 2013 - Autorizzazione all’Unità Operativa Pediatria II-
Reumatologia ad effettuare studio clinico proposto dalla ditta GlaxoSmithKline 
S.p.A. (Prot. n. BEL114055). 

• N. 126 del 20 maggio 2013 - Autorizzazione all’U.O. Pediatria II-Reumatologia ad 
effettuare studio clinico proposto dalla ditta Roche S.p.A. (Prot. n. WA25615). 

• N. 127 del 20 maggio 2013 - Autorizzazione alla U.O. Pediatria II-Reumatologia ad 
effettuare studio clinico proposto  dalla ditta Roche S.p.A. (Prot. n. WA28029). 



• N. 128 del 20 maggio 2013 - Esame proposta di transazione nella controversia in 
atto con i dipendenti Magoga + altri. Provvedimenti conseguenti. 

• N. 129 del 20 maggio 2013 - Verifica incarico ex art. 15 D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e 
successive modificazioni ed integrazioni, e art. 16 del Regolamento allegato alla 
deliberazione 57/2001 – dr. Armando Cama. 

• N. 130 del 20 maggio 2013 - Determinazione dei fondi contrattuali Area Dirigenza 
Medica e Sanitaria del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Anno 2013. 

• N. 131 del 20 maggio 2013 - Determinazione dei fondi contrattuali Area Dirigenza 
Professionale, Tecnica ed Amministrativa del personale del Servizio Sanitario 
Nazionale. Anno 2013. 

• N. 132 del 20 maggio 2013 - Determinazione dei fondi contrattuali Area Comparto 
del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Anno 2013. 

• N. 133 del 20 maggio 2013 - Convenzione con l’Università degli Studi di Genova 
per lo svolgimento di tirocinio formativo ed orientamento post lauream a favore della 
dott.ssa Giulia Amico. 

• N. 134 del 20 maggio 2013 - Movimento oblazioni I trimestre 2013. 
• N. 135 del 20 maggio 2013 - Accettazione donazioni. 
• N. 136 del 20 maggio 2013 - Gestione ristorazione: valutazioni e provvedimenti 

conseguenti. 
• N. 137 del 20 maggio 2013 – Nomina del responsabile della Trasparenza ai sensi 

del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
• N. 138 del 20 maggio 2013 - Approvazione accordo quadro di collaborazione 

nell’ambito dell’assistenza sanitaria e della formazione con l’Ospedale pediatrico M. 
Iashvli di Tbilisi (Georgia). 

• N. 139 del 20 maggio 2013 - Approvazione protocollo d’intesa fra la Regione 
Liguria, l’Istituto e la Fondazione Italiana Neuroblastoma finalizzato a collaborazioni 
su progetti specifici attinenti al neuroblastoma. 

• N. 140 del 17 giugno 2013 - Ratifica dei Provvedimenti d’urgenza del Presidente 
• N. 141 del 17 giugno 2013 - Comitato di Valutazione degli Eventi Formativi – 

Rinnovo componenti. 
• N. 142 del 17 giugno 2013 - Esame problematiche relative all’acquisizione di 

apparecchiature nell’ambito della ricerca scientifica mediante finanziamento 
ministeriale e co-finanziamento Regione Liguria. Provvedimenti conseguenti. 

• N. 143 del 17 giugno 2013 - Approvazione Regolamento Dipartimenti. 
• N. 144 del 17 giugno 2013 - Approvazione Regolamento DIPTS. 
• N. 145 del 17 giugno 2013 - Attribuzione incarichi di alta specializzazione (IAS) a 

personale dirigente sanitario ed individuazione di nuovi incarichi. 
• N. 146 del 17 giugno 2013 - Approvazione del Regolamento per il conferimento, la 

valutazione e al revoca degli incarichi di posizioni organizzative al personale del 
comparto. 

• N. 147 del 17 giugno 2013 - Recepimento Accordo Aziendale relativo alla 
retribuzione di risultato della Dirigenza Medica e Sanitaria – Anno 2012. 
Provvedimenti conseguenti. 

• N. 148 del 17 giugno 2013 - Approvazione schema di convenzione tra 
Amministrazione Provinciale di Genova e Istituto G. Gaslini per il programma di 
assunzioni di disabili ai sensi della Legge 68/1999. 

• N. 149 del 17 giugno 2013 - Verifica incarico ex art. 15 D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e 
successive modificazioni ed integrazioni, e art. 16 del Regolamento allegato alla 
deliberazione 57/2001 – Dr. Vito Pistoia. 



• N. 150 del 17 giugno 2013 - Verifica incarico ex art. 15 D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e 
successive modificazioni ed integrazioni, e art. 16 del Regolamento allegato alla 
deliberazione 57/2001 – Dr. Luigi Varesio. 

• N. 151 del 17 giugno 2013 - Accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità 
disposta dal Sig. Mannu Antonio Maria. 

• N. 152 del 17 giugno 2013 - Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra Bassi 
Carla. 

• N. 153 del 17 giugno 2013 - Accettazione donazioni. 
• N. 154 del 17 giugno 2013 - Presa d’atto stato dell’arte relativo alla gestione 

ristorazione degenti e servizio mensa. Provvedimenti conseguenti. 
• N. 155 del 17 giugno 2013 - Rinnovo convenzione passiva con la Cooperativa di 

Solidarietà Koala di Genova. 
• N. 156 del 17 giugno 2013 - Approvazione accordo specificativo fra l’Istituto e la 

Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus di Milano finalizzata a 
collaborazioni su progetti specifici attinenti alla nutrizione entrale ed integrazione 
alimentare a favore dei bambini dell’Honduras. 

• N. 157 del 17 giugno 2013 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in 
ortopedia a favore di struttura Poliambulatorio Eutonia di Messina. 

• N. 158 del 17 giugno 2013 - Approvazione del “Progetto  a sostegno dei pazienti 
stranieri dell’istituto con particolare riferimento agli interventi di mediazione culturale 
e linguistica”, ivi compreso il relativo piano economico-finanziario e l’erogazione di 
un contributo a titolo di compensazione. 

• N. 159 del 17 giugno 2013 - Accettazione corrispettivo ditta Salix Pharmaceuticals 
Inc. per realizzazione di attività di ricerca presso l’U.O.C. Genetica Medica. 

• N. 160 del 22 luglio 2013 - Ratifica dei Provvedimenti d’urgenza del Presidente. 
• N. 161 del 22 luglio 2013 - Monitoraggio obiettivi piano attuativo e budget I° 

semestre 2013 – confronto con anno precedente e relativi adempimenti 2012 – 
rimodulazione budget e definizione obiettivi II° se mestre. 

• N. 162 del 22 luglio 2013 - Esame DGR n. 787 del 28 giugno 2013 “Nomina 
Componenti Comitato Etico Regionale”. Valutazione ed eventuali provvedimenti 
conseguenti. 

• N. 163 del 22 luglio 2013 - Autorizzazione alla U.O. Oncologia, Ematologia e 
Trapianto di Midollo ad effettuare protocollo di   studio (Prot. n. 2012-005398-30). 

• N. 164 del 22 luglio 2013 - Autorizzazione al Laboratorio Cellule Staminali Post-
Natali e Terapie Cellulari ad effettuare protocollo di studio osservazionale 

“Valutazione fenotipica e funzionale dei progenitori emopoietici e non emopoietici 
nel sangue e nel funicolo cordonale di neonati a termine e pre-termine”. 

• N. 165 del 22 luglio 2013 - Autorizzazione alla U.O. Pediatria ad indirizzo 
Pneumologico ed Allergologico ad effettuare protocollo di studio osservazionale 
(Prot. n. CAP 2013). 

• N. 166 del 22 luglio 2013 - Autorizzazione alla U.O. Neuropsichiatria Infantile ad 
effettuare protocollo di studio osservazionale “Ruolo dell’attaccamento come fattore 
di protezione nei disturbi somatoformi e da comportamento dirompente: uno studio 
clinico”. 

• N. 167 del 22 luglio 2013 - Autorizzazione alla U.O. Pediatria II - Reumatologia ad 
effettuare protocollo di studio (Prot. n. CM IGG 01 2013). 

• N. 168 del 22 luglio 2013 - Autorizzazione alla U.O.C. Dermatologia ad effettuare 
protocollo di studio osservazionale (Prot. ADICOS). 

• N. 169 del 22 luglio 2013 - Autorizzazione alla U.O. Oncologia, Ematologia e 
Trapianto di Midollo ad effettuare protocollo di studio (Prot. n. APLO-PED-CY). 



• N. 170 del 22 luglio 2013 - Autorizzazione alla U.O. Neuropsichiatria infantile ad 
effettuare studio clinico proposto dalla ditta Allergan Limited UK (Prot. n. 191622-
105). 

• N. 171 del 22 luglio 2013 - Autorizzazione alla U.O. Neuropsichiatria infantile ad 
effettuare studio clinico proposto dalla ditta Allergan Limited UK (Prot. n. 191622-
112). 

• N. 172 del 22 luglio 2013 - Autorizzazione alla U.O. Pediatria II - Reumatologia ad 
effettuare protocollo di studio osservazionale proposto dalla ditta Bristol-Myers 
Squibb - (Prot. n. IM101240 - Abatacept Registry) 

• N. 173 del 22 luglio 2013 - Autorizzazione all’U.O. Pediatria II - Reumatologia ad 
effettuare studio clinico proposto dalla ditta Pfizer Italia S.r.l. (Prot. n. A3921103). 

• N. 174 del 22 luglio 2013 - Autorizzazione all’U.O. Pediatria II - Reumatologia ad 
effettuare studio clinico proposto dalla ditta Pfizer Italia S.r.l. (Prot. n. A3921145). 

• N. 175 del 22 luglio 2013 - Autorizzazione alla U.O. Clinica Pediatrica ad effettuare 
studio clinico proposto dalla ditta Vertex Pharmaceuticals Incorporated (Prot. n. 
VX12-809-103). 

• N. 176 del 22 luglio 2013 - Autorizzazione alla U.O. Neuropsichiatria Infantile ad 
effettuare studio clinico proposto dalla ditta Novartis Farma S.p.A. (Prot. n. 
CRAD001M2304). 

• N. 177 del 22 luglio 2013 - Progetto di ricerca finanziato dall’Agenzia Italiana del 
Farmaco. Approvazione accordo di collaborazione scientifica con l’Associazione per 
la Ricerca sull’Allergia e l’Asma Infantili - ALLEGRIA Onlus di Milano (U.O.C. 
Pediatria ad indirizzo Pneumologico ed Allergologico). 

• N. 178 del 22 luglio 2013 - Progetto di ricerca finanziato dall’Agenzia Italiana del 
Farmaco. Approvazione accordo di collaborazione scientifica con l’IRCCS 
Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma (U.O.C. Nefrologia, Dialisi e 
Trapianto). 

• N. 179 del 22 luglio 2013 - Approvazione progetto di ricerca multicentrico 
finanziato dall’Unione Europea “European registry of patients with McArdle 
disease and very rare muscle glycogenolytic disorders (MGD) with exercise 
intolerance as the major symptom (PR-MDMGD) - EUROMAC” - Grant Agreement 
n. 2012 1214 (CUP G31J13000220006). 

• N. 180 del 22 luglio 2013 - Direttiva vincolante in materia di conferimento di incarico 
di direzione di struttura complessa da parte Aziende ed Enti equiparati del S.S.R. di 
cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 437 del 19.4.2013. Provvedimenti 
conseguenti. 

• N. 181del 22 luglio 2013 - Verifica incarico ex art. 15 D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e 
successive modificazioni ed integrazioni, e art. 16 del Regolamento allegato alla 
deliberazione 57/2001 – Dottor Rossi Giovanni Arturo. 

• N. 182 del 22 luglio 2013 - Verifica incarico ex art. 15 D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e 
successive modificazioni ed integrazioni, e art. 16 del Regolamento allegato alla 
deliberazione 57/2001 – Dottor Claudio Gambini. 

• N. 183 del 22 luglio 2013 - Disposizioni di ultima volontà della Sig.ra Bellomia 
Antonia Rita. Modifica titolo acquisizione immobile. 

• N. 184 del 22 luglio 2013 - Convenzione con l’Università degli Studi di Siena per lo 
svolgimento dei tirocini curriculari da parte di studenti iscritti al Master in 
Infermieristica e Ostetricia Legale e Forense – Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

• N. 185 del 22 luglio 2013 - Convenzione con l’Università degli Studi di Catania per 
lo svolgimento dei tirocini curriculari da parte di studenti iscritti al Corso di Laurea in 
Infermieristica 



• N. 186 del 22 luglio 2013 - Rinnovo contratti di Servizi in ambito contabile fiscale e 
gestionale. 

• N. 187 del 22 luglio 2013 - Movimento oblazioni II trimestre 2013. 
• N. 188 del 22 luglio 2013 - Accettazione donazioni. 
• N. 189 del 22 luglio 2013 - Sostituzione sistema di gestione contabile-

amministrativa aziendale (ERP). 
• N. 190 del 22 luglio 2013 - Protocollo d’intesa tra Regione Liguria e Istituto 

“Giannina Gaslini” – Provvedimenti conseguenti alla deliberazione n. 67 del 28 
aprile 2008. 

• N. 191 del 22 luglio 2013 - Piano generale delle Emergenze – Esito Esercitazione 
del 19 giugno 2013 – Provvedimenti conseguenti. 

• N. 192 del 22 luglio 2013 - Approvazione, aggiornamento e rinnovo di contratti a 
favore di società farmaceutiche per attività di consulenza professionale da parte 
della U.O. Pediatria II – Reumatologia. 

• N. 193 del 22 luglio 2013 - Rinnovo convenzione fra l’Istituto e le Associazioni e 
Federazioni dei donatori di sangue ai sensi dell’art. 6 della Legge 21 ottobre 2005 
n. 219. 

• N. 194 del 22 luglio 2013 - Rinnovo convenzione con l’ASL AT di Asti per attività di 
collaborazione in ambito cardiologico. 

• N. 195 del 22 luglio 2013 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in 
chirurgia pediatrica a favore del Centro medico Europeo di Cuneo. 

• N. 196 del 22 luglio 2013 - Rinnovo convenzione attiva per attività di diagnosi 
citogenetica prenatale a favore dell’Ambulatorio Polispecialistico Diagnostica 
Medica Salus S.r.l. di Genova. 

• N. 197 del 22 luglio 2013 - Rinnovo protocollo d’intesa fra l’Istituto ed il Fondo di 
Assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza per prestazioni sanitarie a 
favore di familiari in età pediatrica dei dipendenti della Polizia di Stato in servizio e 
in quiescenza e del personale civile del Ministero dell’Interno in servizio presso il 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

• N. 198 del 22 luglio 2013 - Rinnovo protocollo d’intesa tra “Famiglia Volpati Trust 
Onlus” di Milano e l’Istituto per il finanziamento dei costi degli alloggi per i periodi di 
permanenza delle famiglie bisognose. 

• N. 199 del 22 luglio 2013 - Aggiornamento contenuti Regolamento attività 
organizzazioni di volontariato presso l’Istituto. 

• N. 200 del 22 luglio 2013 - Attivazione protocollo di intesa con la Società “Entella 
Calcio” di Chiavari per lo svolgimento di comuni iniziative ed attività a favore dei 
pazienti dell’Istituto e le loro famiglie. 

• N. 201 del 22 luglio 2013 - Bilancio economico patrimoniale esercizio 2012. Presa 
d’atto ed approvazione. 

• N. 202 del 22 luglio 2013 - Approvazione bilancio economico di previsione 2012. 
• N. 203 del 22 luglio 2013 - Finanziamento Regione Liguria, Progetti di ricerca 

sanitaria finalizzata, per acquisizione apparecchiature nell’ambito del progetto di 
ricerca “Acquisizione ed implementazione di un tomografo a Risonanza Magnetica 
(RM) e intensità di campo 3 Tesla” – (Codice Unico Progetto G35E11000200001). 

• N. 204 del 22 luglio 2013 - Finanziamento Regione Liguria, Progetti di ricerca 
sanitaria finalizzata, per acquisizione apparecchiature nell’ambito del progetto di 
ricerca “Analisi di cellule linfoidi con funzione effettrice o regolatoria in pazienti 
pediatrici con tumori solidi o leucemie ad alto rischio” – (Codice Ufficio Progetto 
G35E11000210001). 



• N. 205 del 22 luglio 2013 - Autorizzazione all’incasso e al non reinvestimento dei 
titoli afferenti all’eredità De Giuli. 

• N. 206 del 22 luglio 2013 - Approvazione convenzione con l’Ospedale Niguarda Cà 
Granda di Milano per lo sviluppo di un programma di chirurgia dell’epilessia presso 
l’U.O. Neurochirurgia dell’Istituto. 

• N. 207 del 22 luglio 2013 - Acquisizione contributo erogato dall’organizzazione “The 
European League Against Rheumatism” (EULAR) a favore dell’unità operativa 
pediatrica ad indirizzo endocrinologico e reumatologico per lo sviluppo di attività di 
ricerca. 

• N. 208 del 22 luglio 2013 - Acquisizione contributo erogato dalla casa farmaceutica 
“Swedish Orphan Biovitrum AB (SOBI)” per lo svolgimento del progetto di ricerca: 
“Eurofever project”. 

• N. 209 del 22 luglio 2013 - Ricostituzione dell’Unità Gestione del Rischio (UGR). 
• N. 210 del 16 settembre 2013 - Ratifica dei provvedimenti d’urgenza del Presidente. 
• N. 211 del 16 settembre 2013 - Delibera di Giunta Regionale n. 890 del 19.7.2013 

“Funzionamento e organizzazione del Comitato Etico Regionale e delle sue Sezioni 
(art. 77 L.R. 41/06 e s.m.i.)” - Provvedimenti conseguenti. 

• N. 212 del 16 settembre 2013 - Recepimento Accordo Aziendale relativo alla 
retribuzione di risultato della Dirigenza Professionale Tecnica ed Amministrativa – 
Anno 2012. Provvedimenti conseguenti. 

• N. 213 del 16 settembre 2013 - Recepimento Accordo Aziendale per la 
distribuzione del Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e 
per il premo della qualità e delle prestazioni individuali per il personale del 
Comparto – anno 2012. 

• N. 214 del 16 settembre 2013 – Adesione alla gara regionale per la gestione della 
ristorazione degenti e servizio mensa. Valutazioni conseguenti. 

• N. 215 del 16 settembre 2013 - Accettazione donazioni. 
• N. 216 del 16 settembre 2013 - Rinnovo convenzione con la Congregazione delle 

Suore del N.S. del Rifugio in Monte Calvario (Brignoline). 
• N. 217 del 16 settembre 2013 - Approvazione regolamento per l’accesso alle 

connessioni Internet Wireless dell’Istituto. Fornitura del sistema di gestione del 
processo di accreditamento all’accesso Internet dalla rete Free/Gaslini. 

• N. 218 del 16 settembre 2013 - Recepimento proposta utilizzo risorse derivanti 
dalla successione Cellerino Rosa Lucia finalizzate all’attività assistenziale 
dell’Istituto. 

• N. 219 del 16 settembre 2013 - Rinnovo convenzione fra l’Ente Ospedaliero 
Ospedali Galliera, Casa di Cura Villa Serena S.p.A. e l’Istituto Gaslini per 
l’effettuazione di servizi di medicina trasfusionale a favore della Casa di Cura. 

• N. 220 del 16 settembre 2013 - Convenzione con l’IMS Health S.p.A. per la 
fornitura e trasmissione di dati statistici sui farmaci. 

• N. 221 del 16 settembre 2013 - Convenzione con l’Istituto Superiore di Sanità per la 
partecipazione al progetto EUCLID. 

• N. 222 del 16 settembre 2013 - Rendiconto provvedimenti del Direttore Generale 
relativi ad atti attuativi di Accordi Quadro con soggetti terzi, ai sensi della 
deliberazione n. 87/2013. 

• N. 223 del 14 ottobre 2013 - Ratifica del provvedimento d’urgenza del Presidente. 
• N. 224 del 14 ottobre 2013 - Rimodulazione Protocollo d’intesa approvato con 

deliberazione n. 154 del 13.11.2007 tra la Regione Liguria e l’Istituto G. Gaslini. 
• N. 225 del 14 ottobre 2013 - Presa d’atto dell’andamento generale dell’attività e del 

Piano Attuativo – terzo trimestre 2013. 



• N. 226 del 14 ottobre 2013 - Comitato Etico. Esame art. 2 punto 8) del regolamento 
di funzionamento - provvedimenti conseguenti. 

• N. 227 del 14 ottobre 2013 - Provvedimenti in ordine alla applicazione dell’articolo 
16 del D.Lgs. 81/08. 

• N. 228 del 14 ottobre 2013 - Acquisizione contributo in conto capitale (U.O.C. 
Genetica Medica). 

• N. 229 del 14 ottobre 2013 - Approvazione progetto di ricerca multicentrico 
finanziato dall’Unione Europea “GBbapetin in Paediatric Pain” – GAPP. Grant 
Agreement n. FP7-HEALTH-2013-1-602962-2. (Codice Unico Progetto 
F18C13000460004). 

• N. 230 del 14 ottobre 2013 - Approvazione Intesa Straordinaria con la Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Liguria – Provvedimenti 
conseguenti. 

• N. 231 del 14 ottobre 2013 - Alienazione proprietà di beni immobili ereditari. Eredità 
Sig.ra Morena Amalia. 

• N. 232 del 14 ottobre 2013 - Esame programma di alienazione di immobili 
dell’Istituto provenienti da legati testamentari – Provvedimenti conseguenti. 

• N. 233 del 14 ottobre 2013 - Approvazione protocollo d’intesa di collaborazione 
nell’ambito dell’assistenza sanitaria, ricerca e formazione con il “SickKids” di 
Toronto. 

• N. 234 del 14 ottobre 2013 - Attivazione convenzione per attività di consulenza 
radiologica pediatrica a favore dell’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e 
Cesare Arrigo di Alessandria. 

• N. 235 del 14 ottobre 2013 - Approvazione convenzione quadro fra l’Istituto e 
l’Istituto David Chiossone – Onlus di Genova finalizzata a collaborazioni su progetti 
specifici nel campo della riabilitazione di persone disabili visive. 

• N. 236 del 14 ottobre 2013 - Rinnovo convenzione per l’esecuzione di diagnosi 
prenatali genetiche su liquido amniotico a favore del Presidio Ospedaliero del 
Levante Ligure – Stabilimento Ospedaliero della ASL 5 “Spezzino” La Spezia. 

• N. 237 del 14 ottobre 2013 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in 
ortopedia a favore del Centro Medico Europeo di Cuneo. 

• N. 238 del 18 novembre 2013 - Ratifica del provvedimento d’urgenza del 
Presidente. 

• N. 239 del 18 novembre 2013 - Avanzamento del programma di gestione e 
riorganizzazione dell’Istituto. Provvedimenti conseguenti. 

• N. 240 del 18 novembre 2013 - Finanziamento Ministero della Salute, in conto 
capitale, anno 2012, per acquisizione apparecchiature nell’ambito del progetto di 
ricerca “Sistema integrato di immagini biologiche” - Codice Unico Progetto 
G58C12000110001. 

• N. 241 del 18 novembre 2013 - Programma ricerca finalizzata 2010. Approvazione 
accordo di collaborazione con l’I.R.C.C.S. “Ospedale San Raffaele S.r.l.” (Lab. di 
Fisiopatologia dell’Uremia) - CUP G58C13000060001. 

• N. 242 del 18 novembre 2013 - Programma di ricerca Rete Malattie Rare-GARR 
anno 2011. Approvazione accordo di collaborazione con l’IRCCS “Associazione La 
Nostra Famiglia - Eugenio Medea” - CUP G58C11000150001. 

• N. 243 del 18 novembre 2013 - Adeguamento Regolamento Organico dei Servizi e 
del Personale dell’Istituto in materia di conferimento di incarichi di direzione di 
struttura complessa per il ruolo del personale sanitario e di ricerca. 

• N. 244 del 18 novembre 2013 - Accordo RSU/Amministrazione per la gestione della 
mobilità interna del personale del comparto – Approvazione regolamento aziendale. 



• N. 245 del 18 novembre 2013 - Accettazione donazioni. 
• N. 246 del 18 novembre 2013 - Acquisizione del legato disposto dal Sig. Francesco 

Alessio. 
• N. 247 del 18 novembre 2013 - Accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità 

disposta dalla Sig.ra Fazio Agnese. 
• N. 248 del 18 novembre 2013 - Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra Fusoni 

Virginia Angela. 
• N. 249 del 18 novembre 2013 - Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra Merello 

Carmela. 
• N. 250 del 18 novembre 2013 - Recepimento proposta utilizzo risorse derivanti 

dalla successione Venier Giovanna finalizzate all’attività assistenziale dell’Istituto. 
• N. 251 del 18 novembre 2013 - Accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità 

disposta dalla Sig.ra Antonia Seghetto. 
• N. 252 del 18 novembre 2013 - Rinnovo convenzione con la Curia Provinciale dei 

Frati Minori Cappuccini per il servizio di assistenza religiosa. 
• N. 253 del 18 novembre 2013 - Movimenti oblazioni III trimestre 2013. 
• N. 254 del 18 novembre 2013 - Deliberazione Giunta Regionale n. 572 del 17 

maggio 2013: recepimento schema di convenzione tipo per l'esercizio dell'Attività 
Libero Professionale Intramuraria presso gli studi professionali autorizzati. 

• N. 255 del 18 novembre 2013 - Approvazione convenzione con il Dipartimento di 
Scienza della terra, dell’ambiente e della vita (DISTAV) dell’Università degli Studi di 
Genova per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione per attività 
didattiche. 

• N. 256 del 18 novembre 2013 - Approvazione Protocollo d’Intesa di collaborazione 
in ambito clinico, assistenziale e della formazione con l’Azienda Ospedaliera 
”Ospedale Civile di Legnano”. 

• N. 257 del 18 novembre 2013 - Approvazione Accordo di Collaborazione fra 
l’Istituto e l’Associazione Ong – Pobic Onlus di Brescia nell’ambito dell’assistenza 
sanitaria e della formazione. 

• N. 258 del 18 novembre 2013 - Attivazione convenzione per attività specialistica nel 
campo della genetica medica a favore della società GENOMNIA s.r.l. di Milano. 

• N. 259 del 18 novembre 2013 - Approvazione Protocollo d’intesa di collaborazione 
nell’ambito del settore della terapia del dolore e delle cure palliative pediatriche con 
la "Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus”. 

• N. 260 del 10 dicembre 2013 - Approvazione bilancio economico di previsione 
2013. 

• N. 261 del 10 dicembre 2013 - Approvazione bilancio economico di previsione 
2014. 

• N. 262 del 10 dicembre 2013 - Ulteriore avanzamento del programma di gestione e 
riorganizzazione dell’Istituto – Integrazioni e modifiche alla deliberazione 239/2013. 

• N. 263 del 10 dicembre 2013 - Approvazione progetto del Centro di medicina 
Perinatale e terapia fetale – Provvedimenti conseguenti. 

• N. 264 del 16 dicembre 2013 - Programma di utilizzo delle risorse messe a 
disposizione dalla Fondazione Gerolamo Gaslini per l’anno 2014. 

• N. 265 del 16 dicembre 2013 - Budget di previsione 2014. 
• N. 266 del 16 dicembre 2013 - Ricerca scientifica corrente anno 2013 - CUP 

G58C13000030001 - Cinque per mille anno 2011 (redditi anno 2010). 
Approvazione ripartizione piani di spesa. 

• N. 267 del 16 dicembre 2013 - Approvazione schema di contratto individuale di 
lavoro per incarico di coordinatore di dipartimento – triennio 2014-2016. 



• N. 268 del 16 dicembre 2013 - Nomina del responsabile della prevenzione alla 
corruzione, di cui all’art. 7 comma 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190. 

• N. 269 del 16 dicembre 2013 - Approvazione nuovo regolamento per la gestione dei 
“Fondi di Reparto” e dei “Budgets Autorizzatori” a seguito liberalità. 

• N. 270 del 16 dicembre 2013 - Provvedimenti in ordine al Protocollo di Intesa 
Regione Liguria/Istituto G. Gaslini di cui alla revisione apportata con deliberazione 
n. 224 del 14 ottobre 2013. 

• N. 271 del 16 dicembre 2013 - Convenzione con l’Università degli Studi di Genova 
per lo svolgimento delle attività formative integrative delle Scuole di 
Specializzazione dell’Area Sanitaria. 

• N. 272 del 16 dicembre 2013 - Alienazione beni mobili di proprietà dell’Istituto. 
• N. 273 del 16 dicembre 2013 - Programma di alienazione di immobili dell’Istituto 

provenienti da lasciti testamentari – Esame problemtiche immobili eredità Levaggi. 
• N. 274 del 16 dicembre 2013 - Acquisizione del legato disposto dal Sig. Sgubin 

Salvatore. 
• N. 275 del 16 dicembre 2013 - Verifica risultati progetto sperimentale “ “Sostegno e 

tutela dei bambini ricoverati o in cura presso l’Istituto G.Gaslini” – Provvedimenti 
conseguenti. 

• N. 276 del 16 dicembre 2013 - Assegnazione incarico temporaneo per attività di 
fisica sanitaria e di esperto qualificato ai sensi dei D. Lgs. n. 230/1995 e n. 
241/2000. 

• . N. 277 del 16 dicembre 2013 - Rinnovo incarico di “Medico Autorizzato” per attività 
di sorveglianza medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti ai sensi dei 
D.Lgs. n. 230/1995 e n. 241/2000. 

• N. 278 del 16 dicembre 2013 - Rinnovo incarico di “Medico Competente” di cui al 
D.Lgs. n.81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

• N. 279 del 16 dicembre 2013 - Rinnovo convenzione con l’ASL AL Alessandria, per 
l’effettuazione di esami tossicologici per accertamenti di assenza di 
tossicodipendenza. 

• N. 280 del 16 dicembre 2013 - Recepimento Accordi specificativi di prestazioni 
sanitarie effettuate nell’ambito dell’Accordo Quadro con l’IRCCS Azienda 
Ospedaliera Universitaria San Martino – IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul 
Cancro di Genova. 

• N. 281 del 16 dicembre 2013 - Rinnovo per l’anno 2014 dei progetti obiettivo per la 
riduzione dei tempi di attesa di prestazioni specialistiche rientranti nei piani regionali 
di cui alle deliberazioni G.R. n. 1235/2007 e 545/2011 ed in ambito aziendale. 

• N. 282 del 16 dicembre 2013 - Rinnovo protocollo di intesa fra l’Istituto ed il 
Comando Militare Esercito Liguria per prestazioni sanitarie a favore dei pazienti in 
età pediatrica, figli dei militari dell’Esercito in servizio ed in congedo. 

• N. 283 del 16 dicembre 2013 - Rinnovo protocollo di intesa fra l’Istituto e il Fondo 
Assistenza, Previdenza e Premi per il personale dell’Arma dei Carabinieri per 
prestazioni sanitarie a favore di pazienti pediatrici, figli dei militari dell’Arma. 

• N. 284 del 16 dicembre 2013 - Rinnovo convenzione con l’Ospedale Evangelico 
Internazionale di Genova per attività di consulenza specialistica in chirurgia 
pediatrica per il biennio 2014 e 2015. 

• N. 285 del 16 dicembre 2013 - Rinnovo convenzione con l’Ospedale Evangelico 
Internazionale di Genova per attività di consulenza in infettivologia per il biennio 
2014 e 2015. 



• N. 286 del 16 dicembre 2013 - Rinnovo protocollo d’intesa tra la Caritas di Genova 
e l’Istituto per attività di carattere socio sanitario a favore di soggetti in condizioni di 
disagio sociale ed economico. 

• N. 287 del 16 dicembre 2013 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche 
in Ortopedia a favore di struttura Poliambulatorio Specialistico SA.LU.COM., sita a 
Savigliano (CN). 

• N. 288 del 16 dicembre 2013 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche 
in Ortopedia a favore della struttura “Studio Polispecialistico dott. Giuseppe Aloi e 
C. sas”, di Melito Porto Salvo (RC). 

• N. 289 del 16 dicembre 2013 - Rinnovo convenzione per prestazioni di visita 
specialistica a favore dell’Asilo Nido “La Monelleria S.n.C. di Doria Lamba Evelina e 
C” di Genova. 

• N. 290 del 16 dicembre 2013 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche 
in Patologia Neonatale a favore del Centro Medico Euriclea di Milano. 

• N. 291 del 16 dicembre 2013 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche 
in Ortopedia a favore di struttura Poliambulatorio Eutonia di Messina. 

• N. 292 del 16 dicembre 2013 - Attivazione convenzione per lo svolgimento di 
prestazioni specialistiche in diverse discipline a favore del Centro Medico di G.S.G. 
srl Unipersonale di Sarzana (SP). 

• N. 293 del 16 dicembre 2013 - Rinnovo convenzione tra A.O.U. Pisana e l’Istituto 
Gaslini per l’erogazione di prestazioni specialistiche nella disciplina di 
microchirurgia otologica. 

 
 
 
 


