
 
 
 
 
 
 

Deliberazioni del Direttore Generale 
 

Anno 2016 
 
 
 
• N. 1 del 11 gennaio 2016 - Conferimento incarico adempimenti successori sig.ra 

Anna Maria Ricci. 
• N. 2 del 11 gennaio 2016 - Autorizzazione all’U.O. Centro Fibrosi Cistica ad 

effettuare lo studio clinico “terms and conditions for provision of lumacaftor/ivacaftor 
combination therapy in responsn to your request”. 

• N. 3 del 11 gennaio 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in biotecnologia molecolare da destinare al laboratorio cellule staminali 
post-natali e terapie cellulari. 

• N. 4 del 11 gennaio 2016 - Presa d’atto della proroga del comando presso l’IRCCS 
A.O.U. San Martino – IST, della dr.ssa Pierangela De Biasio, dirigente medico a 
tempo indeterminato. 

• N. 5 del 11 gennaio 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in medicina e chirurgia da destinare all’unità complessa nefrologia, dialisi 
e trapianto. 

• N. 6 del 11 gennaio 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di oncologia. 

• N. 7 del 11 gennaio 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto transitorio, 
ex articolo 46 della Legge 6 agosto 2008 n. 133,  da destinare al Centro di 
Accoglienza per il Bambino e la Famiglia (CABEF). Provvedimenti conseguenti. 

• N. 8 del 11 gennaio 2016 – Nomina della Commissione Giudicatrice della procedura 
di gara mediante cottimo fiduciario per la fornitura in acquisto di un ecocardiografo ad 
alte prestazioni, completo di modulo cardiaco 3D/4D Live transtoracico e 
transesofageo, dedicato ad applicazioni su tutti i tipi di pazienti, con particolare 
riferimento all’ambito pediatrico e neonatale, occorrente all’U.O.C. di Cardiologia. 

• N. 9 del 18 gennaio 2016 - Autorizzazione all’U.O. Clinica Pediatrica ad effettuare lo 
studio clinico “Indagine sulla terapia con microinfusori per insulina in Italia” prot. 
IMITA-2. 

• N. 10 del 18 gennaio 2016 - Autorizzazione all’U.O. Centro di Endocrinologia Clinica 
e Sperimentale ad effettuare lo studio clinico “Affidabilità del test di stimolo al 



glucagone nella diagnosi di deficit di ormone di crescita durante il periodo di 
transizione”. 

• N. 11 del 18 gennaio 2016 - Istituto Giannina Gaslini + altri / P.L. – Corte d’Appello di 
Firenze R.G.1197/2011 - Liquidazione compenso CTU (1.16 cont.). 

• N. 12 del 18 gennaio 2016 - Istituto Giannina Gaslini / C.M.+N.D. – Istituto Giannina 
Gaslini / V.I. + F.N. / Istituto Giannina Gaslini / C.R. - Ricorsi nanti la Corte d’Appello 
di Genova Sez. Lavoro avverso le sentenze n. 504/2015, n. 209/2015 e n.541/2015 – 
Sezione Lavoro. – Costituzione in giudizio e conferimento incarico all’Avv. Marco 
Barilati (Rep. 2.16.con). 

• N. 13 del 18 gennaio 2016 - Variazione elenco dei Notai fiduciari dell’Istituto. 
• N. 14 del 18 gennaio 2016 - Istituto Giannina Gaslini / F.L. + 2 (sx 4.12). Legge 

Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Citazione nanti il 
Tribunale di Napoli. Conferimento incarico al dott. Gian Luca Bruno quale consulente 
tecnico di parte medico legale e al dott. Bruno Bembi in qualità di consulente tecnico 
di parte specialista. 

• N. 15 del 18 gennaio 2016 - Istituto Giannina Gaslini + altri / C.S. Ricorso ex art. 700 
c.p.c. nanti il Tribunale di Genova Sez. Lavoro. – Costituzione in giudizio e 
conferimento incarico all’Avv. Alessandra Maniglio (Rep. 3.16.con). 

• N. 16 del 18 gennaio 2016 - Emissione bando di selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico – area 
medica e delle specialità mediche, disciplina Pediatria da assegnare all’UOSD Neuro-
oncologia. 

• N. 17 del 18 gennaio 2016 - Servizio smaltimento dei materiali provenienti dagli 
impianti di cloratura e grigliatura delle acque nere per il triennio 2014-2016 – 
Procedimento ex art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Risoluzione contratto. 

• N. 18 del 18 gennaio 2016 - Eredità Levaggi Renata. Conferimento di incarico a 
SO.VE.MO. srl – Provvedimenti conseguenti. 

• N. 19 del 18 gennaio 2016 - Affidamento incarichi di consulenza tecnica di parte al dr. 
Enrico Pizzorno – contenziosi stragiudiziali vari. 

• N. 20 del 18 gennaio 2016 - Affidamento incarichi di consulenza tecnica di parte al dr. 
Alessandro Bonsignore – contenziosi stragiudiziali vari. 

• N. 21 del 18 gennaio 2016 - Revoca provvedimento n. 1158 del 21 dicembre 2015. 
• N. 22 del 18 gennaio 2016 – Piano 2016 per l’acquisizione di nuove dotazioni e 

sostituzioni fuori uso di tecnologie sanitarie. 
• N. 23 del 18 gennaio 2016 - Emissione bando di avviso pubblico, per titoli e colloquio, 

per il conferimento di incarico di durata triennale, ai sensi dell’art. 15 septies D.Lgs. 
502/92 e ss.mm.ii., di dirigente delle professioni sanitarie. 

• N. 24 del 18 gennaio 2016 - Avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 
1 contratto di servizio nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente per assistenza 
fiscale e supporto alla gestione della contabilità economico – patrimoniale. Nomina 
vincitore: dottor Stefano Quaglia. 

• N. 25 del 25 gennaio 2016 - Autorizzazione all’U.O. Pronto Soccorso e Medicina 
d’Urgenza ad effettuare lo studio clinico “Disordini del movimento quale segno di 
presentazione presso i dipartimenti di emergenza pediatrica”. 

• N. 26 del 26 gennaio 2016 - Prosecuzione, ai sensi dell’art. 5 del capitolato speciale 
d’appalto, del service per “Determinazione quantitativa di metalli mediante 
spettrometria ad assorbimento atomico con fiamma e fornetto di grafite (AA)”, 
occorrente al Laboratorio di Analisi, per un periodo di mesi 36 a decorrere dalla data 
del 1 febbraio 2016. 



• N. 27 del 25 gennaio 2016 - Contratto di comodato di un sistema robotico da Vinci IS 
3000 di proprietà di ab medica S.p.A. - Proroga e provvedimenti conseguenti. 

• N. 28 del 25 gennaio 2016 - Autorizzazione all’U.O. Neuropsichiatria Infantile ad 
effettuare lo studio clinico “Individuazione di pattern di efficienza intellettiva in pazienti 
con diagnosi di spina bifida (mielomeningocele) valutati attraverso l’uso della 
Wechsler Intelligence Scale IV per bambini” prot. SPI15. 

• N. 29 del 25 gennaio 2016 - Aggiudicazione mediante procedura negoziata del 
servizio avente ad oggetto l’esecuzione di “Test controlli di qualità microbiologica su 
media – fill e su prodotti di terapia cellulare”, occorrenti al Laboratorio Cellule 
Staminali Post Natali e Terapie Cellulari per il periodo 1 febbraio 2016 – 31 gennaio 
2018. 

• N. 30 del 25 gennaio 2016 - Autorizzazione all’U.O. Neurologia Pediatrica e Malattie 
Muscolari ad effettuare lo studio clinico “Validazione del sistema di pletismografia a 
luce strutturata nella definizione del pattern respiratorio nelle patologie pediatriche 
neuromuscolari”. 

• N. 31 del 25 gennaio 2016 - Autorizzazione all’U.O. Neurologia Pediatrica e Malattie 
Muscolari ad effettuare lo studio proposto da INC Research Italia s.r.l. prot. ISIS 
396443 – CS11. 

• N. 32 del 25 gennaio 2016 - Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica – Anno 
Accademico 2015/2016 - Emissione Avviso di disponibilità ad assumere incarichi di 
docenza – Integrazione. 

• N. 33 del 25 gennaio 2016 - Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica – A.A. 
2014/2015; ricognizione e presa d’atto dello svolgimento della didattica 1° e 2° 
semestre, rendicontazione. 

• N. 34 del 25 gennaio 2016 - Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità 
dell’età evolutiva – A.A. 2014/2015; ricognizione e presa d’atto dello svolgimento 
della didattica 1° e 2° semestre, rendicontazione. 

• N. 35 del 25 gennaio 2016 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione 
esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 1 dirigente medico – area di chirurgia e delle specialità 
chirurgiche, disciplina Neurochirurgia. 

• N. 36 del 25 gennaio 2016 - Proroga incarico a tempo determinato della sig.ra 
Passano Francesca quale collaboratore professionale sanitario – logopedista (cat. 
D). 

• N. 37 del 25 gennaio 2016 - Indizione delle procedure di gara mediante cottimo 
fiduciario, ai sensi dell’ art. 125 co. 11 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura in 
acquisto degli arredi e delle attrezzature occorrenti per l’allestimento dell’Hospice 
Pediatrico struttura residenziale di cure palliative pediatriche “Il Guscio dei bimbi – 
Chiara Badano” presso l’edificio n. 5 dell’Istituto. 

• N. 38 del 25 gennaio 2016 - Individuazione delle ditte da invitare alla gara d’appalto, 
mediante procedura ristretta, per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del 
nuovo reparto di Neuroscienze, al primo piano dell’edificio 16. 

• N. 39 del 25 gennaio 2016 - Conferma incarico di Direttore del Dipartimento 
Interaziendale Maxillo-facciale ed odontostomatologia. 

• N. 40 del 25 gennaio 2016 - Rinnovo contratti di manutenzione attrezzature 
radiologiche Philips, per l’anno 2016. 

• N. 41 del 25 gennaio 2016 - Rinnovo contratti di manutenzione attrezzature 
radiologiche Siemens, per l’anno 2016. 



• N. 42 del 25 gennaio 2016 - Presa d’atto della cessazione del comando presso 
l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno della sig.ra Giovanna Di Matteo, collaboratore 
professionale sanitario – infermiere pediatrico (cat. D) a tempo indeterminato. 

• N. 43 del 25 gennaio 2016 - Affidamento incarico per l’aggiornamento dei progetti di 
adeguamento alle norme di prevenzione incendi di cui al DM 19 marzo 2015, 
relativamente al padiglione 16, piani terreno e primo, ala di ponente, destinato al 
nuovo reparto di Neuroscienze. 

• N. 44 del 25 gennaio 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in fisioterapia da destinare all’unità operativa complessa di medicina 
fisica e riabilitazione. 

• N. 45 del 25 gennaio 2016 - Affidamento incarico per l’aggiornamento dei progetti di 
adeguamento alle norme di prevenzione incendi di cui al DM 19 marzo 2015, 
relativamente ai padiglioni 16, 17 e 18. 

• N. 46 del 25 gennaio 2016 - Posticipo decorrenza borsa di studio per supporto 
amministrativo all’attività di ricerca scientifica ed istituzionale. 

• N. 47 del 25 gennaio 2016 - Dottoressa Maria Stella Vari: rinnovo contratto a termine, 
ex articolo 46 Legge 6 agosto 2008 n. 133. 

• N. 48 del 25 gennaio 2016 - Rinuncia conferimento borsa di studio per supporti 
amministrativi all’attività di ricerca scientifica: signore Camilla Maria Forci, Marta 
Mosci e Alessia Maria Salamone. 

• N. 49 dell’1 febbraio 2016 – Conferimento incarico adempimenti successori sig.ra 
Tomasello Maria. 

• N. 50 dell’1 febbraio 2016 – Autorizzazione alle U.O. Oncologia, Ematologia e Neuro-
Oncologia ad effettuare lo studio clinico “La fatigue nel bambino e nell’adolescente 
sottoposto a chemioterapia” prot. FATIGUE-OEP-2015. 

• N. 51 dell’1 febbraio 2016 – Esito procedura tramite RdO sul “Mercato elettronico 
della P.A.” per l’affidamento della fornitura di Soluzioni perfusionali. Importo 
complessivo di spesa per il periodo 01/02/2016-31/01/2017 pari a € 76.087,66 IVA 
compresa al 10%. 

• N. 52 dell’1 febbraio 2016 – Attivazione della procedura mediante cottimo fiduciario 
ex art. 125 co. 11 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di un riunito 
odontoiatrico su carrello occorrente all’U.O.S.D. Odontoiatria e Ortodonzia Pediatrica. 

• N. 53 dell’1 febbraio 2016 – Consolidamento ed archiviazione delle immagini di area 
Cardiologica su sistema PACS aziendale. 

• N. 54 dell’1 febbraio 2016 – Dottoressa Maria Paola Ierardi: rinnovo contratto a 
termine, ex articolo 46 Legge 6 agosto 2008 n. 133. 

• N. 55 dell’1 febbraio 2016 – Assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico 
– disciplina chirurgia plastica e ricostruttiva. 

• N. 56 dell’1 febbraio 2016 – Affidamento incarico per l’aggiornamento dei progetti di 
adeguamento alle norme di prevenzione incendi di cui al DM 19 marzo 2015, 
relativamente al padiglione 10. 

• N. 57 dell’1 febbraio 2016 – Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e prova 
d’esame, per la formulazione di graduatoria per l’attribuzione di n. 2 borse di studio 
per supporti amministrativi, in possesso del diploma di scuola media superiore 
quinquennale correlati agli adempimenti derivanti dall’attività di ricerca scientifica 
istituzionale. 

• N. 58 dell’1 febbraio 2016 – Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e prova 
d’esame, per la formulazione di graduatoria per l’attribuzione di n. 2 borse di studio 



per supporti amministrativi all’attività di ricerca scientifica ed istituzionale in possesso 
di diploma di laurea specialistica. 

• N. 59 dell’1 febbraio 2016 – Affidamento incarico per l’aggiornamento dei progetti di 
adeguamento alle norme di prevenzione incendi di cui al DM 19 marzo 2015, 
relativamente al padiglione 16, piano secondo, reparto di Fibrosi Cistica. 

• N. 60 dell’1 febbraio 2016 – Approvazione del Conto finale e del Certificato di 
regolare esecuzione per i lavori di manutenzione ordinaria alle infrastrutture edili per 
l’anno 2014. 

• N. 61 dell’1 febbraio 2016 – Pagamento canone per la concessione del ponte radio 
per le ricetrasmittenti del servizio di Portineria e squadra di Gestione Controllo 
Emergenze, per l’anno 2016. 

• N. 62 dell’1 febbraio 2016 – Convenzione con l’Università degli Studi di Genova per 
lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento post lauream in Scienze 
Infermieristiche. 

• N. 63 dell’1 febbraio 2016 – Trattenimento in servizio del dr. Minghetti Diego, 
dirigente medico a tempo determinato presso l’U.O.C. di Patologia Neonatale. 

• N. 64 del 8 febbraio 2016 - Autorizzazione all’U.O. Fibrosi Cistica ad effettuare lo 
studio clinico multicentrico osservazionale riguardante l’opinione dei pazienti in merito 
all’assistenza dell’adulto con Fibrosi Cistica prot. CRCFC-QUESTSIFC036. 

• N. 65 del 8 febbraio 2016 - Autorizzazione all’U.O. Neurologia Pediatrica e Malattie 
Muscolari ad effettuare lo studio clinico “completa caratterizzazione genetica di 
pazienti affetti da distrofia muscolare congenita con difetto di glicosilazione dell’alfa-
distroglicano applicando strategie di next-gerneration sequencing” PROT. 
GUP13004. 

• N. 66 del 8 febbraio 2016 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte al dr 
Alessandro Bonsignore nel contenzioso stragiudiziale E.L. (sx 14.15). 

• N. 67 del 8 febbraio 2016 - Citazione nanti al Tribunale Civile di Genova controversia 
paziente minore S.B. (sx 21/12). Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del 
rischio assicurativo”. Conferimento incarico in qualità di consulente tecnico di parte al 
dott. Alessandro Bonsignore. 

• N. 68 del 8 febbraio 2016 – Citazione nanti al Tribunale Civile di Genova contorversia 
paziente minore I.V. (sx 23/13). Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del 
rischio assicurativo”. Conferimento incarico in qualità di consulente tecnico di parte 
specialista al dott. Luca Ramenghi. 

• N. 69 del 8 febbraio 2016 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità  
dell’Unità Operativa Complessa Malattie Infettive. 

• N. 70 del 8 febbraio 2016 - Attribuzione incarico professionale al dr. Chiappe 
Giacomo Marco (art. 28 CCNL 1998/2001 Dirigenza Medica). 

• N. 71 del 8 febbraio 2016 - Nomina della Commissione Selezionatrice relativa 
all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico, ex art. 15 
septies D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., di dirigente delle professioni sanitarie. 

• N. 72 del 8 febbraio 2016 -Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per laureato in 
scienze biologiche da destinare all’unità operativa complessa di genetica medica. 
Nomina vincitore: dottoressa Denise Lasigliè. 

• N. 73 del 8 febbraio 2016 - Continuazione del servizio di manutenzione della rete di 
telefonia fissa VOIP SIP, fino all’adesione alla nuova convenzione CONSIP. 

• N. 74 del 8 febbraio 2016 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento dei lavori per il rifacimento del balcone al primo piano dell’edificio 12, 
lato levante. 



• N. 75 del 8 febbraio 2016 – Attività professionale studi Bettini-Formigaro-Pericu e 
Cidda-Grondona: provvedimenti conseguenti. 

• N. 76 del 15 febbraio 2016 - Progetto di ricerca finanziato da A.I.R.C. “Prediction of 
liver adenoma and carcinoma onset by assessment of miRNA in the blood” - IG 2014 
n. 15461 - Acquisizione contributo relativo alla II annualità del progetto. 

• N. 77 del 15 febbraio 2016 - Progetto di ricerca finanziato da A.I.R.C. “Tissue-
penetrating peptides-coated nanoparticles as a personilized strategy for the targeted 
therapy of Neuroblastoma” - IG 2013 n. 14231 - Acquisizione contributo relativo alla 
III annualità del progetto. 

• N. 78 del 15 febbraio 2016 - Autorizzazione a partecipazione ad attività chirurgica di 
alta complessità da parte di personale medico esterno all’Istituto. 

• N. 79 del 15 febbraio 2016 - Eredità Maddalena Vincenza Trucchi - Restituzione al 
signor Roberto Annovazzi della cauzione del contratto di locazione dell’immobile sito 
in Ventimiglia (IM), via Ruffini 1/A alienato. 

• N. 80 del 15 febbraio 2016 - Rinnovo del contratto con la ditta Windex s.r.l. per la 
manutenzione ed assistenza del software ALISEO per la gestione economica, 
previdenziale, giuridica, formativa del personale per l’anno 2016. 

• N. 81 del 15 febbraio 2016 - Proroga della fornitura in noleggio di n. 1 sistema di 
pletismografia a luce strutturata per la rilevazione della funzionalità respiratoria di 
produzione PneumaCare modello “Thora 3-D-I-01”, occorrente all’U.O.C. Neurologia 
Pediatrica e Malattie Muscolari, fino al 30.09.2016. 

• N. 82 del 15 febbraio 2016 - Adempimenti art. 18 CCNL 8 giugno 2000 dirigenza 
medica e dirigenza SPTA - Presa d’atto dei sostituti nominati dai Responsabili di 
Unità Operativa Complessa. 

• N. 83 del 15 febbraio 2016 - Presa d’atto della partecipazione di personale 
dipendente ad iniziative di aggiornamento professionale obbligatorio senza rimborso 
spese. 

• N. 84 del 15 febbraio 2016 - Istanza del Professor Paolo Capris di permanenza in 
servizio oltre il limite di età ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 183/2010. 

• N. 85 del 15 febbraio 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in biotecnologie mediche da destinare all’unità operativa semplice 
dipartimentale laboratorio di neurogenetica e neuroscienze. 

• N. 86 del 15 febbraio 2016 - Accoglimento dell'istanza di trasformazione del rapporto 
di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e di variazione di percentuale lavorativa di 
collaboratori professionali sanitari – infermiere pediatriche (cat. D) a tempo 
indeterminato – Delibera n. 198 del 12 dicembre 2011. 

• N. 87 del 15 febbraio 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa semplice 
interdipartimentale epidemiologia, biostatistica e comitati. Nomina vincitore: 
dottoressa Monica Muraca. 

• N. 88 del 15 febbraio 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato junior in scienze biologiche da destinare al laboratorio di biologia 
molecolare. Nomina vincitore: dottoressa Daniela Segalerba. 

• N. 89 del 15 febbraio 2016 - Verifica ex art 15 D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, modificato 
con D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 e art. 16 del Regolamento allegato alla deliberazione n. 
57/2001 – dr. Marasini Maurizio. 



• N. 90 del 15 febbraio 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato senior in scienze biologiche da destinare al laboratorio di biologia 
molecolare. Nomina vincitore: dottoressa Roberta Resaz. 

• N. 91 del 15 febbraio 2016 - Verifica ex art 15 D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, modificato 
con D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 e art. 16 del Regolamento allegato alla deliberazione n. 
57/2001 – dr. Tarantino Vincenzo. 

• N. 92 del 15 febbraio 2016 - Presa d’atto della relazione dello stato finale dei lavori 
per il prolungamento della scala antincendio dell’edificio 2 e nomina collaudatore. 

• N. 93 del 15 febbraio 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero professionale, ex articolo 46 della Legge 6 agosto 2008 n. 133, 
per laureato in psicologia da destinare all’unità operativa complessa pronto soccorso 
medico e medicina d’urgenza. Nomina vincitore: Maria D’Apruzzo. 

• N. 94 del 15 febbraio 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto per laureato 
in tecniche di laboratorio biomedico da destinare all’unità operativa complessa di 
anatomia patologica. Nomina vincitore: dottoressa Emanuela Di Pasqua. 

• N. 95 del 15 febbraio 2016 - Stipulazione contratto di manutenzione preventiva e 
correttiva full risk per le apparecchiature di endoscopia Olympus in dotazione alla 
U.O.C. Rianimazione e Anestesia per l’anno 2016. 

• N. 96 del 15 febbraio 2016 - Affidamento incarico per l’aggiornamento del progetto di 
adeguamento alle norme di prevenzione incendi di cui al DM 19 marzo 2015, 
relativamente al deposito bombole gas tra l’edificio 4 e 5. 

• N. 97 del 15 febbraio 2016 – Ammissione dei candidati dell’avviso pubblico, per titolo 
e colloquio, per il conferimento di incarico, ai sensi dell’art. 15 septies D.Lgs. 502/92 
e ss.mm.ii., di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della 
riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, afferente al 
Dipartimento Infermieristico e delle Professioni Tecnico Sanitarie. 

• N. 98 del 15 febbraio 2016 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento del cottimo fiduciario del servizio di sorbo natura e smaltimento dei 
materiali provenienti dagli impianti di cloratura e grigliatura delle acque nere per il 
biennio 2016-2017. 

• N. 99 del 15 febbraio 2016 - Aggiudicazione definitiva della gara d’appalto, mediante 
“procedura ristretta”, per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo 
ambulatorio di Ostetricia, al terzo piano dell’edificio 12. 

• N. 100 del 15 febbraio 2016 – Acquisizione contributo erogato dalla società 3DI srl e 
rinnovo contratti a termine, ex articolo 46 Legge 6 agosto 2008 n. 133: dottor 
Alessandro Salina e dottoressa Concetta Aloi. 

• N. 101 del 23 febbraio 2016 - Autorizzazione all’U.O. Trapianto di cellule staminali 
emopoietiche ad effettuare lo “Studio farmacologico prospettico sulla malattia veno-
occlusiva epatica in pazienti pediatrici sottoposti a trapianto di cellule staminali 
emopoietiche”. 

• N. 102 del 23 febbraio 2016 - Valorizzazione di beni mobili dell’Istituto provenienti da 
Eredità Morena Amalia. Conferimento di incarico a SO.VE.MO. srl. – Provvedimenti 
conseguenti. 

• N. 103 del 23 febbraio 2016 - Rinnovo del contratto con la ditta Maleva s.r.l. per la 
manutenzione ed assistenza del software Time Navigator per il backup dei dati di file 
systems, servers e datanase. 



• N. 104 del 23 febbraio 2016 - Citazione nanti il Tribunale Civile di Genova 
controversia paziente A.B. (sx 27/12). Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta 
del rischio assicurativo”. Costituzione in giudizio e conferimento incarico agli Avv.ti 
Alessandro Arvigo ed Ernesto Lavatelli del Foro di Genova. 

• N. 105 del 23 febbraio 2016 - Modifica dell’incarico professionale dr.ssa Vandone 
Marta (art. 28 CCNL 1998/2001 Dirigenza Medica). 

• N. 106 del 23 febbraio 2016 - Acquisizione di un elettrocardiografo occorrente al 
Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza mediante donazione della società JAS Jet Air 
Service S.p.A. 

• N. 107 del 23 febbraio 2016 - Modifica dell’incarico professionale dr. Cordone 
Massimo (art. 28 CCNL 1998/2001 Dirigenza Medica). 

• N. 108 del 23 febbraio 2016 - Modifica dell’incarico professionale di dirigenti medici 
afferenti all’U.O.C. di Chirurgia. 

• N. 109 del 23 febbraio 2016 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità 
dell’Unità Operativa Complessa Anatomia Patologica. 

• N. 110 del 23 febbraio 2016 - Affidamento di incarico per il coordinamento della 
sicurezza in esecuzione relativamente ai lavori per la realizzazione del Centro di 
accoglienza bambino e famiglia (C.A.B.E.F.) 

• N. 111 del 23 febbraio 2016 - Continuazione  del servizio di manutenzione preventiva 
e correttiva del sistema Telenia di gestione del Centralino telefonico per l’anno 2016. 

• N. 112 del 23 febbraio 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa semplice di terapie 
sperimentali. 

• N. 113 del 23 febbraio 2016 - Nomina collaudatore in corso d’opera dei lavori per 
smobilizzare il cantiere e mettere in sicurezza l’area prospiciente l’ospedale di giorno. 

• N. 114 del 23 febbraio 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione, ex articolo 46 della Legge 6 agosto 2008 n. 133. 

• N. 115 del 23 febbraio 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa per data manager da assegnare all’unità 
operativa complessa di pediatria ad indirizzo gastroenterologico ed endoscopia 
digestiva. Nomina vincitore: dottoressa Maria Pia Lombardi. 

• N. 116 del 23 febbraio 2016 - Gara d’appalto per l’affidamento della progettazione 
esecutiva e realizzazione di una Clean Room per la preparazione di sacche per 
nutrizione parenterale al secondo piano dell’edificio 15 nell’ambito dell’UO Farmacia 
– Approvazione conclusione procedimento ex Legge 7 agosto 1990, n.241. 

• N. 117 del 23 febbraio 2016 - Dichiarazione di fuori uso di apparecchiature e/o 
attrezzature e approvazione verbale. 

• N. 118 del 23 febbraio 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, ex articolo 46 della Legge n. 133 del 6 agosto 
2008, per l’assegnazione di incarichi professionali per le figure del medico 
competente coordinatore e medico competente/autorizzato. Nomina vincitori: dottor 
Mauro Perria e dottor Mauro Piccinini. 

• N. 119 del 23 febbraio 2016 – Coordinamento attività operativa RM3 – Tesla. 
• N. 120 del 23 febbraio 2016 – Individuazione del “Responsabile Tecnico della 

Sicurezza Antincendio” ai sensi del D.M. 19 marzo 2015. 
• N. 121 del 8 marzo 2016 - Assegnazione n. 10 “mini grant” a ricercatori dell’Istituto 

(Fondi Cinque per Mille anno 2012) - Provvedimenti conseguenti. 



• N. 122 del 8 marzo 2016 - Istituto Giannina Gaslini / A.M. (sx. 33.13) . Legge 
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Ricorso ex art 696 
bis c.p.c. nanti il Tribunale di Genova. Costituzione in giudizio e conferimento incarico 
all’Avv. Massimo Ansaldo del Foro di Genova. 

• N. 123 del 8 marzo 2016 - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39/2016 
di alienazione degli immobili siti in San Lorenzo al mare (IM), via Castello 11-13; ed in 
Milano (MI), via Felice Bellotti n. 3 e di approvazione dello schema di Bando di asta 
pubblica – adempimenti conseguenti. 

• N. 124 del 8 marzo 2016 - Prosecuzione, ai sensi dell’art. 5 del capitolato speciale 
d’appalto, del service per diagnostica Antigeni Nucleari Estraibili (ENA) ed altri 
antigeni cellulari, occorrente all’U.O.C. Servizio di Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale, per il periodo 10 marzo 2016 – 9 marzo 2017. 

• N. 125 del 8 marzo 2016 - Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita 
dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 163/2006 per 
l’affidamento della fornitura di sistemi per la misurazione della glicemia capillare in 
ambito ospedaliero occorrenti alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere ed I.R.C.C.S. della 
Regione Liguria. 

• N. 126 del 8 marzo 2016 - Presa d’atto dell’affidamento di incarico fiduciario all’Avv. 
Nicola Scodnik del Foro di Genova da parte del prof. G.M., Direttore f.f. U.O. 
Chirurgia Pediatrica in regime di convenzione con l’Università degli Studi di Genova, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia. – Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del 
rischio assicurativo” – procedimento penale nr. 3303/16/44 danneggiato minore F.L. 
(SX 4/16). 

• N. 127 del 8 marzo 2016 - Presa d’atto dell’affidamento di incarico fiduciario all’Avv. 
Giuseppe Sciacchitano del Foro di Genova da parte della dott.ssa G.V., dirigente 
medico dipendente dell’Istituto. Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del 
rischio assicurativo” – procedimento penale nr. 3303/16/44 danneggiato minore F.L. 
(sx 4/16). 

• N. 128 del 8 marzo 2016 - Rinnovo atto specificativo per prestazioni specialistiche in 
chirurgia plastica nell’ambito dell’Accordo Quadro con l’IRCCS Azienda Ospedaliera 
Universitaria San Martino – IST Istituto Nazionale per la ricerca sul Cancro di 
Genova. 

• N. 129 del 8 marzo 2016 - Autorizzazione all’U.O. Ematologia ad effettuare lo studio 
prot. 8409032. 

• N. 130 del 8 marzo 2016 - Studio proposto da Shire Human Genetic Therapies Inc. 
prot. SHP-07-201 presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione 
Liguria. 

• N. 131 del 8 marzo 2016 - Istituto Giannina Gaslini/ N.S. – Autorizzazione rimborso 
spese legali a favore del Prof. Pierluigi Venturini ai sensi dell’art. 25 comma 2 del 
CCNL 08.06.2000 per la Dirigenza Medica e Veterinaria. 

• N. 132 del 8 marzo 2016 - Contenzioso civile paziente minore F.F. (sx. 22.12). Legge 
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Liquidazione 
onorario alla dott.ssa Roberta Napoli quale CTU. 

• N. 133 del 8 marzo 2016 - Rinnovo contratto per il servizio di manutenzione 
preventiva ed assistenza tecnica del sistema software di gestione della centrale di 
sterilizzazione Itineris per l’anno 2016. 

• N. 134 del 8 marzo 2016 - Istituto Giannina Gaslini + altri / S.P.E. + A.M.G. - 
Proposizione ricorso in Appello – Costituzione in giudizio e conferimento incarico 
all’Avv. Michela Prete. 



• N. 135 del 8 marzo 2016 - Contratto con la ditta ASTRAIA Software gmbh per la 
manutenzione 2016 dell’applicativo “Obstetric and Gynaecological Database” in uso 
alla U.O. Ostetricia e Ginecologia. 

• N. 136 del 8 marzo 2016 - Rinnovo contratto relativo al servizio di assistenza e 
manutenzione per i sistemi informatici del Laboratorio Centrale di Analisi e dei 
laboratori di Anatomia Patologica e Patologia Muscolare per l’anno 2016. 

• N. 137 del 8 marzo 2016 - Rinnovo servizio di manutenzione ed help-desk per il 
software “RagesR3” per il controllo di gestione e la contabilità analitica in uso al 
Centro di Controllo Direzionale e gestione Sale Operatorie per l’anno 2016. 

• N. 138 del 8 marzo 2016 - Presa d’atto della partecipazione di personale dipendente 
ad iniziative di aggiornamento professionale obbligatorio senza rimborso spese. 

• N. 139 del 8 marzo 2016 - Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione per i 
Software applicativi GST/AURORAWEB (Gestione Ricoveri, Pronto Soccorso e 
Richieste interne) con la società EXPRIVIA HEALTHCARE IT per l’anno 2016. 

• N. 140 del 8 marzo 2016 - Rinnovo dei contratto di manutenzione ed assistenza del 
portale INTERNET dell’Istituto Giannina Gaslini, del software di gestione dell’albo 
pretorio e dell’applicativo di Screening Audiologico per l’anno 2016. 

• N. 141 del 8 marzo 2016 - Emissione bando di selezione pubblica, per soli titoli, per 
l’assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico – area della medicina 
diagnostica e dei servizi, disciplina Anestesia e rianimazione. 

• N. 142 del 8 marzo 2016 - Presa d'atto della proroga al comando presso questo 
Istituto del dott. Angelo Romano Martino, dirigente medico - disciplina odontoiatria. 

• N. 143 del 8 marzo 2016 - Rinnovo per l’anno 2016 del contratto di assistenza e 
manutenzione con la società S.D.G. s.r.l. per la procedura gestione amministrativa 
“OASI”. 

• N. 144 del 8 marzo 2016 - Rinnovo del contratto per l’anno 2016 relativo al servizio di 
manutenzione e supporto dell’applicativo informatico CANOPO per la gestione dei 
servizi di Medicina Preventiva Prevenzione e Protezione. 

• N. 145 del 8 marzo 2016 - Esame richiesta di trasferimento della sig.ra Fiore Serena, 
operatore socio sanitario (cat. B – livello economico Bs) a tempo indeterminato. 

• N. 146 del 8 marzo 2016 - Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata a 
cottimo fiduciario, ex art. 125 co. 11, prima parte, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., per 
l’acquisto di ecocardiografo ad alte prestazioni, completo di modulo cardiaco 3D/4D 
Live transtoracico e transesofageo, dedicato ad applicazioni su tutti i tipi di pazienti, 
con particolare riferimento all’ambito pediatrico e neonatale, occorrente all’U.O.C. di 
Cardiologia. 

• N. 147 del 8 marzo 2016 - Presa d’atto della proroga del comando presso l’IRCCS 
A.O.U. San Martino – IST, della dr.ssa Pierangela De Biasio, dirigente medico a 
tempo indeterminato. 

• N. 148 del 8 marzo 2016 - Indizione di gara, mediante RDO (Richiesta di Offerta) sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’acquisizione del 
servizio di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione (i.e. recapito) degli invii 
postali, come definito dall'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 
261/1999. 

• N. 149 del 8 marzo 2016 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 
dirigente medico – area chirurgica e delle specialità chirurgiche – disciplina 
neurochirurgia. Approvazione degli atti e della relativa graduatoria. 

• N. 150 del 8 marzo 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero-



professionale per laureato in tecniche di neurofisiopatologia da assegnare all’unità 
operativa complessa di neurologia pediatrica e malattie muscolari. Nomina vincitore: 
dottoressa Martina De Carli. 

• N. 151 del 8 marzo 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per laureato 
in scienze biologiche da destinare al laboratorio di oncologia. Nomina vincitore: 
dottoressa Giulia Barbarito. 

• N. 152 del 8 marzo 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca, 
ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, per 
laureato in farmacia da destinare all’unità operativa complessa di farmacia. 
Emissione nuovo bando. 

• N. 153 del 8 marzo 2016 - Dottoressa Patrizia Morelli: proroga contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 46 legge 6 agosto 2008 n. 133. 

• N. 154 del 8 marzo 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale per laureato in medicina e chirurgia da assegnare 
all’unità operativa complessa di nefrologia, dialisi e trapianto. Emissione nuovo 
bando. 

• N. 155 del 8 marzo 2016 - Dottoressa Eugenia Mosci: proroga contratto di ricerca ex 
articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288. 

• N. 156 del 8 marzo 2016 - Ridefinizione imputazione spesa relativa ai lavori di 
bonifica materiali contenenti amianto presso il cunicolo impiantistico dell’edificio 12 
piano terra. 

• N. 157 del 8 marzo 2016 - Affidamento incarico professionale per la progettazione 
architettonica dell’ampliamento dell’edificio per allocare la seconda Risonanza 
Magnetica da 3 Tesla. 

• N. 158 del 8 marzo 2016 – Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, 
per laureato in medicina e chirurgia da destinare al dipartimento cardiovascolare 
ambulatorio di chirurgia vascolare centro angiomi. Provvedimenti conseguenti. 

• N. 159 del 14 marzo 2016 - Studio proposto da Quintiles prot. VX14-661-106 presa 
d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 

• N. 160 del 14 marzo 2016 - Autorizzazione all’U.O. Ematologia ad effettuare lo studio 
proposto da Bayer HealthCare AG prot. Bay59-7939/14372. 

• N. 161 del 14 marzo 2016 - Acquisto lotto PC in convenzione CONSIP “PC Desktop 
14”. 

• N. 162 del 14 marzo 2016 - Proroga del servizio di telemonitoraggio e teleassistenza 
“FacileCare for Home”, occorrente all’U.O.C. Neurologia Pediatrica e Malattie 
Muscolari, fino al 14.09.2016. 

• N. 163 del 14 marzo 2016 - Emissione bando di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore 
professionale sanitario – terapista occupazionale (Cat. D). 

• N. 164 del 14 marzo 2016 - Emissione bando di mobilità regionale, per soli titoli, per 
la copertura di n. 1 dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, 
disciplina pediatria da assegnare all’U.O.C. di Pronto Soccorso e Medicina 
d’Urgenza. 



• N. 165 del 14 marzo 2016 - Esame richiesta di trasferimento del sig. Bolognese 
Fabrizio, operatore socio sanitario (cat. B – livello economico Bs) a tempo 
indeterminato. 

• N. 166 del 14 marzo 2016 - Verifica ex art 15 D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, modificato  
con D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 e art. 16 del Regolamento allegato alla deliberazione n. 
57/2001 – dott.ssa Moncini Stefania. 

• N. 167 del 14 marzo 2016 - Indizione di appalto, mediante “procedura ristretta 
semplificata”, dei lavori per la realizzazione del nuovo day hospital di Ortopedia, al 4 ° 
piano dell’edificio 17. 

• N. 168 del 14 marzo 2016 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento del servizio attinente l’architettura e l’ingegneria, relativo alla 
progettazione definitiva ed esecutiva di una Clean Room per la preparazione di 
sacche per nutrizione parenterale in Farmacia (2° p iano- edificio 15). 

• N. 169 del 14 marzo 2016 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento del servizio attinente l’architettura e l’ingegneria, relativo alla 
progettazione di una degenza riabilitativa e della nuova sede dell’assistenza 
domiciliare, al 1° piano dell’edificio 5. 

• N. 170 del 14 marzo 2016 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento del servizio attinente l’architettura e l’ingegneria, relativo alla 
progettazione degli impianti per la realizzazione della banca del latte nell’ambito del 
lactarium al piano terra del padiglione 16. 

• N. 171 del 14 marzo 2016 - Aggiudicazione definitiva della gara d’appalto, mediante 
procedura  negoziata, per l’affidamento dei lavori di rifacimento del balcone al primo 
piano dell’edificio 12. 

• N. 172 del 14 marzo 2016 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento del cottimo fiduciario per il servizio di manutenzione ordinaria e controllo 
dell’efficienza delle batterie delle lampade scialitiche nelle sale operatorie, e delle 
batterie del gruppo statico di continuità e del gruppo di rifasamento a servizio del 
nuovo edificio “Ospedale di Giorno” (Edificio 20), per il biennio 2016-2017. 

• N. 173 del 14 marzo 2016 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento del servizio attinente l’architettura e l’ingegneria, relativo alla 
progettazione delle nuove sedi delle UOC Gestione Risorse e UOC Bilancio e 
Contabilità, al 2° piano dell’edificio 10. 

• N. 174 del 21 marzo 2016 - Affidamento realizzazione servizi di integrazione con il 
Polo Archivistico della Regione Emilia Romagna per il conferimento in conservazione 
sostitutiva di documenti sanitari firmati digitalmente. 

• N. 175 del 21 marzo 2016 - Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita 
dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 163/2006 per 
l’affidamento della fornitura di defibrillatori, pacemaker e dispositivi connessi 
occorrenti alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere ed I.R.C.C.S. della Regione Liguria per 
un periodo di tre anni (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno). 

• N. 176 del 21 marzo 2016 - Approvazione lotti per l’adeguamento delle strutture alle 
norme di prevenzione incendi, di cui al DM 19 marzo 2015 e relazione tecnica degli 
interventi da realizzare, nell’ambito del programma investimenti di edilizia 
ospedaliera, di cui all’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.6. 

• N. 177 del 21 marzo 2016 - Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione per il 
Software di Gestione del Protocollo informatico ARCHIFLOW per l’anno 2016. 

• N. 178 del 21 marzo 2016 - Affidamento lavori per l’implementazione 
dell’illuminazione di sicurezza, in conformità al DM 19 marzo 2015. 



• N. 179 del 21 marzo 2016 - Autorizzazione all’U.O. Centro Emostasi e Trombosi ad 
effettuare lo studio proposto da Bayer S.p.A. prot. Potter-10. 

• N. 180 del 21 marzo 2016 - Istituto Giannina Gaslini / S.A.+ V.R. - Ricorso nanti la 
Corte d’Appello di Genova Sez. Lavoro avverso la sentenza n. 742/2015 – 
Costituzione in giudizio e conferimento incarico all’Avv. Marco Barilati (Rep.2.16.con). 

• N. 181 del 21 marzo 2016 - Individuazione delle somme destinate al pagamento di 
spese non soggette ad esecuzione forzata – II trimestre 2016. 

• N. 182 del 21 marzo 2016 - Attribuzione incarichi professionali a dirigenti medici (art. 
28 CCNL 1998/2001 Dirigenza Medica). 

• N. 183 del 21 marzo 2016 - Modifica dell’incarico professionale di dirigenti medici 
afferenti all’U.O.C. Anestesia e Rianimazione neonatale pediatrica (art. 28 CCNL 
1998/2001 Dirigenza Medica). 

• N. 184 del 21 marzo 2016 - Istituto Giannina Gaslini/A.M. (sx. 33.13). Ricorso ex art. 
696 bis c.p.c. nanti il Tribunale Civile di Genova. Legge Regionale n. 28/2011 
“Gestione diretta del rischio assicurativo”. Conferimento incarico in qualità di 
consulente tecnico di parte medico legale al dott. Alessandro Bonsignore. 

• N. 185 del 21 marzo 2016 - Verifica conseguimento obiettivi piano attuativo – anno 
2015. 

• N. 186 del 21 marzo 2016 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità 
dell’Unità Operativa Complessa Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza Pediatrica al 
dr. Renna Salvatore. 

• N. 187 del 21 marzo 2016 - Budget consuntivo 2015 verifica risultati conseguiti. 
• N. 188 del 21 marzo 2016 - Controversia paziente minore U.F. (sx. 29.13). Legge 

Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Liquidazione 
onorario al dott. Pietro Mancini quale CTP di parte. 

• N. 189 del 21 marzo 2016 - Assunzione a tempo determinato e a carattere suppletivo 
di n. 4 collaboratori professionali sanitari – infermieri pediatrici - Cat. D. 

• N. 190 del 21 marzo 2016 - Istituto Giannina Gaslini / Ministero della Salute/ L.R. 
Citazione per chiamata in causa nanti il Tribunale di Genova. Costituzione in giudizio 
e conferimento incarico all’Avv. Fausto Camerieri. 

• N. 191 del 21 marzo 2016 - Assunzione a tempo determinato di n. 4 collaboratori 
professionali sanitari – infermieri pediatrici - Cat. D. 

• N. 192 del 21 marzo 2016 - Proroga incarico a tempo determinato di operatori socio 
sanitari (Cat. B – livello economico Bs). 

• N. 193 del 21 marzo 2016 - Autorizzazione all’U.O. Cardiologia ad effettuare lo studio 
clinico “Biomarker assessment of the radiation-related cancer risks in patients with 
congenital heart disease”. 

• N. 194 del 21 marzo 2016 - Rinnovo incarichi, quale dirigente medico a tempo 
determinato presso l’U.O.C. Cardiologia, alle dr.sse Tuo Giulia e Derchi Maria Elena. 

• N. 195 del 21 marzo 2016 - Emergenza assistenziale: utilizzo di n. 6 unità di 
personale operatore socio sanitario attraverso rapporto di lavoro temporaneo in 
somministrazione. 

• N. 196 del 29 marzo 2016 – Prosecuzione dell’affidamento in service di sistemi 
diagnostici per l’esecuzione con metodica immunoenzimatica (no micro metodo) del 
test per HAV, HBV, HIV ed altre indagini infettivologiche, nelle more di esperimento di 
gara da parte di A.R.S. in funzione di Centrale Regionale di Acquisto, per un periodo 
di mesi 6. 

• N. 197 del 29 marzo 2016 - Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita 
dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 59 D.Lgs 163/2006 e dell’art. 
287 comma 1 D.P.R. n. 2017/2010 per la conclusione di un Accordo Quadro con più 



operatori economici per l’affidamento della fornitura di stent coronarici le Aziende 
Sanitarie Aziende Ospedaliere e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 
anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno). 

• N. 198 del 29 marzo 2016 - Autorizzazione liquidazione compenso a favore dello 
Studio Tecnico Ravinale srl di Torino quale Loss Adjuster dell’Istituto per il servizio di 
gestione e liquidazione dei sinistri – conguaglio competenze 2015. 

• N. 199 del 29 marzo 2016 - Autorizzazione liquidazione compenso a favore dello 
Studio Tecnico Ravinale srl di Torino quale Loss Adjuster dell’Istituto per il servizio di 
gestione e liquidazione dei sinistri – acconto competenze 2016. 

• N. 200 del 29 marzo 2016 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte al dr. 
Alessandro Bonsignore nel contenzioso stragiudiziale N.C. (sx 24.15). 

• N. 201 del 29 marzo 2016 - Studio proposto da INC Reserch Italia srl per conto di 
Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization Inc. prot. 156-08-276. 

• N. 202 del 29 marzo 2016 - Studio proposto da CLINIPACE Worldwide prot. M11-290 
presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 

• N. 203 del 29 marzo 2016 - Istituto Giannina Gaslini / A.M. (sx. 33.13). Legge 
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Ricorso ex art 696 
bis c.p.c. nanti il Tribunale di Genova. Estensione mandato per la tutela e difesa degli 
interessi dell’Istituto. 

• N. 204 del 29 marzo 2016 - Studio proposto da PPD Italy s.r.l. prot. AZA-JMML-001 
presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 

• N. 205 del 29 marzo 2016 - Studio proposto da Boehringer Ingheleim Italia S.p.A 
prot. BI 1200.120 presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione 
Liguria. 

• N. 206 del 29 marzo 2016 - Studio proposto da PAREXEL International srl prot. 
B5161002 presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 

• N. 207 del 29 marzo 2016 - Autorizzazione all’U.O. Pediatria II ad effettuare lo studio 
proposto da Sanofi prot. DRI13925. 

• N. 208 del 29 marzo 2016 - Autorizzazione all’U.O. Ematologia ad effettuare lo studio 
clinico “Analisi della prevalenza della malattia di Gaucher in pazienti pediatrici 
selezionati tramite un appropriato algoritmo diagnostico –prot. GAU_PED”. 

• N. 209 del 29 marzo 2016 - Manutenzione giardino proprietà Istituto Gaslini in via 
Castello, civ. 13 San Lorenzo al Mare (IM). 

• N. 210 del 29 marzo 2016 - Aggiornamento e manutenzione software CSO “Controllo 
Strategico Ospedaliero” anno 2016. 

• N. 211 del 29 marzo 2016 - Acquisto lotto stampanti e cartucce toner in convenzione 
CONSIP “Stampanti 14”. 

• N. 212 del 29 marzo 2016 - Rinnovo contratto per servizi di manutenzione ed 
assistenza fino al 31.12.2016 per sistemi applicativi prodotti da Philips S.p.A. in uso 
presso le U.O.C. Cardiologia e Cardiochirurgia (XceleraCardiology Information 
Management e sistema di gestione ECG Tracemaster). 

• N. 213 del 29 marzo 2016 - Scorrimento graduatoria RDO 1019060 fornitura di 
Compute Nodes X 240 M5 nelle diverse configurazioni per IBM Pureflexmediante 
cottimo fiduciario per il tramite del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione. 

• N. 214 del 29 marzo 2016 - Acquisizione di un ventilatore polmonare per terapia 
intensiva neonatale occorrente all’U.O.C. Anestesia e Rianimazione mediante 
donazione della Gaslini O.N.L.U.S. 

• N. 215 del 29 marzo 2016 - Nomina della Commissione Giudicatrice nella procedura 
di gara mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’ art. 125 co. 11, prima parte, D.lgs. 



163/2006 e s.m.i., per fornitura in acquisto del lotto: “Arredi per spazi abitativi, comuni 
e ricreativi” per l’allestimento dell’Hospice Pediatrico, struttura residenziale di cure 
palliative pediatriche “Il Guscio dei bimbi – Chiara Badano”, presso l’edificio n. 5 
dell’Istituto. 

• N. 216 del 29 marzo 2016 - Trasferimento presso altro Ente della dr.ssa De Biasio 
Pierangela, dirigente medico a tempo indeterminato. 

• N. 217 del 29 marzo 2016 - Proroga comando presso l’Azienda Ospedaliera di 
Rilievo Nazionale Civico di Cristina Benfratelli di Palermo del sig. Incorvaia Tonino, 
operatore socio sanitario (cat. B – livello economico Bs) a tempo indeterminato. 

• N. 218 del 29 marzo 2016 - Dottoressa Olga Luisa Angelica Zegarra: attribuzione 
contratto di ricerca, ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 
2003 n. 288. 

• N. 219 del 29 marzo 2016 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità 
dell’Unità Operativa Complessa Ostetricia e Ginecologia. 

• N. 220 del 29 marzo 2016 - Acquisizione contributo erogato dalla Fondazione 
“Umberto Veronesi” a favore del laboratorio di oncologia e contratto di eccellenza, ex 
articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, conferito 
al dottor Fabio Pastorino: prosecuzione. 

• N. 221 del 29 marzo 2016 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità 
dell’Unità Operativa Complessa Pediatria ad indirizzo pneumologico e allergologico. 

• N. 222 del 29 marzo 2016 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore 
professionale sanitario – logopedista (Cat. D). 

• N. 223 del 29 marzo 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio cellule staminali post-
natali e terapie cellulari. 

• N. 224 del 29 marzo 2016 - Assunzione a tempo determinato di n. 2 dirigenti medici – 
disciplina pediatria. 

• N. 225 del 29 marzo 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, ex articolo 11 secondo comma del decreto 
legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, per data-monitor. 

• N. 226 del 29 marzo 2016 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice 
dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di durata 
triennale, ai sensi dell’art. 15 septies D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., di dirigente delle 
professioni sanitarie. Approvazione degli atti e della relativa graduatoria. 

• N. 227 del 29 marzo 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per laureato 
in scienze biologiche da destinare al laboratorio di oncologia. Nomina vincitore: 
dottoressa Elvira Inglese. 

• N. 228 del 29 marzo 2016 - Dottoressa Manuela Alì: proroga contratto di ricerca ex 
articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288. 

• N. 229 del 29 marzo 2016 - Affidamento incarico professionale per la progettazione 
della nuova copertura a falde della centrale termica. 

• N. 230 del 29 marzo 2016 - Dottoressa Beatrice Amadeo: rinnovo contratto di ricerca 
ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288. 

• N. 231 del 29 marzo 2016 - Aggiudicazione definitiva della gara d’appalto, mediante 
procedura  negoziata, per l’affidamento del servizio di sorbonatura e smaltimento dei 
materiali provenienti dagli impianti di cloratura e grigliatura delle acque nere per il 
periodo 1/4/2016 - 31/3/2018. 



• N. 232 del 29 marzo 2016 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale 
collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico (cat. 
D) della sig.ra Azzari Irma. 

• N. 233 del 29 marzo 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto transitorio, ex articolo 46 
della legge 6 agosto 2008 n. 133, da destinare all’unità operativa complessa bilancio, 
contabilità e finanza. Nomina vincitore: signor Diego Olivero. 

• N. 234 del 29 marzo 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero professionale per logopedista. 

• N. 235 del 29 marzo 2016 - Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei 
lavori di riqualificazione della centrale produzione aria compressa medicinale Edificio 
DEA/17 piano terra. 

• N. 236 del 29 marzo 2016 - Dottor Fabio Morandi: “contratto di eccellenza” ex articolo 
11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288: seconda 
annualità. 

• N. 237 del 29 marzo 2016 - Rinnovo contratto per l’inserimento dei numeri telefonici 
dell’Istituto nell’elenco ufficiale degli abbonati di telefonia fissa Pagine Bianche per 
l’anno 2016-2017. 

• N. 238 del 4 aprile 2016 – Autorizzazione all’U.O. Neuropsichiatria Infantile ad 
effettuare lo studio proposto da ICON Plc prot. 12709A. 

• N. 239 del 4 aprile 2016 – Autorizzazione all’U.O. Neuropsichiatria Infantile ad 
effettuare lo studio proposto da ICON Plc prot. 12710A. 

• N. 240 del 4 aprile 2016 – Autorizzazione all’U.O. Pediatria II ad effettuare lo studio 
clinico “Promozione della Salute in famiglie di pazienti con artrite idiopatica giovanile”. 

• N. 241 del 4 aprile 2016 – Autorizzazione all’U.O. Pronto Soccorso ad effettuare lo 
studio proposto da QUINTILES prot. R033812GTS3001. 

• N. 242 del 4 aprile 2016 – Autorizzazione all’U.O. Neurologia Pediatrica e Malattie 
Muscolari ad effettuare lo studio proposto da INVENTIV HEALTH prot. ZX008-1502. 

• N. 243 del 4 aprile 2016 – Presa d’atto e recepimento degli esiti della procedura 
negoziata espletata dall’A.R.S. Liguria in funzione di Centrale Regionale d’Acquisto 
per la fornitura di un laser UV aggiuntivo per analisi delle stem cells in citometria di 
flusso ad implementazione dello strumento Beckman Coulter “Moflo Astrios” in 
dotazione al Laboratorio Core Facilities. 

• N. 244 del 4 aprile 2016 – Implementazione di n. 1 sistema di pletismografia a luce 
strutturata per la rilevazione della funzionalità respiratoria di produzione Pneuma 
Care modello “Thora 3-D-I-01” in dotazione all’U.O.C. Neurologia Pediatrica e 
Malattie Muscolari. 

• N. 245 del 4 aprile 2016 – Attivazione della procedura mediante cottimo fiduciario ex 
art. 125 co. 11 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di un contenitore 
criogenico isotermico a secco – 190° occorrente al Laboratorio dell’U.O.C. di 
Anatomia e Istologia Patologica. 

• N. 246 del 4 aprile 2016 – Presa d’atto rinuncia assunzione a tempo determinato 
quali collaboratori professionali sanitari – infermieri pediatrici (cat. D). Provvedimenti 
conseguenti. 

• N. 247 del 4 aprile 2016 – Proroga incarico dr. Cheli Martino, dirigente medico – 
disciplina cardiologia. 

• N. 248 del 4 aprile 2016 – Verifiche ex art. 15 D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, modificato 
con D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 e art. 16 del Regolamento allegato alla deliberazione n. 
57/2001 – Sostituzione componente collegi tecnici. 



• N. 249 del 4 aprile 2016 – Modifica dell’incarico professionale delle dr.sse 
Bellagamba Ornella e Diana Cristina (art. 28 CCNL 1998/2001 Dirigenza Medica). 

• N. 250 del 4 aprile 2016 – Approvazione certificato di collaudo dei lavori di 
prolungamento della scala antincendio dell’edificio 2. Provvedimenti conseguenti. 

• N. 251 del 4 aprile 2016 – Stipulazione contratto servizio di manutenzione preventiva 
e di assistenza tecnica delle apparecchiature Diapath in dotazione alla Sala Autoptica 
Obitorio, per l’anno 2016. 

• N. 252 del 4 aprile 2016 – Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei 
lavori di somma urgenza per la riparazione della tubazione di collegamento alla 
pubblica fognatura a valle del grigliatore di Via Redipuglia. 

• N. 253 del 4 aprile 2016 – Presa d’atto della concessione di contributo per il restauro 
dell’Abbazia di San Gerolamo da parte della Soprintendenza per i Beni e le Attività 
Culturali della Liguria. 

• N. 254 del 11 aprile 2016 - Sostituzione 2 appliance Infoblox 550-A per servizi evoluti 
di rete e sottoscrizione contratto di assistenza e manutenzione per 12 mesi mediante 
cottimo fiduciario e procedura negoziata tramite Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA). 

• N. 255 del 11 aprile 2016 - Stipulazione contratto servizio di manutenzione preventiva 
e di assistenza tecnica dell’apparecchiatura “Cone Beam”, per diagnostica dento-
maxillo-facciale, in dotazione all’Ambulatorio Radiologia (Edificio 20 piano terra 
“Ospedale di Giorno”), per l’anno 2016. 

• N. 256 del 11 aprile 2016 - Affidamento, a seguito di procedura mediante cottimo 
fiduciario ex art. 57 commi 1° e 2°, lett. b), D.Lg s. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura in 
acquisto di un sistema di termostatazione e perfusione occorrente al Laboratorio di 
Genetica Molecolare. 

• N. 257 del 11 aprile 2016 - Affidamento, a seguito di procedura mediante procedura 
negoziata ex art. 57 commi 1° e 3°, lett. b), D.Lgs . 163/2006 e s.m.i., per la fornitura 
in acquisto di un irrigatore per pinze di coagulazione bipolare occorrente al Blocco 
Operatorio dell’U.O.C. di Neurochirurgia. 

• N. 258 del 11 aprile 2016 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento della fornitura sistemi di monitoraggio dei parametri fisici e/o chimici 
delle apparecchiature ubicate nella U.O. Laboratorio Centrale di Analisi edificio 15, 
nella U.O. Anatomia Patologica edificio 2 piano terzo e nella U.O. Laboratorio 
Diagnosi Pre – Post natale edificio 16 piano 4. 

• N. 259 del 11 aprile 2016 - Attivazione della procedura mediante cottimo fiduciario ex 
art. 125 co. 11 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di n. 16 aspiratori 
elettrici portatili per carrelli d’emergenze occorrenti a vari reparti dell’Istituto. 

• N. 260 del 11 aprile 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per laureato 
in biotecnologia molecolare da destinare al laboratorio cellule staminali post-natali e 
terapie cellulari. Nomina vincitore: dottoressa Chiara Calabrese. 

• N. 261 del 11 aprile 2016 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione 
esaminatrice dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di 
direzione di struttura complessa – U.O.C. Farmacia. 

• N. 262 del 11 aprile 2016 - Modifica dell’incarico professionale di dirigenti medici 
afferenti alla Direzione Sanitaria (art. 28 CCNL 1998/2001 Dirigenza Medica). 

• N. 263 del 11 aprile 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per laureato 
in medicina e chirurgia da destinare all’unità complessa nefrologia, dialisi e trapianto. 
Nomina vincitore: dottoressa Monica Bodria. 



• N. 264 del 11 aprile 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa per laureato in scienze biologiche da 
assegnare all’unità operativa complessa di pediatria ad indirizzo endocrinologico e 
reumatologico. 

• N. 265 del 11 aprile 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per candidato in possesso di laurea specialistica in scienze biologiche oppure 
biotecnologie medico farmaceutiche da destinare all’unità operativa complessa di 
genetica medica. 

• N. 266 del 11 aprile 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di oncologia. 

• N. 267 del 11 aprile 2016 - Modifica dell’incarico professionale dr. Montaldo Paolo 
(art. 28 CCNL 1998/2001 Dirigenza Medica). 

• N. 268 del 11 aprile 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero professionale per laureato in medicina e chirurgia da assegnare 
all’unità operativa complessa di pediatria ad indirizzo endocrinologico e 
reumatologico. 

• N. 269 del 11 aprile 2016 - Presa d’atto della proroga del comando presso l’Azienda 
Sanitaria Locale di Salerno della sig.ra Giovanna Di Matteo, collaboratore 
professionale sanitario – infermiere pediatrico (cat. D) a tempo indeterminato. 

• N. 270 del 11 aprile 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa complessa di 
neurochirurgia. 

• N. 271 del 11 aprile 2016 - Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la 
formulazione di graduatoria per l’attribuzione di n. 2 borse di studio per supporti 
amministrativi in possesso di diploma di laurea specialistica correlati agli 
adempimenti derivanti dall’attività di ricerca scientifica ed istituzionale. Ammissione 
concorrenti e nomina commissione esaminatrice. 

• N. 272 del 11 aprile 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero professionale per laureato in infermieristica pediatrica da 
assegnare all’unità operativa semplice dipartimentale centro traslazionale di miologia 
e patologie neurodegenerative. 

• N. 273 del 11 aprile 2016 - Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la 
formulazione di graduatoria per l’attribuzione di n. 2 borse di studio per supporti 
amministrativi correlati agli adempimenti derivanti dall’attività di ricerca scientifica ed 
istituzionale. Ammissione concorrenti e nomina commissione esaminatrice. 

• N. 274 del 11 aprile 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero professionale per laureato in medicina e chirurgia da assegnare 
all’unità operativa complessa di oncologia pediatrica. 

• N. 275 del 11 aprile 2016 - Adesione alla convenzione CONSIP per l’affidamento del 
servizio di manutenzione e assistenza specialistica degli apparati attivi di rete, 
denominata “Reti locali 5”. 

• N. 276 del 18 aprile 2016 - Attribuzione temporanea della responsabilità dell’U.O.C. 
Pediatria II - Reumatologia al prof. Angelo Ravelli. 



• N. 277 del 18 aprile 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero professionale per laureato in scienze psicologiche da 
usufruirsi presso l’unità operativa neurologia pediatrica e malattie muscolari. 

• N. 278 del 18 aprile 2016 - Attribuzione  temporanea della responsabilità dell’U.O.C. 
Clinica Pediatrica al prof. Mohamad Maghnie. 

• N. 279 del 18 aprile 2016 - Progetto di ricerca “Advancing Clinical Research in 
Primary Glomerular Diseases” - Acquisizione contributo relativo alla III annualità del 
progetto. 

• N. 280 del 18 aprile 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto transitorio, ex articolo 46 
della legge 6 agosto 2008 n. 133, da destinare al Centro di Accoglienza per il 
Bambino e la Famiglia (CABEF). Nomina vincitore: signora Cristina Ardoino. 

• N. 281 del 18 aprile 2016 - Autorizzazione pagamento compenso a favore del dr 
Alessandro Bonsignore quale CTP medico legale per il sinistro G.C. (sx 20.15). 

• N. 282 del 18 aprile 2016 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione 
dell’avviso pubblico, per l’assunzione a tempo determinato mediante pubblica 
selezione, per titoli e colloquio, di n. 1 dirigente medico – area medica e delle 
specialità mediche, disciplina Pediatria da assegnare all’UOSD Neuro-oncologia. 

• N. 283 del 18 aprile 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa semplice di 
terapie sperimentali. Nomina vincitore: dottoressa Daniela Di Paolo. 

• N. 284 del 18 aprile 2016 - Autorizzazione pagamento compenso a favore del dr 
Alessandro Bonsignore quale CTP medico legale per il sinistro E.C. (sx 21.15). 

• N. 285 del 18 aprile 2016 - Emissione bando di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico – area 
medica e delle specialità mediche, disciplina Pediatria da assegnare all’U.O.C. 
Patologia Neonatale. 

• N. 286 del 18 aprile 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in biotecnologie mediche da destinare all’unità operativa semplice 
dipartimentale laboratorio di neurogenetica e neuroscienze. Nomina vincitore: dottor 
Michele Iacomino. 

• N. 287 del 18 aprile 2016 - Istituto Giannina Gaslini / A.M. (sx. 33.13). Ricorso ex art. 
696 bis c.p.c. nanti il Tribunale Civile di Genova. Legge Regionale n. 28/2011 
“Gestione diretta del rischio assicurativo”. Conferimento incarico in qualità di 
consulente tecnico di parte specialista alla dott.ssa Paola Lanteri. 

• N. 288 del 18 aprile 2016 - Emissione bando di avviso pubblico per l’assunzione a 
tempo determinato mediante pubblica selezione, per soli titoli, di n. 1 dirigente 
medico – area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina Radiodiagnostica. 

• N. 289 del 18 aprile 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in fisioterapia da destinare all’unità operativa complessa di medicina 
fisica e riabilitazione. Nomina vincitore: dottoressa Francesca Campone. 

• N. 290 del 18 aprile 2016 - Integrazione numero degli addetti antincendio, in 
conformità al DM 19 marzo 2015. 

• N. 291 del 18 aprile 2016 - Dottoressa Patrizia De Marco: “contratto di eccellenza” ex 
articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288: seconda 
annualità. 



• N. 292 del 18 aprile 2016 - Approvazione Sistema di Gestione della Sicurezza 
Antincendio (SGSA), di cui al DM 19 marzo 2015. 

• N. 293 del 18 aprile 2016 - Nomina della Commissione Giudicatrice nella procedura 
di gara mediante cottimo fiduciario ex art. 125 co. 11 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sulla 
piattaforma M.E.P.A. per la fornitura in acquisto di: n. 21 carrelli per terapia (Lotto n. 
1) e di n. 5 carrelli multifunzione (Lotto n. 2) occorrenti all’U.O.C. di Anestesia e 
Rianimazione. 

• N. 294 del 18 aprile 2016 - Verifica consistenza impianti illuminazione di sicurezza, di 
cui al DM 19 marzo 2015. 

• N. 295 del 18 aprile 2016 - Lavori di ristrutturazione UO Ortopedia (4° piano – edificio 
17) – Presa d’atto riduzione contributo Fondazione CARIGE. 

• N. 296 del 18 aprile 2016 - Rinnovo contratto di manutenzione preventiva e correttiva 
full risk per le apparecchiature di endoscopia Olympus in dotazione alla U.O. 
Pediatria ad Indirizzo Gastroenterologico ed Endoscopia Digestiva, fino al 31 
dicembre 2016. 

• N. 297 del 18 aprile 2016 - Aggiudicazione definitiva della gara d’appalto, mediante 
procedura negoziata, per l’affidamento del servizio relativo alla progettazione degli 
impianti per la realizzazione della “Banca del latte” nell’ambito del lactarium al piano 
terra dell’edificio 16. 

• N. 298 del 18 aprile 2016 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento del cottimo fiduciario per il servizio di manutenzione preventiva e 
correttiva delle pompe per vuoto “endocavitario” (aspirazione), per l’anno 2016. 

• N. 299 del 18 aprile 2016 – Individuazione delle società da invitare alla gara, 
mediante RDO (Richiesta di offerta), per l’affidamento del servizio di raccolta, 
smistamento, trasporto e distribuzione (i.e. recapito) degli invii postali, come definito 
dall’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 261/1999. 

• N. 300 del 22 aprile 2016 – Rinnovo contratto Select Plus per licenze esistenti 
Microsoft ed incremento tipologia e consistenza delle licenze ivi comprese nell’ambito 
dell’accordo quadro Federsanità “Software Microsoft”. 

• N. 301 del 29 aprile 2016 – Autorizzazione all’U.O. Neuropsichiatria Infatile ad 
effettuare lo studio proposto da ICON Plc prot. 12712A. 

• N. 302 del 29 aprile 2016 – Autorizzazione all’U.O. Neuropsichiatria Infantile ad 
effettuare lo studio proposto da ICON Plc prot. 12712B. 

• N. 303 del 29 aprile 2016 – Acquisizione di ultrabook di fascia alta per U.O.C. 
Pediatria II – Reumatologia (PRINTO). 

• N. 304 del 29 aprile 2016 – Autorizzazione all’U.O. Centro Traslazionale di Miologia e 
Patologie Neurodegenerative ad effettuare lo studio clinico “Promozione della Salute 
in famiglie di pazienti con artrite idiopatica giovanile” prot. GUP13013. 

• N. 305 del 29 aprile 2016 – Rinnovo fino al 14 maggio 2017 contratto di 
manutenzione del sistema di gestione della workstation Acquarius per la 
rielaborazione elettronica delle immagini RM. 

• N. 306 del 29 aprile 2016 – Presa d’atto dell’affidamento di incarico all’Avv. Antonio 
Rubino del Foro di Genova e dell’incarico al consulente dr. Marco Salvi da parte del 
dr. P.S., dirigente medico presso U.O. Neurologia Pediatrica in regime di 
convenzione con l’Università degli Studi di Genova, Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
– Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo” – 
procedimento penale a seguito del decesso in data 16/4/2016 di D.B.M. (sx 10/16). 

• N. 307 del 29 aprile 2016 – Acquisto pacchetto giornate di sviluppo ed assistenza 
tecnica per nuove implementazioni e personalizzazioni della procedura di gestione 
del personale “ALISEO”. 



• N. 308 del 29 aprile 2016 – Istituto Giannina Gaslini /V.M.V. + altri /B.T.. Ricorso ex 
art. 669 sexies, comma 2, c.p.c. nanti il Tribunale di La Spezia – Costituzione in 
giudizio e conferimento incarico all’Avv. Enrico Giuseppe Bet (Rep. 12.16.con). 

• N. 309 del 29 aprile 2016 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n. 
28/2011. Istituto Giannina Gaslini / D.B. (sx. 26.15). – Definizione contenzioso. 

• N. 310 del 29 aprile 2016 – Dottoressa Paola Tacchetti: proroga contratto a termine, 
ex articolo 46 Legge 6 agosto 2008 n. 133. 

• N. 311 del 29 aprile 2016 – Aggiudicazione definitiva della gara d’appalto, mediante 
“procedura ristretta”, per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo 
reparto di Neuroscienze, al 1° piano dell’edificio 16. 

• N. 312 del 29 aprile 2016 – Proroga incarico alla dr.ssa Manunza Francesca, 
dirigente medico – disciplina dermatologia e venereologia. 

• N. 313 del 29 aprile 2016 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n. 
28/2011. Istituto Giannina Gaslini / minore A.F. (sx. 12.15). – Definizione 
contenzioso. 

• N. 314 del 29 aprile 2016 – Autorizzazione all’U.O. Pediatria II ad effettuare lo studio 
clinico “EULAR Web Library: creazione di una libreria web di immagini di 
lesioni/anomalie muscolo scheletriche di pazienti con patologie pediatriche 
reumatiche” prot. 085REG2016. 

• N. 315 del 29 aprile 2016 – Aggiudicazione definitiva della gara d’appalto, mediante 
procedura ristretta semplificata, per l’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo 
day hospital di ortopedia, al quarto piano dell’edificio 17. 

• N. 316 del 29 aprile 2016 - Autorizzazione pagamento compenso a favore del dr 
Alessandro Bonsignore quale CTP medico legale per il sinistro G.G. (sx 22.15). 

• N. 317 del 29 aprile 2016 – Conferimento incarico adempimenti successori sig. 
Bignone Luigi. 

• N. 318 del 29 aprile 2016 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n. 
28/2011. Istituto Giannina Gaslini / minore F.F. (sx. 22.12). – Definizione contenzioso. 

• N. 319 del 29 aprile 2016 - Presa d’atto dei risultati di budget del primo trimestre 
2016 ed individuazione delle azioni da intraprendere. 

• N. 320 del 29 aprile 23016 - Attivazione della procedura mediante cottimo fiduciario 
ex art. 125 co. 11 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di n. 3 poltrone 
visita multifunzionali a movimentazione elettrica occorrenti all’U.O.S.D. Centro di 
Endocrinologia e Clinica Sperimentale dell’Istituto. 

• N. 321 del 29 aprile 2016 - Acquisizione di n. 1 sterilizzatrice a gas-plasma di 
produzione Johnson & Johnson Medical modello “Sterrad 100 NX” occorrente alla 
Centrale di Sterilizzazione. 

• N. 322 del 29 aprile 2016 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione 
dell’avviso pubblico, per l’assunzione a tempo determinato mediante pubblica 
selezione, per soli titoli, di n. 1 dirigente medico – area della medicina diagnostica e 
dei servizi, disciplina Anestesia e rianimazione. 

• N. 323 del 29 aprile 2016 - Presa d’atto rinuncia assunzione a tempo determinato 
quale collaboratore professionale sanitario – infermiere pediatrico (cat. D), della sig.ra 
Bonello Maria. 

• N. 324 del 29 aprile 2016 – Autorizzazione rimborso spese legali a favore del dott. 
A.C., dirigente medico dipendente dell’Istituto ai sensi del 2° comma dell’art. 25 
CCNL 08.06.2000 per la Dirigenza Medica e Veterinaria. Procedimento penale 
P.R.M. e P.N. 



• N. 325 del 29 aprile 2016 - Avviso pubblico per il conferimento di incarico 
quinquennale di direzione di struttura complessa – UOC Farmacia, sostituzione di 
componenti della commissione esaminatrice. 

• N. 326 del 29 aprile 2016 - Dipendente G.D.M. matricola n. 23529 – Conclusione 
procedimento disciplinare. Provvedimenti conseguenti. 

• N. 327 del 29 aprile 2016 - Ulteriore proroga dell’incarico a tempo determinato della 
sig.ra Repetto Giada, operatore socio sanitario (Cat. B – livello economico Bs). 

• N. 328 del 29 aprile 2016 - Sostituzione di n.1 componente Collegio Tecnico di cui 
all’art. 26 C.C.N.L. 3.11.2005 Area Dirigenza Medica – U.O.C. Clinica Pediatrica. 

• N. 329 del 29 aprile 2016 - Sostituzione di n. 1 componente Collegio Tecnico di cui 
all’art. 26 C.C.N.L. 3.11.2005 Area Dirigenza Medica Pronto Soccorso e Medicina 
d’Urgenza Pediatrica. 

• N. 330 del 29 aprile 2016 - Dipendente E. B. matricola n. 1031 – Conclusione 
procedimento disciplinare. Provvedimenti conseguenti. 

• N. 331 del 29 aprile 2016 - Sostituzione di n.1 componente Collegio Tecnico di cui 
all’art. 26 C.C.N.L. 3.11.2005 Area Dirigenza Medica – U.O.C. Pediatria II 
Reumatologia. 

• N. 332 del 29 aprile 2016 - Aggiudicazione definitiva della gara d’appalto, mediante 
procedura negoziata, per l’affidamento del servizio relativo alla progettazione della 
nuova sede delle UOC Gestione Risorse e Bilancio, Contabilità e Finanze. 

• N. 333 del 29 aprile 2016 - Sospensione contratto di ricerca, ex articolo 11 secondo 
comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288: dottoressa Patrizia Perri. 

• N. 334 del 29 aprile 2016 – Presa d’atto assenza candidati all’avviso di pubblica 
selezione per n. 1 contratto di collaborazione libero-professionale, ex articolo 46 della 
Legge 6 agosto 2008 n. 133, per laureato in medicina e chirurgia da destinare al 
dipartimento cardiovascolare ambulatorio di chirurgia vascolare-centro angiomi. 
Riapertura termini e provvedimenti conseguenti. 

• N. 335 del 29 aprile 2016 - Aggiudicazione definitiva della gara d’appalto, mediante 
procedura negoziata, per l’affidamento del servizio relativo alla progettazione di una 
degenza riabilitativa e della nuova sede dell’assistenza domiciliare, al primo piano 
dell’edificio 5. 

• N. 336 del 10 maggio 2016 - Rinnovo accordi di collaborazione fra l’Istituto e il 
Comune di Genova per lo svolgimento di attività e prestazioni da parte e a favore del 
Comando di Polizia Municipale. 

• N. 337 del 10 maggio 2016 - Attivazione convenzioni su progetto ministeriale 
denominato: “Promozione della sicurezza in età pediatrica secondo la vulnerabilità 
agli incidenti: sperimentazione di un modello educativo nelle scuole d’infanzie e 
primarie, basato sull’evidenze del soccorso pediatrico – SEPES (Sicurezza in età 
pediatrica educazione a scuola)”. 

• N. 338 del 10 maggio 2016 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in 
Gastroenterologia a favore del C.P.G. Centro Pediatrico di Torino. 

• N. 339 del 10 maggio 2016 - Rinnovo convenzione con l’Azienda Ospedaliera S. 
Croce e Carle di Cuneo per prestazioni di diagnostica isto-patologica della placenta 
in particolari condizioni di danno cerebro-vascolare o neurologico fetale. 

• N. 340 del 10 maggio 2016 - Finanziamento n. 1 borsa di dottorato di ricerca in 
scienze pediatriche presso l’Università degli Studi di Genova Dipartimento di 
Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili 
(DINOGMI). 



• N. 341 del 10 maggio 2016 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in 
Ortopedia e traumatologia pediatrica a favore della struttura sanitaria “Studio per le 
patologie del piede – Podologic Center” di Messina. 

• N. 342 del 10 maggio 2016 - Piano della Qualità 2016. 
• N. 343 del 10 maggio 2016 - Giornate di sviluppo ed assistenza tecnica per il 

software “Rages Aziendale” per il controllo di gestione e la contabilità analitica in uso 
al Centro di Controllo Direzionale e gestione Sale Operatorie per l’anno 2016. 

• N. 344 del 10 maggio 2016 - Affidamento, a seguito di procedura mediante cottimo 
fiduciario ex art. 125, co. 11°, prima parte, D.Lgs . 163/2006 e s.m.i. della fornitura in 
acquisto del Lotto: “Arredi per spazi abitativi, comuni e ricreativi” per l’allestimento 
dell’Hospice Pediatrico struttura residenziale di cure palliative pediatriche“Il Guscio 
dei bimbi – Chiara Badano” presso l’edificio n. 5 dell’Istituto. 

• N. 345 del 10 maggio 2016 - Autorizzazione all’U.O. Oncologia ad effettuare lo studio 
proposto da MEDPACE prot. DU176b-A-U157. 

• N. 346 del 10 maggio 2016 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 operatore 
socio sanitario (cat. B - livello economico Bs). 

• N. 347 del 10 maggio 2016 - Modifica dell’incarico di alta specializzazione dr. De 
Caro Enrico (art. 28 CCNL 1998/2001 Dirigenza Medica). 

• N. 348 del 10 maggio 2016 - Studio proposto da Quintiles prot. VX14-661-110 presa 
d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 

• N. 349 del 10 maggio 2016 - Modifica dell’incarico di alta specializzazione dr.ssa 
Coccia Maria Cristina (art. 28 CCNL 1998/2001 Dirigenza Medica). 

• N. 350 del 10 maggio 2016 - Studio proposto da Amgen s.r.l prot. 20120215 presa 
d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 

• N. 351 del 10 maggio 2016 - Variazione Collegi Tecnici a seguito della rinuncia 
all’incarico di Direttore Scientifico, del Prof. Lorenzo Moretta. 

• N. 352 del 10 maggio 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di oncologia. 

• N. 353 del 10 maggio 2016 - Studio proposto da Pra Italia per conto di UCB 
Biosciences Inc, prot. SP0967 presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico 
Regione Liguria. 

• N. 354 del 10 maggio 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero professionale per laureato in medicina e chirurgia da usufruirsi 
presso l’unità operativa neurologia pediatrica e malattie muscolari. 

• N. 355 del 10 maggio 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 
133, per laureato in chimica e tecnologie medico farmaceutiche oppure in farmacia 
da assegnare all’unità operativa complessa di farmacia. 

• N. 356 del 10 maggio 2016 - Studio proposto da Opis s.r.L per conto di Roche S.p.A 
(prot. BN29854) presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione 
Liguria. 

• N. 357 del 10 maggio 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per l’attribuzione di contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa per laureato nel settore informatico da assegnare all’unità 
operativa complessa sistema informativo aziendale. 

• N. 358 del 10 maggio 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per assegnazione di n. 1 contratto di 



collaborazione coordinata e continuativa, ex articolo 46 legge 6 agosto 2008 n. 133, 
per laureato in medicina e chirurgia, da svolgersi presso l’unità operativa complessa 
di genetica medica. 

• N. 359 del 10 maggio 2016 - Studio proposto da PRA Italia S.r.L per conto di UCB 
BIOSCIENCES, Inc (prot. EP0034) presa d’atto del parere favorevole del Comitato 
Etico Regione Liguria. 

• N. 360 del 10 maggio 2016 - Dottoressa Michela Cassanello: proroga contratto 
transitorio, ex articolo 46 legge 6 agosto 2008 n. 133. 

• N. 361 del 10 maggio 2016 - Studio proposto da INC Research per conto di 
Grünenthal GmbH prot. KF5503-66 presa d’atto del parere favorevole del Comitato 
Etico Regione Liguria. 

• N. 362 del 10 maggio 2016 - Aggiudicazione definitiva della gara d’appalto, mediante 
procedura negoziata, per l’affidamento del servizio relativo alla progettazione di una 
Clean Room, per la preparazione di sacche per nutrizione parenterale in Farmacia, al 
secondo piano dell’edificio 15. 

• N. 363 del 10 maggio 2016 - Stipulazione contratto di manutenzione preventiva ed 
assistenza tecnica dell’impianto di trasporto pneumatico di materiale biologico, per gli 
anni 2016 e 2017. 

• N. 364 del 10 maggio 2016 - Studio proposto da PAREXEL International srl prot. 
TOPMATEPY4067, presa d’atto del parere favorevole del Comitato di Etica 
Regionale. 

• N. 365 del 10 maggio 2016 - Affidamento incarico di direzione lavori per la 
realizzazione degli ambulatori di Ostetricia e studi medici, al 3° piano dell’edificio 12. 

• N. 366 del 10 maggio 2016 - Affidamento lavori per la tinteggiatura dei locali dello 
stabilimento elioterapico. 

• N. 367 del 10 maggio 2016 - Istituto Giannina Gaslini + altri / P.L. – Corte d’Appello di 
Firenze R.G.1197/2011 - Liquidazione compenso CTU (1.16 cont.). 

• N. 368 del 10 maggio 2016 - Istituto Giannina Gaslini / eredi e legatari E.G. 
Conferimento incarico all’Avv. Anna Maria Panfili per la tutela degli interessi 
dell’Istituto relativamente alla successione Sig. Emanuele Grasso (Rep. 10.16.con). 

• N. 369 del 10 maggio 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca, 
ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, per 
laureato in farmacia da destinare all’unità operativa complessa di farmacia. Nomina 
vincitore: dottoressa Valentina Iurilli. 

• N. 370 del 16 maggio 2016 - Approvazione Protocollo d’Intesa con l’A.S.S.T Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese di Legnano. 

• N. 371 del 16 maggio 2016 - Approvazione Accordo Quadro con l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino. 

• N. 372 del 16 maggio 2016 - Estensione del numero di licenze d’uso del sistema 
“Archiflow” per la gestione del Protocollo Informatico. 

• N. 373 del 16 maggio 2016 - Rinnovo contratto di manutenzione e licenza SW per 12 
mesi per apparati di Web Filtering mediante cottimo fiduciario e procedura negoziata 
per il tramite del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

• N. 374 del 16 maggio 2016 - Stipula contratto di manutenzione 2016 del sistema di 
gestione informatizzata del Centro Trasfusionale EMONET in uso nella U.O.C. 
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale. 

• N. 375 del 16 maggio 2016 – Ammissione dei candidati e nomina della commissione 
esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 1 dirigente chimico – area di chimica, disciplina chimica analitica. 



• N. 376 del 16 maggio 2016 - Rinnovo licenze d’uso del software IBM Lotus Notes per 
la posta elettronica dell’Istituto Giannina Gaslini per il periodo maggio 2016-aprile 
2017. 

• N. 377 del 16 maggio 2016 - Presa d’atto dei lavori della commissione incaricata 
della valutazione dei titoli dell’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 
incarico a tempo determinato di dirigente medico - area della medicina diagnostica e 
dei servizi – disciplina anestesia e rianimazione. Approvazione degli atti e della 
relativa graduatoria. 

• N. 378 del 16 maggio 2016 - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a 
tempo parziale della sig.ra Ugo Stefania, collaboratore professionale sanitario – 
infermiere pediatrico (cat. D). 

• N. 379 del 16 maggio 2016 – Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa complessa 
neurologia pediatrica e malattie muscolari. 

• N. 380 del 16 maggio 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 
133, per data monitor da assegnare al dipartimento di ematologia ed oncologia 
pediatrica. 

• N. 381 del 16 maggio 2016 - Istituto Giannina Gaslini /C.M.+N.D. - Ricorso nanti la 
Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 99/2016 della Corte d’Appello di Genova 
– Sezione Lavoro. – Conferimento incarico all’Avv. Marco Barilati del Foro di Genova 
e all’Avv. Luca Gabrielli del Foro di Roma (Rep. 2.16.con). 

• N. 382 del 16 maggio 2016 - Deliberazione del direttore generale n. 260 dell’11 aprile 
2016: rettifica errore materiale. 

• N. 383 del 16 maggio 2016 - Studio proposto da PRA Italy S.r.l prot. GO29664 - 
presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 

• N. 384 del 16 maggio 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, 
per laureato in medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa complessa di 
medicina d’urgenza e pronto soccorso. 

• N. 385 del 16 maggio 2016 - Autorizzazione all’U.O. Centro Fibrosi Cistica ad 
effettuare lo studio proposto da Quintiles per conto di Vertex Pharmaceuticals 
Incorporated (prot. VX14-661-108). 

• N. 386 del 16 maggio 2016 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante 
procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e 
controllo dell’efficienza delle batterie delle lampade scialitiche nelle sale operatorie e 
delle batterie del gruppo di rifasamento a servizio del nuovo edificio “Ospedale di 
giorno” per un biennio, dal 1° giugno 2016 al 31 ma ggio 2018. 

• N. 387 del 16 maggio 2016 – Rimodulazione fondi derivanti dal Finanziamento della 
Fondazione “Gerolamo Gaslini” anno 2016. 

• N. 388 del 16 maggio 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all'unità operativa complessa di 
neurochirurgia. Nomina vincitore: dottoressa Elisa Merello. 

• N. 389 del 16 maggio 2016 - Acquisizione dell’aggiornamento tecnologico 
dell’elettromiografo in dotazione all’Ambulatorio dell’U.O.C. di Neuropsichiatria 



Sinergy da versione “SYN-T5ME” a versione “SYEDX-N8ME” mediante contributi 
della società ERG e della Banca CARIGE. 

• N. 390 del 16 maggio 2016 – Affidamento, mediante negoziazione diretta, della 
fornitura del farmaco Kogenate Bayer (Octocog Alfa - fattore VIII della coagulazione 
ricombinante) per pazienti affetti da Emofilia A, per il periodo 16/05/2016 – 
15/05/2017. Importo complessivo presunto di spesa € 647.790,00 IVA al 10% 
compresa. 

• N. 391 del 16 maggio 2016 – Affidamento, mediante negoziazione diretta, della 
fornitura del farmaco Benefix 3000 UI (Nonacog Alfa - fattore IX della coagulazione 
ricombinante) per pazienti affetti da Emofilia B, per il periodo 16/05/2016 – 
15/05/2017. Importo complessivo presunto di spesa € 218.427,26 IVA al 10% 
compresa. 

• N. 392 del 16 maggio 2016 - Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita 
dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 163/2006 per 
l’affidamento della fornitura di materiale di consumo per neonatologia occorrente alle 
Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un 
periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno). 

• N. 393 del 16 maggio 2016 – Affidamento, mediante negoziazione diretta, della 
fornitura del farmaco innovativo Kalydeco (Ivacaftor) per il periodo 16/05/2016 – 
15/05/2017 per un importo presunto complessivo di spesa pari a € 258.500,00 IVA al 
10% compresa. 

• N. 394 del 16 maggio 2016 – Affidamento, mediante negoziazione diretta, della 
fornitura del farmaco innovativo NovoThirteen (Catridecacog - Fattore XIII della 
coagulazione ricombinante) per il periodo 16/05/2016 - 31/12/2016. Importo 
complessivo presunto di spesa € 248.387, 22 IVA al 10% compresa. 

• N. 395 del 16 maggio 2016 - Prosecuzione dell’affidamento del service avente ad 
oggetto “Estrazione degli Acidi Nucleici” occorrente al Laboratorio di Analisi, per un 
periodo di mesi 6. 

• N. 396 del 16 maggio 2016 - Prosecuzione dell’affidamento del service avente ad 
oggetto “Sequenziatore NGS per genomi batterici”, occorrente al Laboratorio di 
Analisi per un periodo di mesi 6 a decorrere dalla data del 31 maggio 2016. 

• N. 397 del 16 maggio 2016 – Assunzione mediante mobilità di n. 2 unità di personale 
nell’ambito della ricollocazione del personale dipendente della Croce Rossa Italiana. 

• N. 398 del 18 maggio 2016 – Nomina della Commissione per l’asta pubblica 
immobiliare n. 1-2016 per l’alienazione del diritto di proprietà degli immobili siti in San 
Lorenzo al Mare (IM) via Castello n. 11-13 e in Milano via Felice Bellotti n. 3. 

• N. 399 del 20 maggio 2016 – Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 46 della Legge 6 agosto 2008 n. 133, 
per laureato in medicina e chirurgia da desinare all’unità operativa complessa di 
ginecologia ed ostetricia. 

• N. 400 del 20 maggio 2016 – Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, ex articolo 46 della Legge 6 agosto 2008 n. 
133, per laureato in scienze biologiche da assegnare all’unità operativa complessa di 
anatomia patologica. Progetto: “Caratterizzazione istologica e biomolecolare di 
patologia oncologica dell’età pediatrica”. 

• N. 401 del 20 maggio 2016 – Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 46 della Legge 6 agosto 2008 n. 133, 



per laureato in psicologia da destinare all’unità operativa complessa di 
neuropsichiatria infantile. 

• N. 402 del 20 maggio 2016 – Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, ex articolo 46 della Legge 6 agosto 2008 n. 
133, per laureato in scienze biologiche da assegnare all’unità operativa complessa di 
anatomia patologica. 

• N. 403 del 25 maggio 2016 – Finanziamento progetto di ricerca “Fondazione Italiana 
per la Lotta al Neuroblastoma” ONLUS. Acquisizione contributo e provvedimenti 
conseguenti. 

• N. 404 del 25 maggio 2016 – Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di oncologia. 

• N. 405 del 25 maggio 2016 - Affidamento, mediante negoziazione diretta, della 
fornitura del farmaco NovoEight (Turoctocog alfa – fattore VIII della coagulazione 
ricombinante) per il trattamento di un paziente affetto da Emofilia A, per il periodo 
01/06/2016 – 31/05/2017. Importo complessivo presunto di spesa € 209.495,00 IVA 
al 10% compresa. 

• N. 406 del 25 maggio 2016 - Acquisizione di ultrabook/tablet sanificabili per l’utilizzo 
della Cartella Clinica Elettronica nelle aree ad alta intensità di cura U.O.C. Anestesia 
e Rianimazione Neonatale Pediatrica ed U.O.C. Patologia Neonatale. 

• N. 407 del 25 maggio 2016 - Autorizzazione pagamento compenso a favore del dr 
Enrico Pizzorno quale CTP medico legale per il sinistro S.P. (sx 9.15). 

• N. 408 del 25 maggio 2016 - Affidamento della fornitura in acquisto di n. 1 sistema 
per facoemulsificazione e vitrectomia di produzione Alcon modello “Constellation 
Vision System XT” occorrente alla Sala Operatoria dell’U.O.C. Oculistica. 

• N. 409 del 25 maggio 2016 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione 
esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 1 dirigente medico – area della medicina diagnostica e dei servizi, 
disciplina Neuroradiologia. 

• N. 410 del 25 maggio 2016 - Attivazione della procedura negoziata ex art. 36, comma 
2°, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la fornitura in acquisto ed il montaggio 
degli arredi operativi/da ufficio per i nuovi locali destinati a: segreteria, studio primario 
e studio medici dell’U.O.C. di Ortopedia di questo Istituto. 

• N. 411 del 25 maggio 2016 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione 
esaminatrice dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di 
direzione di struttura complessa – U.O.C. Malattie Infettive. 

• N. 412 del 25 maggio 2016 - Assunzione a tempo indeterminato, mediante mobilità, 
di n. 1 dirigente medico – disciplina pediatria, da assegnare all’U.O.C. di Pronto 
Soccorso e Medicina d’Urgenza Pediatrica. 

• N. 413 del 25 maggio 2016 - Verifica e valutazione, ai sensi degli articoli da 25 a 32 
del vigente C.C.N.L. 3.11.2005 dell’area della dirigenza medica e sanitaria, di 
dirigenti medici e sanitari titolari di Incarichi Professionali. 

• N. 414 del 25 maggio 2016 - Acquisizione dell’aggiornamento tecnologico del 
sistema hardware e software per acquisizione di immagini delle videobroncoscopie e 
della colonna per videobroncoscopie prod. Olympus in dotazione all’U.O.C. di 
Pediatria ad Indirizzo Pneumologico ed Allergologico, Centro Regionale Fibrosi 
Cistica. 

• N. 415 del 25 maggio 2016 - Proroga incarichi a tempo determinato quale dirigente 
sanitario – psicologo - delle dott.sse Primavera Ludovica e De Franchis Valentina. 



• N. 416 del 25 maggio 2016 – Ulteriore rinnovo incarichi, quale dirigente medico a 
tempo determinato presso l'U.O.C.. Cardiologia, alle dr.sse Tuo Giulia e Derchi Maria 
Elena. 

• N. 417 del 25 maggio 2016 - Attivazione, mediante procedura negoziata, 
dell’affidamento del service per l’esecuzione dell’analisi molecolare mediante Array-
CGH, occorrente al Laboratorio di Citogenetica, per un periodo di mesi 24. 

• N. 418 del 25 maggio 2016 - Affidamento di incarico per il coordinamento della 
sicurezza in esecuzione nell’appalto dei lavori per la realizzazione del nuovo Day 
Hospital di Ortopedia. 

• N. 419 del 25 maggio 2016 - Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei 
lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi edificio 10. 

• N. 420 del 25 maggio 2016 - Rettifica ed integrazione di un criterio di valutazione 
della gara, mediante RDO (Richiesta di Offerta) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’acquisizione del servizio di raccolta, 
smistamento, trasporto e distribuzione (i.e. recapito) degli invii postali. 

• N. 421 del 25 maggio 2016 - Affidamento di incarico per il coordinamento della 
sicurezza in esecuzione nell’appalto dei lavori per la realizzazione dei nuovi 
ambulatori di Ostetricia, al terzo piano dell’edificio 12. 

• N. 422 del 25 maggio 2016 - Dottoressa Serena Puiè: rinnovo contratto a termine ex 
articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288. 

• N. 423 del 25 maggio 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 133. Nomina vincitore: 
dottoressa Elisa Semprevivo. 

• N. 424 del 25 maggio 2016 - Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita 
dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 163/2006 per 
l’affidamento della fornitura di materiale di consumo per neonatologia occorrente alle 
Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un 
periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno). 

• N. 425 del 25 maggio 2016 - Conferimento n. 2 borse di studio per supporti 
amministrativi in possesso del diploma di maturità mediante utilizzo della graduatoria 
vigente. 

• N. 426 del 25 maggio 2016 - Affidamento di incarico per il coordinamento della 
sicurezza in esecuzione nell’appalto dei lavori per la realizzazione del nuovo reparto 
di Neuroscienze, al primo piano dell’edificio 16. 

• N. 427 del 25 maggio 2016 - Liquidazione acconti relativi agli incarichi professionali 
affidati al Geometra Simone Allegri afferenti il patrimonio immobiliare disponibile. 

• N. 428 del 26 maggio 2016 - Approvazione documento attuativo “Dipartimento 
Integrato Funzionale Materno Infantile E.O. Ospedali Galliera / Istituto G. Gaslini” e 
“nulla osta” per la nomina del direttore di dipartimento. 

• N. 429 del 31 maggio 2016 - Determinazione delle tariffe per prestazioni di Anatomia 
Patologica svolte dalla U.O.S.D. Patologia Feto Perinatale. 

• N. 430 del 31 maggio 2016 - Istituto Giannina Gaslini / Gelateria Carla s.n.c. 
Intervento nella procedura esecutiva n. 346/2014 pendente nanti il Tribunale di 
Genova - Conferimento incarico all’Avv. Francesco Fera (Rep.46 Loc). 

• N. 431 del 31 maggio 2016 - Autorizzazione all’U.O. Patologia e Terapia Intensiva 
Neonatale ad effettuare lo “Studio osservazionale sull’incidenza delle lesioni da 
decubito nei nati pretermine, con età gestazionale < 34 settimane, che necessitano 
durante il ricovero in Patologia e Terapia Intensiva Neonatale di supporto ventilatorio 
non invasivo mediante applicazione di nasalCPAP” (prot. GP2016). 



• N. 432 del 31 maggio 2016 - Istituto Giannina Gaslini / F.S. (sx. 32.13). Citazione in 
giudizio nanti il Tribunale Civile di Genova. Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione 
diretta del rischio assicurativo”. Conferimento incarico in qualità di consulente tecnico 
di parte specialista al dr. Elio Castagnola. 

• N. 433 del 31 maggio 2016 - Attivazione della procedura negoziata per l’affidamento 
in service di un “Sistema Mobile per l’effettuazione di Analisi di Laboratorio”. 

• N. 434 del 31 maggio 2016 - Trattenimento in servizio della sig.ra Repetto Giada, 
quale operatore socio sanitario (cat. B - livello economico Bs) a tempo determinato. 

• N. 435 del 31 maggio 2016 - Esame istanze di trasferimento nell’ambito della mobilità 
per compensazione delle sigg.re Sbarbaro Monica e Cherubino Stefania – 
collaboratori professionali sanitari – infermieri pediatrici (Cat. D). 

• N. 436 del 31 maggio 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa complessa di 
patologia neonatale. 

• N. 437 del 31 maggio 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio cellule staminali post-
natali e terapie cellulari. Nomina vincitore: dottoressa Federica Sabatini. 

• N. 438 del 31 maggio 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale per laureato in medicina e chirurgia da assegnare 
all’unità operativa complessa di nefrologia, dialisi e trapianto. Nomina vincitore: 
dottoressa Alice Bonanni. 

• N. 439 del 31 maggio 2016 - Sospensione borsa di studio per supporti amministrativi 
all’attività di ricerca scientifica ed istituzionale: dottoressa Elvira Vinci. 

• N. 440 del 31 maggio 2016 - Dottor Alessandro Raso: proroga “contratto di 
eccellenza” ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 
288. 

• N. 441 del 31 maggio 2016 - Affidamento di incarico per il coordinamento della 
sicurezza in esecuzione per i lavori di rifacimento del balcone al primo piano 
dell’edificio 12. 

• N. 442 del 31 maggio 2016 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento del servizio di manutenzione, monitoraggio e convalida Clean Room 
presso il Laboratorio centrale analisi edificio 15 terzo piano per la durata di mesi 12. 

• N. 443 del 31 maggio 2016 - Riparazione faringoscopi in dotazione alla UOC 
Otorinolaringoiatria. 

• N. 444 del 7 giugno 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in biotecnologie medico-farmaceutiche da destinare all’unità operativa 
complessa di pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico. 

• N. 445 del 7 giugno 2016 - Autorizzazione alle U.O. Pediatria ad indirizzo 
Pneumologico e Allergologico e Centro Regionale Fibrosi Cistica ad effettuare lo 
studio di terapia ottimale per l’eradicazione di Pseudomonas in fibrosi cistica 
(TORPEDO-FC) prot. CH/2007/2661. 

• N. 446 del 7 giugno 2016 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e 
colloquio, per assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureato in tecniche di 
laboratorio biomedico da svolgersi presso la U.O.S.D. laboratorio di neurogenetica e 
neuroscienze. 



• N. 447 del 7 giugno 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa complessa di 
pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico. 

• N. 448 del 7 giugno 2016 - Proroga triennale dell’affidamento alla Società Marsh 
S.p.A. del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell’Istituto. 

• N. 449 del 7 giugno 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per candidato 
in possesso di laurea specialistica in scienze biologiche oppure biotecnologie medico 
farmaceutiche da destinare all’unità operativa complessa di genetica medica. Nomina 
vincitore: dottoressa Valeria Capurro. 

• N. 450 del 7 giugno 2016 - Acquisto lotto PC in convenzione CONSIP “PC Desktop 
14”. 

• N. 451 del 7 giugno 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 
133, da assegnare all’unità operativa complessa di pronto soccorso e medicina 
d’urgenza pediatrica. 

• N. 452 del 7 giugno 2016 - Acquisizione contributo erogato dalla Associazione per la 
Ricerca sui Tumori Cerebrali del Bambino (O.N.L.U.S.) ed indizione avviso di 
pubblica selezione per procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il 
conferimento di n. 2 contratti di ricerca per laureati in scienze biologiche da destinare 
al dipartimento testa, collo, neuroscienze. 

• N. 453 del 7 giugno 2016 - Acquisizione funzionalità della piattaforma Aliseo per la 
gestione dell’Ufficio Formazione. 

• N. 454 del 7 giugno 2016 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento servizio di manutenzione preventiva e correttiva dei compressori per la 
produzione di aria compressa medicinale, per l’anno 2016. 

• N. 455 del 7 giugno 2016 – Assegnazione al Centro di Responsabilità U.O.C. Servizi 
Tecnici di contributi di privati, con/senza vincolo di destinazione. 

• N. 456 del 7 giugno 2016 - Prosecuzione dell’affidamento del service per 
l’esecuzione in automazione di esami diagnostici di chimica clinica, elettroliti, farmaci, 
antibiotici e proteine specifiche, nelle more di esperimento di gara da parte di A.R.S. 
in funzione di Centrale Regionale di Acquisto, per un periodo di mesi 6 a decorrere 
dalla data del 30 giugno 2016. 

• N. 457 del 7 giugno 2016 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante procedura 
negoziata, per l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva delle 
pompe per vuoto “endocavitario” (aspirazione) per l’anno 2016. 

• N. 458 del 7 giugno 2016 – Affidamento, a seguito di procedura negoziata ex art. 63 
co. 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura in acquisto di n. 10 
rinolaringofibroscopi diagnostici ed operativi occorrenti all’U.O.C. di 
Otorinolaringoiatria. 

• N. 459 del 7 giugno 2016 - Assunzione a tempo determinato di n. 1 collaboratore 
professionale sanitario - fisioterapista (cat. D) presso l’U.O.C. Medicina fisica e 
riabilitazione. 

• N. 460 del 7 giugno 2016 - Istanza del dottor Armando Cama di permanenza in 
servizio oltre il limite di età ai sensi dell’art. 22 della legge n. 183/2010. 

• N. 461 del 7 giugno 2016 – Prosecuzione dell’affidamento del service per 
l’esecuzione del “Dosaggio delle catecolamine e altre molecole mediante 
cromatografia liquida” occorrente al Laboratorio di Analisi, per un periodo di mesi 12. 



• N. 462 del 7 giugno 2016 - Istanza della dottoressa Alessandra Eva di permanenza in 
servizio oltre il limite di età ai sensi dell’art. 22 della legge n. 183/2010. 

• N. 463 del 7 giugno 2016 - Presa d’atto rinuncia all’assunzione a tempo determinato 
della dr.ssa Almenrader Nicole, quale dirigente medico – disciplina anestesia e 
rianimazione. Provvedimenti conseguenti. 

• N. 464 del 7 giugno 2016 - Istanza del dottor Carlo Sburlati di permanenza in servizio 
oltre il limite di età ai sensi dell’art. 22 della legge n. 183/2010. 

• N. 465 del 7 giugno 2016 - Proroga incarico alla dott.ssa Gamba Stefania, dirigente 
sanitario – farmacista. 

• N. 466 del 7 giugno 2016 - Approvazione della graduatoria di mobilità interna 
volontaria per l’espletamento delle mansioni afferenti al servizio distribuzione gas 
medicali e tecnici. 

• N. 467 del 7 giugno 2016 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice 
dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo 
determinato di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche – disciplina 
pediatria - da assegnare all’UOSD Neuro - Oncologia. Approvazione degli atti e della 
relativa graduatoria. 

• N. 468 del 13 giugno 2016 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione 
esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 13 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere 
pediatrico (cat. D). 

• N. 469 del 13 giugno 2016 – Progetto di bilancio consuntivo esercizio 2015: 
presentazione al Collegio Sindacale ed atti conseguenti. 

• N. 470 del 13 giugno 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa per laureato in discipline sanitario-
scientifiche da assegnare alla direzione scientifica. 

• N. 471 del 13 giugno 2016 – Presa d’atto della sopravvenuta inerzia dei rapporti di 
collaborazione con Enti ed Istituzioni – art. 2 L. n. 241/1990. 

• N. 472 del 13 giugno 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di oncologia. 
Provvedimenti conseguenti. 

• N. 473 del 13 giugno 2016 - Approvazione convenzione con la Scuola per 
puericultrici Tecnica 2000 di Avezzano (AQ) per lo svolgimento di tirocini pratici degli 
allievi della Scuola per puericultrici. 

• N. 474 del 13 giugno 2016 - Autorizzazione all’U.O. Neurologia Pediatrica e Malattie 
Muscolari ad effettuare lo studio clinico “Valutazione dell’efficacia e della sicurezza 
della retigabina in pazienti con encefalopatia epilettica da mutazione di KCNQ2: 
studio in aperto, internazionale, multicentrico, osservazionale, retrospettivo” prot. 
038REG2016. 

• N. 475 del 13 giugno 2016 - Autorizzazione all’U.O. Pediatria II Reumatologia ad 
effettuare lo studio proposto da AlexionPharmaceuticals, Inc prot. ALX HPP 501. 

• N. 476 del 13 giugno 2016 - Autorizzazione all’U.O. Neuro oncologia ad effettuare lo 
studio proposto da Epizyme Inc. prot. EZH-102. 

• N. 477 del 13 giugno 2016 - Interventi di completamento della realizzazione dei nuovi 
volumi destinati a mensa, bar e depositi, nonché riorganizzazione dei locali cucina e 
sistemazioni esterne della piastra tra gli edifici 16, 17 e 18. Approvazione variante in 
linea tecnica. 

• N. 478 del 13 giugno 2016 - Autorizzazione all’U.O. Oncologia, Ematologia e 
Trapianto di Midollo ad effettuare lo studio proposto da PRA Italy s.r.l prot. GO29665. 



• N. 479 del 13 giugno 2016 - Appalto dei lavori di bonifica amianto del cunicolo 
impiantistico dell’edificio 12 (piano terra) – Conclusione procedimento – Risoluzione 
contratto. 

• N. 480 del 13 giugno 2016 - Istituto Giannina Gaslini / Arch. Gabriella Innocenti – 
Opposizione a decreto ingiuntivo. Conferimento incarico agli Avv.ti Alessio Anselmi, 
Daniela Anselmi e Daniela Adamo. 

• N. 481 del 13 giugno 2016 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento della fornitura in opera di climatizzatori, in pompa di calore, nell’UOC 
Neuropsichiatria Ambulatorio e Day Hospital (Edificio 4 piani terra e primo). 

• N. 482 del 13 giugno 2016 – Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante 
procedura negoziata, per l’affidamento della fornitura di sistemi di monitoraggio dei 
parametri fisici e/o chimici delle apparecchiature ubicate nelle UU.OO.: Laboratorio 
Centrale di Analisi, Anatomia Patologica, Laboratorio Diagnosi Pre-Post Natale. 

• N. 483 del 13 giugno 2016 – Dichiarazione di fuori uso di apparecchiture e/o 
attrezzature e approvazione verbale. 

• N. 484 del 13 giugno 2016 – Presa d’atto situazione al 31 dicembre 2015 dei 
Programmi/Progetti del Dipartimento Staff ed assegnazione importi da Fondo di 
Sussidiarietà e Presidenza su disponibilità al 31 marzo 2016. 

• N. 485 del 13 giugno 2016 – Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte per 
la verifica natura extracontrattuale di interventi su apparecchiature elettromedicali, 
nell’ambito del contratto d’appalto dei servizi integrati per la gestione delle 
apparecchiature biomediche. 

• N. 486 del 13 giugno 2016 - Autorizzazione pagamento compenso a favore del dr. 
Alessandro Bonsignore quale CTP medico legale per il sinistro E.L. (sx 14.15). 

• N. 487 del 13 giugno 2016 - Indizione di gara, mediante procedura aperta, per 
l’esternalizzazione del servizio di sterilizzazione. 

• N. 488 del 13 giugno 2016 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 operatore 
socio sanitario (cat. B - livello economico Bs). 

• N. 489 del 13 giugno 2016 - Esame richiesta di comando presso l’Azienda Sanitaria 
Provinciale di Caltanissetta del Sig. Incorvaia Tonino, operatore socio sanitario (cat. 
B – livello economico Bs) a tempo indeterminato. 

• N. 490 del 21 giugno 2016 - Autorizzazione all’U.O. Centro Traslazionale di Miologia 
e Patologie Neurodegenerative ad effettuare lo studio proposto da PRA Italy srl prot. 
BP39055. 

• N. 491 del 21 giugno 2016 - Autorizzazione all’U.O. Pediatria ad indirizzo 
Pneumologico ed Allergologico ad effettuare lo studio proposto da HIPPOCRATES 
RESERCH srl prot. DS IT-2015-02 (ICASP). 

• N. 492 del 21 giugno 2016 - Autorizzazione all’U.O. Anestesia e Rianimazione ad 
effettuare lo studio proposto da Alcedis GmbH. 

• N. 493 del 21 giugno 2016 - Attivazione mediante procedura negoziata per 
l’affidamento del service per la “Determinazione quantitativa di aminoacidi nei liquidi 
biologici mediante due sistemi automatici”, occorrente al Laboratorio per lo Studio 
degli Errori Congeniti del Metabolismo. 

• N. 494 del 21 giugno 2016 - Attivazione della procedura negoziata ex art. 36, comma 
2°, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la fornitura in acquisto di una 
piattaforma laser dermatologica occorrente all’U.O.C. di Dermatologia di questo 
Istituto. 

• N. 495 del 21 giugno 2016 - Assunzione a tempo determinato di n. 2 collaboratori 
professionali sanitari – infermieri pediatrici (cat. D). 



• N. 496 del 21 giugno 2016 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 operatore 
socio sanitario (cat. B - livello economico Bs). 

• N. 497 del 21 giugno 2016 - Adeguamento compenso contratto a termine, ex articolo 
46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, dottoressa Filomena Pierri. 

• N. 498 del 21 giugno 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa complessa di 
pediatria ad indirizzo pneumologico e allergologico. 

• N. 499 del 21 giugno 2016 - Dottori: Laura Carenini, Marco Garrone, Eugenia Mosci, 
Chiara Pallotti, Elisa Patrone, Mariangela Rinaldi, Silvia Scala: proroga contratti di 
ricerca ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288. 

• N. 500 del 21 giugno 2016 - Dottoressa Claudia Cocco: proroga contratto di ricerca 
ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288. 

• N. 501 del 21 giugno 2016 - Rinnovo incarico a tempo determinato alla dr.ssa 
Palmisani Elena, dirigente medico - disciplina pediatria. 

• N. 502 del 21 giugno 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, 
per laureato in medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa semplice 
dipartimentale di medicina e chirurgia fetale. 

• N. 503 del 21 giugno 2016 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale 
collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico (cat. 
D) della sig.ra Azzari Irma. 

• N. 504 del 21 giugno 2016 - Affidamento servizio di bonifica tubazioni rivestite in 
amianto transitanti nel controsoffitto zona ex poliambulatori e odontoiatria, edificio 10 
piano terra. 

• N. 505 del 21 giugno 2016 - Approvazione del certificato di regolare esecuzione 
dell’appalto integrato per i lavori di riqualificazione delle sale gessi e degli spazi 
contermini, al 4° piano edificio 17. 

• N. 506 del 21 giugno 2016 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento delle opere di copertura a falde della Centrale Termica dell’Istituto. 

• N. 507 del 21 giugno 2016 - Individuazione delle somme destinate al pagamento di 
spese non soggette ad esecuzione forzata – III trimestre 2016. 

• N. 508 del 21 giugno 2016 - Approvazione del Certificato di regolare esecuzione per 
il lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di parti strutturali degli edifici 16 
e 17. 

• N. 509 del 29 giugno 2016 - Presa d’atto della partecipazione di personale 
dipendente ad iniziative di aggiornamento professionale obbligatorio senza rimborso 
spese. 

• N. 510 del 29 giugno 2016 - Presa d’atto della partecipazione di personale 
dipendente ad iniziative di aggiornamento professionale obbligatorio con rimborso 
spese. 

• N. 511 del 29 giugno 2016 - Progetto di ricerca pilota finanziato dall’Associazione 
Italiana per la Sindrome da Ipoventilazione Centrale Congenita ONLUS 
“Caratterizzazione dei diversi disordini che possono associarsi a mutazioni anche 
atipiche del gene PHOX2B” - Acquisizione contributo. 

• N. 512 del 29 giugno 2016 - Emissione bando di avviso pubblico per l’assunzione a 
tempo determinato mediante pubblica selezione, per soli titoli, di n. 1 dirigente 
medico – area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina Anestesia e 
rianimazione. 



• N. 513 del 29 giugno 2016 - Progetto di ricerca “Genetics of renal hypodysplasia” - 
Acquisizione contributo. 

• N. 514 del 29 giugno 2016 - Presa d’atto rinuncia al conferimento di incarico a tempo 
determinato quale dirigente medico – disciplina pediatria - della dr.ssa Bertamino 
Marta. Provvedimenti conseguenti. 

• N. 515 del 29 giugno 2016 - Proroga incarico del dr. Minghetti Diego, dirigente 
medico a tempo determinato presso l’U.O.C. di Patologia Neonatale. 

• N. 516 del 29 giugno 2016 - Programma attuativo regionale FAS 2007-2013. 
Progetto 4 “Programma triennale per la ricerca e l’innovazione: progetti integrati ad 
alta tecnologia” - “Espressione in Escherichia Coli e produzione su larga scala di 
nuovi formati di un anticorpo ricombinante specifico per un marker pan-tumorale” - 
Provvedimenti conseguenti. 

• N. 517 del 29 giugno 2016 - Presa d'atto della proroga al comando presso questo 
Istituto del dr. Angelo Romano Martino, dirigente medico - disciplina odontoiatria. 

• N. 518 del 29 giugno 2016 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale dirigente 
medico – disciplina pediatria, presso l’U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, 
alla dr.ssa Schiappapietra Benedetta. 

• N. 519 del 29 giugno 2016 - Centri estivi aderenti al progetto Laboratori Educativi 
Territoriali (L.E.T) del Comune di Genova. Presa d’atto delle tariffe agevolate. 

• N. 520 del 29 giugno 2016 - Rinnovo incarichi a tempo determinato di collaboratori 
professionali sanitari – infermieri pediatrici (cat. D). 

• N. 521 del 29 giugno 2016 - Istanze di ammissione al Tirocinio Erasmus plus: 
Remziye Semerci, Sabina Chiperea, Edina Vacariu, Izabela Dybala, Kinga 
Grochowalska, Magdalena Muszynska, Lukasz Klodinski. 

• N. 522 del 29 giugno 2016 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità  
dell’Unità Operativa Complessa Radiologia. 

• N. 523 del 29 giugno 2016 - Autorizzazione all’U.O. Neuropsichiatria Infantile ad 
effettuare lo studio clinico “Progetto pilota passaporto clinico” prot. IGG.EV-AIRett. 

• N. 524 del 29 giugno 2016 - Autorizzazione all’U.O. Clinica Pediatrica ad effettuare lo 
studio clinico “Valutazione del fenotipo immunologico in pazienti affetti da sindrome 
ROHHADNET: studio osservazionale, multicentrico italiano” prot. IGG MOMA 007. 

• N. 525 del 29 giugno 2016 - Autorizzazione all’U.O. Oncologia Clinica ad effettuare lo 
studio clinico “Second international Inter-Group Study for classical Hodgkinn’s 
Lymphoma in children and adolescent” prot. EuroNet PHL-C2. 

• N. 526 del 29 giugno 2016 - Istituto Giannina Gaslini / R. V. – Sentenza resa dalla 
Corte d’Appello di Genova - Ottemperanza (Rep. 2.16.con). 

• N. 527 del 29 giugno 2016 - Istituto Giannina Gaslini / M.C.+ D.N. – Sentenza resa 
dalla Corte d’Appello di Genova - Ottemperanza (Rep. 2.16.con). 

• N. 528 del 29 giugno 2016 - Assunzione a tempo determinato di n. 2 dirigenti medici 
– disciplina pediatria – da assegnare all’U.O.C. di Patologia Neonatale. 

• N. 529 del 29 giugno 2016 - Presa d’atto rinuncia assunzione a tempo determinato 
quale collaboratore professionale sanitario – infermiere pediatrico (cat. D). 
Provvedimenti conseguenti. 

• N. 530 del 29 giugno 2016 - Emergenza assistenziale: proroga dell’utilizzo di n. 6 
unità di personale Operatore socio sanitario attraverso rapporto di lavoro temporaneo 
in somministrazione. 

• N. 531 del 29 giugno 2016 - Prosecuzione dell’affidamento del service per la ricerca 
di acidi nucleici di patogeni con tecniche in biologia molecolare, per il periodo  1 luglio 
2016 – 30 giugno 2017. 



• N. 532 del 29 giugno 2016 - Assunzione a tempo determinato di n. 1 collaboratore 
professionale sanitario – infermiere pediatrico. 

• N. 533 del 29 giugno 2016 - Prosecuzione dell’affidamento del service, per 
l’esecuzione di indagini di Microbiologia, occorrente al Laboratorio di Analisi per il 
periodo 1 luglio 2016 – 28 febbraio 2017. 

• N. 534 del 29 giugno 2016 – Differimento del termine di scadenza del contratto 
d’appalto dei servizi integrati per la gestione delle apparecchiature biomediche. 

• N. 535 del 29 giugno 2016 – Donazione alla P.A. Croce Rosa di Trensasco S. Olcese 
Genova attrezzature e apparecchiature fuori uso ai sensi della deliberazione n. 
108/14 e del provvedimento n. 142/15. 

• N. 536 del 29 giugno 2016 – Donazione alla Associazione per la cultura e l’arte 
senegalese Circolo “Mboolo” attrezzature e apparecchiature fuori uso ai sensi della 
deliberazione n. 108/14 e del provvedimento n. 142/15. 

• N. 537 del 29 giugno 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per candidato in possesso di laurea specialistica in scienze biologiche da destinare 
all’unità operativa complessa di genetica medica. 

• N. 538 del 29 giugno 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di oncologia. Nomina 
vincitore: dottoressa Giulia Barbarito. 

• N. 539 del 29 giugno 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero professionale per laureato in infermieristica pediatrica da 
assegnare all’unità operativa semplice dipartimentale centro traslazionale di miologia 
e patologie neurodegenerative. Nomina vincitore: dottoressa Ilaria Artuso. 

• N. 540 del 29 giugno 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, ex articolo 11 secondo comma del decreto 
legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, per laureato in bioingegneria. Nomina vincitore: 
dottor Nicolò Zanardi. 

• N. 541 del 29 giugno 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per l’attribuzione di contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa per laureato nel settore informatico da assegnare all’unità 
operativa complessa sistema informativo aziendale. Nomina vincitore: dottor Angelo 
Celentano. 

• N. 542 del 29 giugno 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero professionale per laureato in medicina e chirurgia da assegnare 
all’unità operativa complessa di oncologia pediatrica. Nomina vincitore: dottoressa 
Stefania Sorrentino. 

• N. 543 del 29 giugno 2016 - Finanziamento Associazione Donatori di Midollo Osseo. 
Acquisizione contributo e provvedimenti conseguenti. 

• N. 544 del 29 giugno 2016 - Finanziamento Associazione Donatori di Midollo Osseo. 
Acquisizione contributo e provvedimenti conseguenti: contratto dottoressa Maria 
Paola Terranova. 

• N. 545 del 29 giugno 2016 - Dottoressa Tiziana Bachetti: “contratto di eccellenza” ex 
articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288. 

• N. 546 del 29 giugno 2016 - Dottoressa Chiara Brignole: proroga contratto di ricerca 
ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288. 



• N. 547 del 29 giugno 2016 - Utilizzo di n. 2 unità di personale amministrativo 
attraverso rapporto di lavoro temporaneo in somministrazione. 

• N. 548 del 29 giugno 2016 - Affidamento in urgenza del servizio di vigilanza. 
Provvedimenti conseguenti. 

• N. 549 del 29 giugno 2016 - Avvisi di pubblica selezione per procedure di valutazione 
comparativa per soli titoli per assegnazione di n. 5 contratti di collaborazione, ex 
articolo 46 legge 6 agosto 2008 n. 13. Nomina vincitori: dottoresse Divizia, 
Mazzocco, Negri, Battaglia e Paoletti. 

• N. 550 del 29 giugno 2016 - Proroga delle figure professionali sanitarie attraverso 
rapporti di lavoro temporaneo in somministrazione. 

• N. 551 del 29 giugno 2016 - Proroga delle figure professionali attraverso rapporti di 
lavoro temporaneo in somministrazione. 

• N. 552 del 4 luglio 2016 - Determinazione delle tariffe per prestazioni di laboratorio 
svolte dalla U.O.C. Laboratorio Centrale di Analisi. 

• N. 553 del 4 luglio 2016 - Contratto libero professionale per grave criticità 
assistenziale presso la U.O.C. Cardiochirurgia. 

• N. 554 del 4 luglio 2016 - Contenzioso civile paziente minore F.M. (sx. 3.14). Legge 
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Liquidazione 
onorario al prof. Aurelio Bonelli quale CTU. 

• N. 555 del 4 luglio 2016 - Autorizzazione all’U.O. Neuropsichiatria Infantile ad 
effettuare lo studio clinico “Second study of cardiac involvement in ATP1A3-related 
syndromes”. 

• N. 556 del 4 luglio 2016 - Autorizzazione all’U.O. Ematologia ad effettuare lo “Studio 
osservazionale sull’analisi dei telomeri nei pazienti pediatrici con insufficienza 
midollare in confronto alla popolazione di riferimento” prot. CD_IGG_Telomeri. 

• N. 557 del 4 luglio 2016 - Istituto Giannina Gaslini / eredi M.S. Conferimento incarico 
all’Avv. Anna Maria Panfili per la tutela degli interessi dell’Istituto relativamente alla 
successione Sig.ra Allavena Anna Maria (Rep. 9.16.con). 

• N. 558 del 4 luglio 2016 - Autorizzazione pagamento compenso a favore del dr. 
Andrea Sciarrone dirigente medico ostetrico ginecologo dell’A.O.U. Città della Salute 
e della Scienza di Torino quale CTP specialista per il sinistro M.F. (sx. 31.13). 

• N. 559 del 4 luglio 2016 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n. 28/2011. 
Istituto Giannina Gaslini / minore G.F. (sx. 14.14) – Definizione contenzioso. 

• N. 560 del 4 luglio 2016 - Istituto Giannina Gaslini / F.N.+ I.V. – Sentenza resa dalla 
Corte d’Appello di Genova - Ottemperanza (Rep. 2.16.con). 

• N. 561 del 4 luglio 2016 - Prosecuzione del service avente ad oggetto un “Sistema 
Mobile per l’effettuazione di Analisi di Laboratorio” per un periodo di mesi 4. 

• N. 562 del 4 luglio 2016 - Presa d’atto assenza candidati all’avviso di pubblica 
selezione per n. 1 contratto di collaborazione libero-professionale, ex articolo 46 della 
legge 6 agosto 2008 n. 133, per laureato in medicina e chirurgia da destinare al 
dipartimento cardiovascolare ambulatorio di chirurgia vascolare-centro angiomi. 
Riapertura termini e provvedimenti conseguenti. 

• N. 563 del 4 luglio 2016 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti elettrici, nei locali ad uso 
medico nell’Ospedale di Giorno (Edificio 20), ai sensi delle Norme CEI 64-8/710, per 
il biennio 2016-2017. 

• N. 564 del 4 luglio 2016 - Adempimenti attuativi L.R. del 29/12/2015, n. 27. 
Ricognizione e riparto dei limiti di spesa di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 

• N. 565 del 11 luglio 2016 - Modifica soggetto contraente di contratto per l’esercizio di 
attività libero-professionale intramoenia. 



• N. 566 del 11 luglio 2016 - Approvazione e indizione di un bando di evidenza 
pubblica in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 120 del 
30 giugno 2016. 

• N. 567 del 11 luglio 2016 - Istituto Giannina Gaslini / S.F. - Ricorso nanti la Corte 
d’Appello di Genova Sez. Lavoro avverso la sentenza n. 957/2015 – Costituzione in 
giudizio e conferimento incarico all’Avv. Marco Barilati (Rep.2.16.con). 

• N. 568 del 11 luglio 2016 - Istituto Giannina Gaslini / F.N.+I.V. - Ricorso nanti la Corte 
di Cassazione avverso la sentenza n. 89/2016 della Corte d’Appello di Genova – 
Sezione Lavoro – Conferimento incarico all’Avv. Marco Barilati del Foro di Genova e 
all’Avv. Luca Gabrielli del Foro di Roma (Rep. 2.16.con). 

• N. 569 del 11 luglio 2016 - L.N. / Istituto Giannina Gaslini - Ricorso innanzi al 
Tribunale di Genova - Sezione Lavoro - Liquidazione compenso CTU (2.14 cont.). 

• N. 570 del 11 luglio 2016 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione 
dell’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato mediante pubblica 
selezione, per titoli e colloquio, di collaboratore tecnico professionale – ingegneria 
biomedica (Cat. D) per il Centro di coordinamento internazionale per le 
sperimentazioni cliniche in reumatologia pediatrica operante all’interno della Pediatria 
II. 

• N. 571 del 11 luglio 2016 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione 
dell’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato mediante pubblica 
selezione, per titoli e colloquio, di collaboratore tecnico professionale – scienze 
statistiche (Cat. D) per il Centro di coordinamento internazionale per le 
sperimentazioni cliniche in reumatologia pediatrica operante all’interno della Pediatria 
II. 

• N. 572 del 11 luglio 2016 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione 
dell’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato mediante pubblica 
selezione, per titoli e colloquio, per n. 1 posto di assistente amministrativo (Cat. C) 
per il Centro di coordinamento internazionale per le sperimentazioni cliniche in 
reumatologia pediatrica operante all’interno della Pediatria II. 

• N. 573 del 11 luglio 2016 - L. N. / Istituto Giannina Gaslini - Proposizione di ricorso 
nanti la Corte di Appello di Genova Conferimento incarico all’Avv. Piergirogio Coppa 
e all’Avv. Simone Massacano. 

• N. 574 del 11 luglio 2016 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione 
dell’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato mediante pubblica 
selezione, per titoli e colloquio, di n. 4 posti di collaboratore amministrativo 
professionale – Lingue e Letterature Straniere (Cat. D) per il Centro di 
Coordinamento Internazionale per le sperimentazioni cliniche in reumatologia 
pediatrica operante all’interno della Pediatria II 

• N. 575 del 11 luglio 2016 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione 
dell’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato mediante pubblica 
selezione, per titoli e colloquio, per n. 1 posto di collaboratore amministrativo 
professionale – materie giuridiche ed economiche (Cat. D) per il Centro di 
coordinamento internazionale per le sperimentazioni cliniche in reumatologia 
pediatrica operante all’interno della Pediatria II. 

• N. 576 del 11 luglio 2016 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione 
dell’avviso pubblico, per l’assunzione a tempo determinato mediante pubblica 
selezione, per soli titoli, di n. 1 dirigente medico – area della medicina diagnostica e 
dei servizi, disciplina Radiodiagnostica. 

• N. 577 del 11 luglio 2016 - Proposizione in sede penale nanti la competente Procura 
della Repubblica di Busto Arsizio da parte dell’Istituto – Autorizzazione rimborso 



spese legali a favore del Prof. M.M. e della Prof.ssa D.T.T. ai sensi dell’art. 25 
comma 2 del CCNL 08.06.2000 per la Dirigenza Medica e Veterinaria. 

• N. 578 del 11 luglio 2016 - Autorizzazione liquidazione compenso a favore del dr. 
Prof. Vincenzo Jasonni, quale C.T.P. specialista incaricato nella controversia F.A.M. 
(sx 3.14). 

• N. 579 del 11 luglio 2016 - Autorizzazione all’U.O. Neuro Oncologia ad effettuare lo 
studio clinico “An International prospective study on clinically standard-risk 
medulloblastoma in children older than 3 to 5 years with low-risk biological profile 
(PNET 5MB-LR) or average-risk biological profile (PNET 5 MB-SR)” prot. SIOP PNET 
5MB. 

• N. 580 del 11 luglio 2016 - Conferimento incarico, quale dirigente medico a tempo 
determinato presso l’U.O.C. Pediatria II - Reumatologia, al dr. Lanni Stefano. 

• N. 581 del 11 luglio 2016 - Acquisizione di n. 8 ultrabook di fascia alta per U.O.C. 
Pediatria II - Reumatologia (PRINTO). 

• N. 582 del 11 luglio 2016 - Acquisizione di servizi e software per l’evoluzione e 
razionalizzazione dei sistemi informatici a supporto dei Laboratori di Genetica 
dell’Istituto. 

• N. 583 del 11 luglio 2016 - Indizione di gara mediante procedura negoziata ex art. 36, 
comma 2°, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 5 0 per la fornitura in acquisto di n. 2 
cardiotocografi occorrenti agli Ambulatori dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia di 
questo Istituto. 

• N. 584 del 11 luglio 2016 - Indizione della gara mediante procedura negoziata ex art. 
36, comma 2°, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la fornitura in acquisto di 
un microscopio operatorio occorrente alla Sala Operatoria dell’U.O.C. di 
Neurochirurgia di questo Istituto. 

• N. 585 del 11 luglio 2016 - Presa d’atto del verbale dell’udienza del Tribunale di 
Genova nei confronti della sig.ra Pellitteri Valentina. 

• N. 586 del 11 luglio 2016 - Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita 
dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 163/2006 per 
l’affidamento in service della fornitura di Sistemi Analitici per test decentrati (POCT) 
occorrente alle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere e IRCCS della Regione 
Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per ulteriori due anni). 

• N. 587 del 11 luglio 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di immunologia clinica e 
sperimentale. 

• N. 588 del 11 luglio 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di oncologia. 

• N. 589 del 11 luglio 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in biotecnologie medico-farmaceutiche da destinare all’unità operativa 
complessa di pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico. 

• N. 590 del 11 luglio 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa, ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 
ottobre 2003 n. 288, per data-monitor. Nomina vincitore: signora Michela 
Pasquarella. 

• N. 591 del 11 luglio 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per laureato 



in scienze biologiche da destinare al laboratorio di oncologia. Nomina vincitore: 
dottoressa Gabriella Pagnan. 

• N. 592 del 11 luglio 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, per 
laureato in chimica e tecnologie medico farmaceutiche oppure in farmacia da 
assegnare all’unità operativa complessa di farmacia. Nomina vincitore: dottoressa 
Federica Morotti. 

• N. 593 del 11 luglio 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per l’attribuzione di contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa per data monitor da usufruirsi presso il dipartimento di ematologia ed 
oncologia pediatrica. Nomina vincitore: dottoressa Stefani Menoni. 

• N. 594 del 11 luglio 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero 
professionale per logopedista. Nomina vincitore: dottoressa Marta Majoli. 

• N. 595 del 11 luglio 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero 
professionale per laureato in scienze psicologiche da usufruirsi presso l’unità 
operativa neurologia pediatrica e malattie muscolari. Nomina vincitore: dottoressa 
Michela Sole. 

• N. 596 del 11 luglio 2016 - Avviso di pubblica selezione per il conferimento di n. 2 
borse di studio per supporti amministrativi correlati alla formazione nelle attività di 
ricerca scientifica ed istituzionale in possesso del diploma di maturità: presa d’atto dei 
lavori della commissione esaminatrice ed approvazione della graduatoria di merito. 

• N. 597 del 11 luglio 2016 - Dottoressa Ilaria Artuso: proroga contratto di ricerca ex 
articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288. 

• N. 598 del 11 luglio 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa per laureato in scienze biologiche da assegnare all’UOC 
Pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico. Nomina vincitore: dottoressa 
Sabrina Chiesa. 

• N. 599 del 11 luglio 2016 - Aggiudicazione definitiva della gara d’appalto, mediante 
procedura negoziata, per l’affidamento del servizio relativo al coordinamento della 
sicurezza nell’appalto dei lavori per la realizzazione del nuovo day hospital di 
ortopedia, al quarto piano dell’edificio 17. 

• N. 600 del 11 luglio 2016 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento servizio di manutenzione ordinaria e di pronta disponibilità impianti 
idraulici. 

• N. 601 del 11 luglio 2016 - Aggiudicazione definitiva della gara d’appalto, mediante 
procedura negoziata, per l’affidamento del servizio relativo al coordinamento della 
sicurezza nell’appalto dei lavori per la realizzazione del nuovo reparto di 
Neuroscienze, al primo piano dell’edificio 16. 

• N. 602 del 11 luglio 2016 – Istituto Giannina Gaslini / A.B. Ricorso ex art. 700 c.p.c. 
nanti il Tribunale di Genova Sez. Lavoro – Costituzione in giudizio e conferimento 
incarico all’Avv. Carlo Berri (Rep. 19.16.con). 

• N. 603 del 11 luglio 2016 - Rinnovo atto specificativo per esecuzione della prova 
QuantiFERON effettuata nell’ambito dell’Accordo Quadro con l’I.R.C.C.S. - A.O.U. 
San Martino-IST. 

• N. 604 del 11 luglio 2016 – Proroga contratti di collaborazione, ex articolo 46 Legge 6 
agosto 2008 n. 133: dottor Alessandro Salina e dottoressa Concetta Aloi. 



• N- 605 del 11 luglio 2016 - Approvazione accordo di collaborazione con 
l’Associazione no profit Apatchworks di Silver Spring MD (U.S.A.) per progetto 
finalizzato alla realizzazione di mosaici murali. 

• N. 606 del 11 luglio 2016 – Approvazione convenzione con l’A.S.L. 3 Genovese per 
la regolamentazione dei rapporti di collaborazione interaziendale fra i due enti per 
l’anno 2016. 

• N. 607 del 11 luglio 2016 – Rinnovo atto specificativo per esecuzione dei test 
TRINAT. Virologia e Sifilide effettuati nell’ambito dell’Accordo Quadro con l’I.R.C.C.S. 
– A.O.U. San Martino-IST. 

• N. 608 del 18 luglio 2016 - Autorizzazione a partecipazione ad attività chirurgica di 
alta complessità da parte di personale medico esterno all’Istituto 

• N. 609 del 18 luglio 2016 - Acquisizione dalla società Noemalife SpA di servizi 
professionali di sviluppo e personalizzazione delle suite di programmi utilizzati in 
Istituto. 

• N. 610 del 18 luglio 2016 - Prosecuzione dell’affidamento del service per l’esecuzione 
dei test allergologici in vitro, occorrente al Laboratorio di Analisi per il periodo 1 
ottobre 2016 – 30 settembre 2017. 

• N. 611 del 18 luglio 2016 - Prosecuzione dell’affidamento del service per l’analisi 
della coagulazione, occorrente al Laboratorio di Analisi per il periodo 1 ottobre 2016 – 
30 settembre 2017. 

• N. 612 del 18 luglio 2016 - Prosecuzione dell’affidamento in service di un “Sistema di 
sorting di provette e materiali biologici in fase preanalitica”, occorrente al Laboratorio 
di Analisi per un periodo 1 agosto 2016 – 31 marzo 2017. 

• N. 613 del 18 luglio 2016 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento della fornitura di arredi per il Laboratorio di Genetica Molecolare. 

• N. 614 del 18 luglio 2016 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n. 13 posti di collaboratore professionale sanitario – 
infermiere pediatrico (cat. D). Provvedimenti conseguenti. 

• N. 615 del 18 luglio 2016 - Presa d’atto rinuncia al conferimento di incarico a tempo 
determinato, quale dirigente medico – disciplina pediatria, della dr.ssa Moscheo 
Carla. Provvedimenti conseguenti. 

• N. 616 del 18 luglio 2016 - Verifica ex art 15 D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, modificato 
con D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 e art. 16 del Regolamento allegato alla deliberazione n. 
57/2001 – dott.ssa Picco Rosella. 

• N. 617 del 18 luglio 2016 - Verifica ex art 15 D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, modificato 
con D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 e art. 16 del Regolamento allegato alla deliberazione n. 
57/2001 – dr. Ramenghi Luca Antonio. 

• N. 618 del 18 luglio 2016 - Dottoressa Elisabetta Gazzerro: proroga “contratto di 
eccellenza” ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 
288. 

• N. 619 del 18 luglio 2016 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante procedura 
negoziata, per l’affidamento della fornitura in opera di climatizzatori, in pompa di 
calore, nell’UOC Neuropsichiatria Ambulatorio e Day Hospital (Edificio 4 piani terra e 
primo). 

• N. 620 del 18 luglio 2016 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante procedura 
negoziata, per l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva dei 
compressori per la produzione di aria compressa medicinale per un anno. 

• N. 621 del 18 luglio 2016 - Aggiudicazione definitiva dell’asta pubblica immobiliare n. 
1/2016 per l’alienazione del diritto di proprietà degli immobili siti in: San Lorenzo al 
Mare (IM) via Castello n. 11-13, ed in Milano (MI) via Felice Bellotti n. 3. 



• N. 622 del 18 luglio 2016 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante procedura 
negoziata, per l’affidamento del servizio di manutenzione, monitoraggio e convalida 
Clean Room presso il Laboratorio centrale di analisi, edificio 15 piano terra, per la 
durata di 12 mesi. 

• N. 623 del 18 luglio 2016 – Accettazione proposta di Farmaco – sostenibilità Pfizer 
s.r.l. 

• N. 624 del 18 luglio 2016 – Emissione bando di avviso pubblico, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di incarico di durata annuale, eventualmente rinnovabile, ai sensi 
dell’art. 15 octies D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., di dirigente amministrativo per il progetto 
“Riorganizzazione, progettazione e implementazione del nuovo Sistema di gestione 
delle procedure amministrativo-contabili della Direzione Scientifica nell’ambito 
dell’attività di ricerca dell’Istituto Giannina Gaslini”. 

• N. 625 del 27 luglio 2016 – Attivazione convenzione per prestazioni specialistiche di 
ortopedia a favore dell’Ambulatorio polispecialistico Bios s.r.l. Pediatrico di Mondovì 
(CN). 

• N. 626 del 27 luglio 2016 – Rinnovo convenzione per lo svolgimento di prestazioni 
specialistiche in diverse discipline a favore di C.D.C. s.r.l. centro Polispecialistico 
Privato di Torino. 

• N. 627 del 27 luglio 2016 – Autorizzazione all’U.O. Oncologia ad effettuare lo studio 
clinico “Protocollo internazionale collaborativo per il trattamento delle Istiocitosi a 
Cellule di Langerhans” prot. n. LCH-IV. 

• N. 628 del 27 luglio 2016 – Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte al dr. 
Alessandro Bonsignore nel contenzioso stragiudiziale N.C. (sx 05.16). 

• N. 629 del 27 luglio 2016 – Citazione nanti in Tribunale Civile di Genova controversia 
paziente A.P. (sx 07.14). Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio 
assicurativo”. Costituzione in giudizio e conferimento incarico all’Avv. Alessandra 
Maniglio Pezzotti del Foro di Genova. 

• N. 630 del 27 luglio 2016 – Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte al dr. 
Enrico Pizzorno nel contenzioso stragiudiziale L.R. (6.16). 

• N. 631del 27 luglio 2016 – Istituto Giannina Gaslini / J.B. (sx 2.12). Legge Regionale 
n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Costituzione in giudizio e 
conferimento incarico all’Avv. Ersilio Gavino ed al Dott. Alessandro Bonsignore in 
qualità di consulente tecnico di parte. 

• N. 632 del 27 luglio 2016 – Istituto Giannina Gaslini /S.B (SX 21/12). Citazione in 
giudizio nanti in Tribunale Civile di Genova. Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione 
diretta del rischio assicurativo”. Conferimento incarico in qualità di consulente tecnico 
di parte specialista al prof. Vincenzo Jasonni. 

• N. 633 del 27 luglio 2016 – Conferimento incarico adempimenti successori sig.ra 
Omodei Anna. 

• N. 634 del 27 luglio 2016 – Conferimento incarico adempimenti successori sig.ra 
Masutti Regina. 

• N. 635 del 27 luglio 2016 – Affidamento, a seguito di procedura negoziata ex artt. 36, 
co. 2 lett a) e 63 co 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, dell’aggiornamento software della 
Risonanza Magnetica in dotazione all’U.O.C. Radiologia Centrale. 

• N. 636 del 27 luglio 2016 – Affidamento a seguito di procedura negoziata ex artt. 36, 
co 2 lett. a) e 63 co, 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura in acquisto di n. 2 
sonde per eco tomografo Sonosite “M-Turbo” in dotazione alla Sala Operatoria di 
Neurochirurgia. 



•  N. 637 del 27 luglio 2016 – Prosecuzione della fornitura di sistemi chiusi per la 
preparazione e somministrazione di farmaci antiblastici per il periodo 1 agosto 2016 – 
31 luglio 2017. 

• N. 638 del 27 luglio 2016 – Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 operatore socio 
sanitario (cat. B – livello economico Bs). 

• N. 639 del 27 luglio 2016 – Decorrenza del comando presso l’Azienda Sanitaria 
Provinciale di Caltanissetta del sig. Incorvaia Tonino, operatore socio sanitario (cat. B 
– livello economico Bs) a tempo indeterminato. 

• N. 640 del 27 luglio 2016 – Presa d’atto rinuncia assunzione a tempo determinato 
quale collaboratore professionale sanitario – infermiere pediatrico (cat. D) della sig.ra 
Iacono Eleonora. Provvedimenti conseguenti. 

• N. 641 del 27 luglio 2016 – Dipendente L.Z. matricola n. 9830 – Conclusione 
procedimento disciplinare. Provvedimenti conseguenti. 

• N. 642 del 27 luglio 2016 – Dipendente F.S. matricola n. 23181 – Conclusione 
procedimento disciplinare. Provvedimenti conseguenti. 

• N. 643 del 27 luglio 2016 – Istanza del dottor Riccardo Haupt di permanenza in 
servizio oltre il limite di età ai sensi dell’art. 22 della legge n. 183/2010. 

• N. 644 del 27 luglio 2016 – Indizione di avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale per laureato in medicina e chirurgia da assegnare 
all’unità operativa complessa di nefrologia, dialisi e trapianto. 

• N. 645 del 27 luglio 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale per laureato in psicologia da assegnare all’unità 
operativa complessa di nefrologia, dialisi e trapianto. 

• N. 646 del 27 luglio 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa per laureato in medicina e chirurgia da 
assegnare all’unità operativa complessa di pediatria ad indirizzo pneumologico e 
allergologico. 

• N. 647 del 27 luglio 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero professionale per laureato in tecniche di neurofisiopatologia da 
usufruirsi presso l’unità operativa complessa neurologia pediatrica e malattie 
muscolari. 

• N. 648 del 27 luglio 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per laureato 
in scienze biologiche da destinare all’unità operativa complessa neurologia pediatrica 
e malattie muscolari. Nomina vincitore: dottoressa Stefania Assereto. 

• N. 649 del 27 luglio 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per laureato 
in scienze biologiche da destinare al laboratorio di oncologia. Nomina vincitore: 
dottoressa Elisa Ferretti. 

• N. 650 del 27 luglio 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero 
professionale per laureato in infermieristica pediatrica da assegnare all’unità 
operativa semplice dipartimentale centro traslazionale di miologia e patologie 
neurodegenerative. Nomina vincitore: dottoressa Beatrice Borniotto. 

• N. 651 del 27 luglio 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero-



professionale, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, per laureato in 
medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa semplice dipartimentale di 
medicina e chirurgia fetale. Nomina vincitore: dottoressa Gabriella Meccariello. 

• N. 652 del 27 luglio 2016 - Dottoressa Elisa Tassano: proroga contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, ex articolo 46 legge 6 agosto 2008 n. 133. 

• N. 653 del 27 luglio 2016 - Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei 
lavori per la realizzazione di locale ad uso degli addetti al servizio di pulizia interna 
nell’ambito della Centrale del Latte (padiglione 16 - piano terra) presso l’Istituto 
“Giannina Gaslini”. 

• N. 654 del 27 luglio 2016 - Dottoressa Martina Serra: proroga contratto di ricerca ex 
articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288. 

• N. 655 del 27 luglio 2016 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento del servizio di fornitura e sostituzione periodica di filtri sui punti acqua 
presso le UU.OO.: Pediatria IV edificio 12 piano 3, S.O. Cardiochirurgia edificio 17 
piano 1 e Trapianto Midollo Osseo edificio DEA piano 4, e fornitura in service di 
impianti di cloratura ai fini della prevenzione della legionella per un biennio. 

• N. 656 del 27 luglio 2016 – Emissione bando di mobilità regionale, per soli titoli, per 
la copertura di n. 1 dirigente sanitario psicologo, area di psicologia, disciplina 
psicologia. 

• N. 657 del 27 luglio 2016 – Assunzione a tempo determinato di n. 2 dirigenti sanitari 
– farmacisti. 

• N. 658 del 27 luglio 2016 – Avviso di pubblica selezione per il conferimento di n. 2 
borse di studio per supporti amministrativi all'attività di ricerca scientifica ed 
istituzionale in possesso di diploma di laurea specialistica: presa d’atto dei lavori della 
commissione esaminatrice ed approvazione della graduatoria di merito. 

• N. 659 del 27 luglio 2016 – Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n. 
28/2011. Istituto Giannina Gaslini/V.D.A. (sx 15.15) – Definizione contenzioso. 

• N. 660 del 27 luglio 2016 – Affidamento fornitura di materiale reagentario occorrente 
al laboratorio cellule staminali post natali e terapie cellulari dell’Istituto per lo 
svolgimento di progetto di sperimentale di sviluppo di prodotti cellulari ad uso umano 
in terapia. Ditta Miltenyi Biotec. 

• N. 661 del 27 luglio 2016 – Presa d’atto dell’aggiudicazione della gara a procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 163/200, per l’affidamento del servizio di 
gestione delle camere mortuarie dei presidi ospedalieri e delle R.S.A., delle 
AA.SS.LL., EE.OO, ed IRCCS della Regione Liguria. Gara n. 6064703 dell’Agenzia 
Sanitaria Regionale in funzione di Centrale Regionale d’Acquisto. Atti conseguenti. 

• N. 662 del 27 luglio 2016 – Presa d’atto della partecipazione di personale dipendente 
ad iniziative di aggiornamento professionale obbligatorio con rimborso spese. 

• N. 663 del 27 luglio 2016 – Acquisizione di una unità di personale amministrativo 
attraverso rapporto di lavoro temporaneo in somministrazione da assegnare 
all’U.O.S.D. Neuroncologia dell'Istituto G. Gaslini. 

• N. 664 del 28 luglio 2016 – Progetto di collaborazione in ambito formativo e correlate 
azioni di cooperazione internazionale fra Enti italiani e dominicani – Primi 
provvedimenti. 

• N. 665 del 1 agosto 2016 – Acquisizione dalla società EXPRIVIA HEALTHCARE IT 
servizi professionali di sviluppo e personalizzazione del software AURORA utilizzato 
per la gestione dei ricoveri e del Pronto Soccorso. 

• N. 666 del 1 agosto 2016 - Progetto di ricerca “Individuazione di nuove molecole 
sviluppabili come farmaci per la Displasia Ossificante Progressiva” (U.O.C. Genetica 
Medica) - Acquisizione contributo. 



• N. 667 del 1 agosto 2016 – Acquisizione giornate di sviluppo dalla società S.D.G. 
s.r.l. per la personalizzazione della procedura di gestione amministrativa “OASI”. 

• N. 668 del 1 agosto 2016 - Affidamento, mediante negoziazione diretta, della 
fornitura del farmaco Soliris (Eculizumab) per il trattamento di n. 2 pazienti affetti da 
Sindrome Emolitico Uremica atipica, per il periodo 01/09/2016 – 31/08/2017. Importo 
complessivo presunto di spesa € 708.287,25 IVA al 10% compresa. 

• N. 669 del 1 agosto 2016 - Co-finanziamento n. 1 assegno di ricerca presso 
l’Università degli Studi di Genova Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES). 

• N. 670 del 1 agosto 2016 - Gara a procedura aperta esperita dalla Centrale 
Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 163/2006 per l’affidamento della 
fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie, Aziende 
Ospedaliere e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di mesi diciotto, con 
opzione di rinnovo per ulteriori mesi sei. Recepimento della proroga tecnica ai sensi 
dell’art. 3 del Capitolato Tecnico. 

• N. 671 del 1 agosto 2016 - Affidamento, mediante negoziazione diretta, dell’ulteriore 
fornitura del farmaco innovativo Kalydeco (Ivacaftor) per il periodo 01/09/2016 – 
31/08/2017 per un importo presunto complessivo di spesa pari a € 554.400,00 IVA al 
10% compresa. 

• N. 672 del 1 agosto 2016 - Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita 
dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 163/2006 per 
l’affidamento della fornitura di aghi e siringhe occorrenti alle Aziende Sanitarie della 
Regione Liguria per un periodo di mesi 36  tre anni (con opzione di rinnovo per 
ulteriori 12 mesi) 

• N. 673 del 1 agosto 2016 - Rinnovo convenzione per l’esecuzione di prestazioni di 
pap test a favore dell’ambulatorio ACISMOM di Genova del Sovrano Militare Ordine 
di Malta. 

• N. 674 del 1 agosto 2016 - Affidamento, mediante negoziazione diretta, della 
fornitura del farmaco biologico Entivyo 300 mg. (Vedolizumab) per il trattamento off 
label di n. 4 pazienti affetti da Malattia di Crohn, per il periodo 01/09/2016 – 
31/08/2017. Importo complessivo presunto di spesa € 80.627,36 IVA al 10% 
compresa. 

• N. 675 del 1 agosto 2016 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 
dirigente chimico – area di chimica – disciplina chimica analitica. Approvazione degli 
atti e della relativa graduatoria. 

• N. 676 del 1 agosto Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa complessa di 
malattie infettive. 

• N. 677 del 1 agosto 2016 - Presa d’atto del documento di precettazione e 
conseguente concessione del congedo straordinario retribuito per addestramento nel 
Corpo Militare della Croce Rossa Italiana del dipendente sig. Marimpietri Danilo. 

• N. 678 del 1 agosto 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale per laureato in psicologia da assegnare all’unità 
operativa complessa di clinica pediatrica. 

• N. 679 del 1 agosto 2016 Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa semplice 
dipartimentale centro di diagnostica genetica e biochimica delle malattie metaboliche. 



• N. 680 del 1 agosto 2016 – Riparazione apparecchiature elettromedicali varie. 
• N. 681 del 1 agosto 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 

valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa complessa di 
genetica medica. 

• N. 682 del 1 agosto 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per laureato 
in biotecnologie medico-farmaceutiche da destinare all’unità operativa complessa di 
pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico. Nomina vincitore: dottoressa 
Francesca Schena. 

• N. 683 del 1 agosto 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa per laureato in discipline sanitario-scientifiche da assegnare 
alla direzione scientifica. Nomina vincitore: dottoressa Laura Accame. 

• N. 684 del 1 agosto 2016 - Adesione alla convenzione CONSIP per l’affidamento del 
servizio di manutenzione e assistenza specialistica degli apparati attivi di rete, 
denominata “Reti locali 5” – Autorizzazione ad emettere ordinativo di fornitura. 

• N. 685 del 1 agosto 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di oncologia. 

• N. 686 del 1 agosto 2016 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante procedura 
negoziata, per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura a 
falde della Centrale Termica al padiglione 11. 

• N. 687 del 1 agosto 2016 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante procedura  
negoziata, per l’affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti elettrici nei 
locali ad uso medico dell’Ospedale di Giorno (edificio 20), ai sensi delle Norme CEI 
64-8/710 per il biennio 2016-2017. 

• N. 688 del 1 agosto 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero 
professionale per laureato in medicina e chirurgia da assegnare all’unità operativa 
complessa di pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico. Nomina 
vincitore: dottoressa Martina Finetti. 

• N. 689 del 1 agosto 2016 - Aggiudicazione definitiva della gara d’appalto, mediante 
procedura negoziata, per l’affidamento del servizio relativo al coordinamento della 
sicurezza nell’appalto dei lavori per la realizzazione dei nuovi ambulatori di Ostetricia, 
al terzo piano dell’edificio 12. 

• N. 690 del 1 agosto 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 2 contratti di ricerca per laureati in 
scienze biologiche da destinare al dipartimento testa, collo, neuroscienze. Nomina 
vincitori: dottori Samantha Mascelli ed Alessandro Raso. 

• N. 691 del 1 agosto 2016 - Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per 
assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureato in tecniche di laboratorio biomedico 
da svolgersi presso la u.o.s.d. laboratorio di neurogenetica e neuroscienze. 
Ammissione dei candidati e nomina della commissione esaminatrice. 

• N. 692 del 1 agosto 2016 - Appalto dei lavori per la realizzazione del nuovo Day 
Hospital di Ematologia e Oncologia (3° piano – edif icio 12) – Recesso dal contratto. 

• N. 693 del 1 agosto 2016 - Affidamento incarico di direzione lavori per la 
realizzazione del nuovo day hospital di Ortopedia (edificio 17 piano 4). 

• N. 694 del 1 agosto 2016 - Deliberazione del Direttore Generale 18 aprile 2016 n. 
277 avente ad oggetto “Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 



valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero professionale per laureato in scienze psicologiche da usufruirsi 
presso l’unità operativa neurologia pediatrica e malattie muscolari”. Adeguamento 
rilievi Collegio Sindacale verbale n. 8 in data 25 luglio 2016. 

• N. 695 del 1 agosto 2016 - Dottoressa Simona Baldassari: proroga contratto di 
ricerca ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288. 

• N. 696 del 1 agosto 2016 - Rinnovo convenzione con l’ASL AT di Asti per attività di 
collaborazione in ambito cardiologico. 

• N. 697 del 1 agosto 2016 - Rinnovo convenzione passiva con la cooperativa di 
solidarietà “Koala” di Genova. 

• N. 698 del 1 agosto 2016 - Rinnovo 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. 699 del 1 agosto 2016 - Autorizzazione all’U.O. Pediatria II all’uso 
compassionevole del farmaco Strensiq. 

• N. 700 del 1 agosto 2016 - Proroga del comando presso l’Azienda Sanitaria Locale di 
Salerno della sig.ra Giovanna Di Matteo, collaboratore professionale sanitario – 
infermiere pediatrico (cat. D) a tempo indeterminato. 

• N. 701 del 1 agosto 2016 - Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) e 
progressioni economiche ex art.9, comma 21, D.L. n.78/2010 e ss.m.ii. – Dirigenza 
Medica e Sanitaria - Provvedimenti conseguenti. 

• N. 702 del 1 agosto 2016 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento dei lavori per la realizzazione delle sale visite Acondroplasia e Sindrome 
Prader Willy presso l’U.O.S.D. Endocrinologia Clinica e Sperimentale  al piano terra 
dell’edificio 16 dell’Istituto “Giannina Gaslini”. 

• N. 703 del 1 agosto 2016 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante procedura 
negoziata, per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e di pronta 
disponibilità relativamente agli impianti idraulici. 

• N. 704 del 1 agosto 2016 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante procedura 
negoziata, per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e di pronta 
disponibilità relativamente agli impianti idraulici. 

• N. 705 del 1 agosto 2016 – Provvedimenti inerenti l’affidamento della responsabilità 
dell’Unità Operativa Complessa Gestione e Valorizzazione del Personale. 

• N. 706 del 1 agosto 2016 – Emissione avviso pubblico per il conferimento di incarico 
quinquennale di direzione di struttura complessa – U.O.C. Cardiochirurgia. 

• N. 707 del 1 agosto 2016 - Borse di studio per supporti amministrativi correlati alla 
formazione nelle attività di ricerca scientifica ed istituzionale in possesso del diploma 
di laurea specialistica: attribuzione n. 3 borse di studio ai vincitori. 

• N. 708 del 1 agosto 2016 - Contratto d’appalto dei servizi integrati per la gestione 
delle apparecchiature biomediche. 

• N. 709 del 1 agosto 2016 - Borse di studio per supporti amministrativi correlati alla 
formazione nelle attività di ricerca scientifica ed istituzionale in possesso del diploma 
di maturità: attribuzione n. 2 borse di studio ai vincitori. 

• N. 710 del 1 agosto 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto, ex articolo 
46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, per laureato in bioingegneria da destinare 
all’unità operativa complessa servizi tecnici. 



• N. 711 del 5 agosto 2016 – Approvazione protocollo operativo con “The Gift of Life 
Inc.” nell’ambito della cardiochirurgia per prestazioni sanitarie a favore di pazienti in 
età pediatrica provenienti da paesi emergenti. 

• N. 712 del 5 agosto 2016 – Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per laureato 
in scienze biologiche da destinare al laboratorio di oncologia. Nomina vincitore: 
dottoressa Giovanna Bianchi. 

• N. 713 del 26 agosto 2016 – Dottor Pietro Dal Monte: proroga contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 46 legge 6 agosto 2008 n. 133. 

• N. 714 del 26 agosto 2016 – Provvedimenti urgenti in ordine all’affidamento della 
responsabilità temporanea dell’UOC Cardiochirurgia e chirurgia vascolare. 

• N. 715 del 26 agosto 2016 – Proroga attribuzione temporanea della responsabilità 
dell’Unità Operativa Complessa Anatomia Patologica. 

• N. 716 del 26 agosto 2016 – Comando presso la Città di Agropoli del sig. Grieco 
Alessandro, operatore tecnico (cat. B) a tempo indeterminato. 

• N. 717 del 26 agosto 2016 – Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa complessa di 
pediatria ad indirizzo pneumologico ed allergologico. Nomina vincitore: dottoressa 
Michela Silvestri. 

• N. 718 del 26 agosto 2016 – Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa complessa di 
pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico. Nomina vincitore: dottoressa 
Silvia Rosina. 

• N. 719 del 5 settembre 2016 - Attivazione convenzioni su progetto ministeriale 
denominato: “Promozione della sicurezza in età pediatrica secondo la vulnerabilità 
agli incidenti: sperimentazione di un modello educativo nelle scuole d’infanzie e 
primarie, basato sull’evidenze del soccorso pediatrico – SEPES (Sicurezza in età 
pediatrica educazione a scuola)”. 

• N. 720 del 5 settembre 2016 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n. 
28/2011. Istituto Giannina Gaslini / minore F.O. (sx 08.15) – Definizione contenzioso. 

• N. 721 del 5 settembre 2016 - Studio proposto da INVENTIV HEALTH prot. ZX008-
1502 presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 

• N. 722 del 5 settembre 2016 - Autorizzazione all’U.O. Pediatria II ad effettuare lo 
studio clinico “An open label randomised controlled trial of mycophenolate mofetil 
versus cyclophosphamide for the induction of remission of childhood polyarteritis 
nodosà”. 

• N. 723 del 5 settembre 2016 - Autorizzazione all’U.O. Centro di Emostasi e Trombosi 
ad effettuare lo studio proposto da Novo Nordisk S.p.A prot.NN1841-3868. 

• N. 724 del 5 settembre 2016 - Prosecuzione della fornitura di gas medicinali con 
A.I.C., di altri gas medicinali F.U., di altri gas ad uso umano, di gas tecnici e per uso 
di laboratorio, dei servizi concernenti il loro approvvigionamento, stoccaggio, 
distribuzione e servizio di analisi qualitativa degli stessi nelle more di esperimento di 
gara da parte di A.R.S. in funzione di Centrale Regionale di Acquisto, per il periodo 1 
ottobre 2016 – 30 settembre 2017. 

• N. 725 del 5 settembre 2016 - Istituto Giannina Gaslini / M.Z. (sx. 14.13). Legge 
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”.Ricorso ex art 696 bis 
c.p.c. nanti il Tribunale di Genova. Costituzione in giudizio e conferimento incarico 



agli Avv.ti Ernesto Lavatelli ed Alessandro Arvigo dello Studio Legale Lavatelli ed al 
Dott. Alessandro Bonsignore in qualità di consulente tecnico di parte. 

• N. 726 del 5 settembre 2016 - Partecipazione al Network italiano Joint Commission 
International 2016/2017. 

• N. 727 del 5 settembre 2016 - Autorizzazione all’U.O. Centro Traslazionale di 
Miologia e Patologie Neurodegenerative ad effettuare lo studio proposto da PRA Italy 
S.r.l prot. BP39056. 

• N. 728 del 5 settembre 2016 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2°, lett a) 
del D.Lgs. 50/2016, rispettivamente a Eppendorf s.r.l. e a TiEsseLab s.r.l. della 
fornitura in noleggio, con riscatto finale, di un congelatore per campioni biologici e di 
un microscopio con uscita fotografica occorrenti al Laboratorio d’Immunologia delle 
Malattie Reumatiche Infantili. 

• N. 729 del 5 settembre 2016 – Indizione avviso di pubblica selezione per procedura 
di valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di 
ricerca per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa semplice 
dipartimentale centri di diagnostica genetica e biochimica delle malattie metaboliche. 

• N. 730 del 5 settembre 2016 - Nomina della Commissione Giudicatrice nella 
procedura di gara ex art. 36, comma 2°, lett. b), d el D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per 
la fornitura in acquisto di una piattaforma laser dermatologica occorrente all’U.O.C. di 
Dermatologia di questo Istituto. 

• N. 731 del 5 settembre 2016 - Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica – Anno 
Accademico 2016/2017 - Emissione dell’Avviso di disponibilità ad assumere incarichi 
di docenza. 

• N. 732 del 5 settembre 2016 - Deliberazione del Direttore Generale 21 dicembre 
2015 n. 1148 avente ad oggetto “Dottor Francesco Bernardini rinnovo contratto a 
termine ex articolo 46 legge 6 agosto 2008 n. 133”. Adeguamento rilievi Collegio 
Sindacale verbale n. 2 in data 16 febbraio 2016. 

• N. 733 del 5 settembre 2016 - Corso di Laurea in Terapia della Neuro e 
Psicomotricità dell’età evolutiva – Anno Accademico 2016/2017 - Emissione 
dell’Avviso di disponibilità ad assumere incarichi di docenza. 

• N. 734 del 5 settembre 2016 - Affidamento alla società D.P. Medical s.r.l., a seguito di 
procedura  negoziata ex art. 63 co. 3° lett. b) del  D.Lgs. 50/2016, della fornitura in 
acquisto di apparecchiature endoscopiche per la gestione delle vie aeree difficili 
occorrenti all’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione. 

• N. 735 del 5 settembre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, 
per laureato in medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa complessa di 
neurologia pediatrica e malattie muscolari. 

• N. 736 del 5 settembre 2016 - Nomina della Commissione Giudicatrice nella 
procedura di gara ex art. 36, comma 2°, lett. b), d el D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per 
la fornitura di arredi per il laboratorio di Genetica Molecolare (1° piano edificio 3). 

• N. 737 del 5 settembre 2016 - Affidamento alla società Maquet Italia S.p.A., a seguito 
di procedura negoziata ex art. 63 co. 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura in 
acquisto di accessori per tavolo operatorio in dotazione alla Sala Operatoria 
dell’U.O.C. di Ortopedia. 

• N. 738 del 5 settembre 2016 - Emissione bando di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente farmacista – area di 
farmacia, disciplina Farmacia Ospedaliera. 



• N. 739 del 5 settembre 2016 - Emissione bando di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici – area medica 
e delle specialità mediche, disciplina Cardiologia. 

• N. 740 del 5 settembre 2016 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione 
dell’avviso pubblico, per l’assunzione a tempo determinato mediante pubblica 
selezione, per soli titoli, di n. 1 dirigente medico – area della medicina diagnostica e 
dei servizi, disciplina Anestesia e rianimazione. 

• N. 741 del 5 settembre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, 
per terapista della riabilitazione da destinare all’unità operativa complessa di 
neurologia pediatrica e malattie muscolari. 

• N. 742 del 5 settembre 2016 - Acquisto lotto notebook in convenzione CONSIP 
“Portatili 14”. 

• N. 743 del 5 settembre 2016 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico – area della medicina 
diagnostica e dei servizi, disciplina neuroradiologia. Sostituzione di un componente 
della Commissione esaminatrice. 

• N. 744 del 5 settembre 2016 - Stipula contratto di assistenza e manutenzione per i 
prodotti “Galileo Portal” e “Galileo ABackup”. 

• N. 745 del 5 settembre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, 
per laureato in logopedia da destinare all’unità operativa complessa di medicina fisica 
e riabilitazione. 

• N. 746 del 5 settembre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, 
per laureato in medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa complessa di 
medicina fisica e riabilitazione. 

• N. 747 del 5 settembre 2016 - Presa d’atto della graduatoria di mobilità interna per 
l’assegnazione di n. 1 posto per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento del 
settore info point e vigilanza. Provvedimenti conseguenti. 

• N. 748 del 5 settembre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, 
per laureato in medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa complessa di 
medicina d’urgenza e pronto soccorso. Emissione nuovo bando. 

• N. 749 del 5 settembre 2016 - Approvazione del Certificato di regolare esecuzione 
per i lavori di tinteggiature di reparti e servizi per l’anno 2015. 

• N. 750 del 5 settembre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per candidato in possesso di diploma di laurea specialistica in discipline giuridico – 
economiche da destinare alla direzione scientifica. 

• N. 751 del 5 settembre 2016 - Esecuzione dei lavori per la sistemazione dei locali 
dell’U.O.C. Ortopedia al 4° piano dell’Edificio 17.  

• N. 752 del 12 settembre 2016 - Progetto di ricerca finanziato da CCHS Family 
Network - Acquisizione contributo. 



• N. 753 del 12 settembre 2016 - Progetto di ricerca “Dietary Restriction, GH/IGF-I & 
Mechanisms of Differential Cellular Protection” - Acquisizione contributo relativo al 
saldo (IV annualità del progetto). 

• N. 754 del 12 settembre 2016 - Programma attuativo regionale FAS 2007-2013. 
Progetto 4 “Programma triennale per la ricerca e l’innovazione: progetti integrati ad 
alta tecnologia” - “HLBI Model - Hight-level Ligurian Biobanks Infrastructure Model” - 
Provvedimenti conseguenti. 

• N. 755 del 12 settembre 2016 - Proroga termini accordo di collaborazione nell’ambito 
del settore della terapia del dolore e delle cure palliative pediatriche con la 
“Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus”. 

• N. 756 del 12 settembre 2016 - Autorizzazione all’U.O. Centro Traslazionale di 
Miologia e Patologie Neurodegenerative ad effettuare lo studio clinico “A long term 
natural history study in Duchenne Muscular Dystrophy”. 

• N. 757 del 12 settembre 2016 - Autorizzazione all’U.O. Centro Traslazionale di 
Miologia e Patologie Neurodegenerative ad effettuare lo studio clinico “Natural 
History of Pearson Syndrome”. 

• N. 758 del 12 settembre 2016 - Studio proposto da MEDPACE prot. DU176b-A-U157 
presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 

• N. 759 del 12 settembre 2016 - Studio proposto da INC Research Italia s.r.l. prot. 
ISIS 396443 – CS11 presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione 
Liguria. 

• N. 760 del 12 settembre 2016 - Contratto di locazione box – Via Nino Ronco 29b n. 
250. Provvedimenti conseguenti. 

• N. 761 del 12 settembre 2016 - Rinnovo licenze antivirus TrendMicro Enterprise 
Security Suite Renewal. 

• N. 762 del 12 settembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per candidato in possesso di laurea specialistica in scienze biologiche da destinare 
all’unità operativa complessa di genetica medica. Nomina vincitore: dottoressa Ambra 
Gianotti. 

• N. 763 del 12 settembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in biotecnologie medico-farmaceutiche da destinare all’unità operativa 
complessa di pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico. Nomina 
vincitore: dottoressa Marta Rusmini. 

• N. 764 del 12 settembre 2016 - Presa d’atto dei lavori della commissione 
esaminatrice della pubblica selezione, per titoli e colloquio, per assegnazione di n. 1 
borsa di studio per laureato in tecniche di laboratorio biomedico da svolgersi presso 
la u.o.s.d. laboratorio di neurogenetica e neuroscienze. Nomina vincitore: dottoressa 
Giulia Pozzolini. 

• N. 765 del 12 settembre 2016 – Autorizzazione all’U.O. Pediatria II ad effettuare lo 
studio proposto da Sanofi prot. DRI13926. 

• N. 766 del 12 settembre 2016 – Proroga borse di studio dottoresse Camilla Artuso e 
Razieh Taherian. 

• N. 767 del 19 settembre 2016 - Autorizzazione pagamento compenso a favore del dr. 
Alessandro Bonsignore quale CTP medico legale per il sinistro N.C. (sx 24.15). 

• N. 768 del 19 settembre 2016 - Istituto Giannina Gaslini / M.Z. (sx 14.13). Legge 
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Ricorso ex art 696 
bis c.p.c. nanti il Tribunale di Genova. Conferimento incarico al prof. Francesco 
Puppo in qualità di consulente tecnico di parte specialista. 



• N. 769 del 19 settembre 2016 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte al 
dr. Alessandro Bonsignore nel contenzioso stragiudiziale M.B. (sx 07.16). 

• N. 770 del 19 settembre 2016 - Recepimento degli esiti della procedura aperta 
esperita dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 163/2006 per 
l’affidamento del service di “Sistemi analitici automatizzati per la determinazione del 
gruppo sanguigno, test pre-trasfusionali, esami aggiuntivi, immunoematologia 
molecolare, sieri liquidi”, suddiviso in n. 6 lotti, per le Aziende Sanitarie della Regione 
Liguria per un periodo di anni cinque (con opzione di rinnovo per ulteriori anni due). 

• N. 771 del 19 settembre 2016 - Aggiudicazione della gara, mediante procedura 
negoziata, per l’affidamento del service avente ad oggetto sistemi infusionali per il 
trattamento del dolore post operatorio per il periodo 1 ottobre 2016 – 30 settembre 
2018. 

• N. 772 del 19 settembre 2016 - Affidamento della fornitura in acquisto di arredi 
occorrenti al Laboratorio di Genetica Molecolare. 

• N. 773 del 19 settembre 2016 - Indizione di gara mediante procedura negoziata ex 
art. 36, comma 2°, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2 016, n. 50 per l’acquisto di una cappa 
a flusso laminare occorrente all’U.O.C. di Chirurgia. 

• N. 774 del 19 settembre 2016 - Attivazione della procedura negoziata per 
l’affidamento del service per l’allestimento di preparati istologici di campioni biologici, 
occorrente all’U.O.C. Anatomia Patologica, per un periodo di mesi 24. 

• N. 775 del 19 settembre 2016 - Prosecuzione dell’affidamento in service di sistemi 
diagnostici per l’esecuzione con metodica immunoenzimatica (no micro metodo) del 
test per HAV, HBV, HIV ed altre indagini infettivologiche, per un periodo di mesi 3. 

• N. 776 del 19 settembre 2016 - Prosecuzione del service per il conteggio delle cellule 
del sangue basata sulla citochimica enzimatica occorrente al Laboratorio Centrale di 
Analisi per il periodo 1 ottobre 2016 – 31 marzo 2017. 

• N. 777 del 19 settembre 2016 - Sospensione della procedura negoziata per 
l’affidamento del service per l’esecuzione dell’analisi molecolare mediante Array-CGH 
e provvedimenti conseguenti. 

• N. 778 del 19 settembre 2016 - Prosecuzione dell’affidamento del service per la 
diagnostica sierologica delle malattie infettive occorrente al Laboratorio di Analisi, per 
il periodo 1 ottobre 2016 – 30 settembre 2017. 

• N. 779 del 19 settembre 2016 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità  
dell’Unità Operativa Complessa Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza Pediatrica al 
dr. Renna Salvatore. 

• N. 780 del 19 settembre 2016 - Esame istanze di trasferimento nell’ambito della 
mobilità per compensazione delle sigg.re Di Matteo Giovanna e Sapere Marina – 
collaboratori professionali sanitari – infermieri pediatrici (Cat. D). 

• N. 781 del 19 settembre 2016 - Presa d’atto dei lavori della commissione incaricata 
della valutazione dei titoli dell’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 
incarico a tempo determinato di dirigente medico - area della medicina diagnostica e 
dei servizi – disciplina anestesia e rianimazione. Approvazione degli atti e della 
relativa graduatoria. 

• N. 782 del 19 settembre 2016 - Prosecuzione incarico a tempo determinato di 
operatori socio sanitari (Cat. B – livello economico Bs). 

• N. 783 del 19 settembre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura 
di valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di 
ricerca per data manager da destinare all’unità operativa semplice dipartimentale 
centro di diagnostica genetica e biochimica delle malattie metaboliche. 



• N. 784 del 19 settembre 2016 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità 
dell’Unità Operativa Complessa Pediatria ad indirizzo pneumologico e allergologico. 

• N. 785 del 19 settembre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura 
di valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di 
ricerca per laureato in scienze biologiche da destinare alla struttura Core Facilities. 

• N. 786 del 19 settembre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura 
di valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di 
ricerca per laureato in medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa complessa 
di pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico. 

• N. 787 del 19 settembre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura 
di valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di 
ricerca per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa semplice 
dipartimentale laboratorio di neurogenetica e neuroscienze. 

• N. 788 del 19 settembre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura 
di valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di 
ricerca per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa semplice 
dipartimentale laboratorio di neurogenetica e neuroscienze (Progetto di ricerca 
denominato DESIRE). 

• N. 789 del 19 settembre 2016 - Acquisizione contributo erogato dalla Fondazione 
Telethon e conseguente indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa complessa di 
pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico. 

• N. 790 del 19 settembre 2016 - Affidamento, mediante procedura negoziata, dei 
lavori per la realizzazione delle sale visita “Acondroplasia” e “sindrome Prader Willy” 
presso l’U.O.S.D. Endocrinologia e Clinica Sperimentale al piano terra dell’edificio 16. 

• N. 791 del 19 settembre 2016 – Differimento del termine di scadenza del contratto di 
appalto del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non 
pericolosi al 31 dicembre 2016. 

• N. 792 del 19 settembre 2016 - Aggiornamento dei soggetti abilitati alla sottoscrizione 
dei titoli di incasso e pagamento. 

• N. 793 del 19 settembre 2016 – Contratto d’appalto dei servizi integrati per la 
gestione delle apparecchiature biomediche – Definizione canone dal 1 giugno 2016. 

• N. 794 del 26 settembre 2016 - Co-finanziamento n. 1 assegno di ricerca presso 
l’Università degli Studi di Genova Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) 
Contributo Fondazione Piaggio-Casarza. 

• N. 795 del 26 settembre 2016 - Recepimento degli esiti della procedura aperta 
esperita dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 163/2006 per 
l’affidamento della fornitura di materiale monouso e semi-desposable per 
videolaparascopia occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Liguria per un 
periodo di mesi 36 (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). 

• N. 796 del 26 settembre 2016 - Recepimento degli esiti della procedura aperta 
esperita dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 163/2006 per 
l’affidamento della fornitura della Sostanza Medicinale Sevoflurano – Gas – Flaconi 
250 ml – comprensiva di vaporizzatori e relativa manutenzione full – risk, occorrente 
alle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per 
un periodo di mesi 24, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12. 

• N. 797 del 26 settembre 2016 - Approvazione convenzione con l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Roma per lo svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento 



degli studenti iscritti al Master di primo livello in tecnica e diagnostica delle autopsie, 
procedure istopatologiche, microbiologiche e radiologiche. 

• N. 798 del 26 settembre 2016 - Nomina della Commissione Giudicatrice nella 
procedura di gara ex art. 36, comma 2°, lett. b), D .Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la 
fornitura in acquisto di un microscopio operatorio occorrente alla Sala Operatoria 
dell’U.O.C. di Neurochirurgia. 

• N. 799 del 26 settembre 2016 - Presa d’atto e recepimento degli esiti della procedura 
di gara espletata dall’A.R.S. Liguria in funzione di Centrale Regionale d’Acquisto per 
la fornitura di strumentazione scientifica ammessa ai finanziamenti statali e regionali  
in conto capitale 2012: n. 1 sistema integrato di high content imaging confocale dalla 
soc. Perkin Elmer S.p.A. e di n. 1 Image Analyzer dalla società Eppendorf s.r.l. 
destinate all’U.O.C. di Genetica Medica. 

• N. 800 del 26 settembre 2016 - Nomina della Commissione Giudicatrice nella 
procedura di gara ex art. 36, comma 2°, lett. b), d el D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per 
l’affidamento in service di un “Sistema Mobile per l’effettuazione di Analisi di 
Laboratorio” , per un periodo di 24 mesi. 

• N. 801 del 26 settembre 2016 - Approvazione atto specificativo per esecuzione di 
autopsie fetali nell’ambito dell’Accordo Quadro con l’I.R.C.C.S. - A.O.U. San Martino-
IST. 

• N. 802 del 26 settembre 2016 – Autorizzazione all’U.O. Patologia Neonatale ad 
effettuare lo studio proposto da Quintiles srl prot. D5290C00003. 

• N. 803 del 26 settembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa complessa di 
malattie infettive. Nomina vincitore: dottoressa Ilaria Caviglia. 

• N. 804 del 26 settembre 2016 - Ulteriore proroga incarico a tempo determinato della 
sig.ra Moresco Monica, collaboratore professionale sanitario – infermiere pediatrico 
(Cat. D). 

• N. 805 del 26 settembre 2016 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte al 
dr. Alessandro Bonsignore nel contenzioso stragiudiziale minore A.M. (sx 38.13). 

• N. 806 del 26 settembre 2016 - Ulteriore proroga incarico a tempo determinato della 
sig.ra Pelle Caterina, collaboratore professionale sanitario – infermiere pediatrico 
(Cat. D). 

• N. 807 del 26 settembre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura 
di valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di 
ricerca per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di oncologia. 
Emissione nuovo bando. 

• N. 808 del 26 settembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa complessa di 
genetica medica. Nomina vincitore: dottoressa Elvira Sondo. 

• N. 809 del 26 settembre 2016 - Acquisizione in economia, mediante Mercato 
Elettronico (MePA), del servizio di “qualificazione di prestazione” delle sterilizzatrici 
elettriche a vapore, per il periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2016. 

• N. 810 del 26 settembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di oncologia. Nomina 
vincitore: dottoressa Alessia Zorzoli. 

• N. 811 del 26 settembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 



per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di immunologia clinica e 
sperimentale. Nomina vincitore: dottoressa Laura Chiossone. 

• N. 812 del 26 settembre 2016 - Individuazione delle somme destinate al pagamento 
di spese non soggette ad esecuzione forzata – IV trimestre 2016. 

• N. 813 del 26 settembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa complessa di 
patologia neonatale. Nomina vincitore: dottor Aldo Naselli. 

• N. 814 del 26 settembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale per laureato in medicina e chirurgia da assegnare 
all’unità operativa complessa di nefrologia, dialisi e trapianto. Nomina vincitore: 
dottoressa Monica Bodria. 

• N. 815 del 26 settembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale per laureato in psicologia da assegnare all’unità 
operativa complessa di nefrologia, dialisi e trapianto. Nomina vincitore: dottoressa 
Deborah Preiti. 

• N. 816 del 26 settembre 2016 – Acquisizione di una unità di personale amministrativo 
attraverso rapporto di lavoro temporaneo in somministrazione da assegnare 
all’U.O.S.D. Neuroncologia e il Dipartimento Testa, Collo e Neuroscienze dell’Istituto 
G. Gaslini. 

• N. 817 del 30 settembre 2016 – Proroga incarico quale collaboratore professionale 
sanitario – infermiere pediatrico (cat. D) alla sig.ra Rombolà Chiara, nell’ambito del 
contributo Fondo Chiara Rama onlus a favore dell’U.O.S.D. Assistenza Domiciliare e 
Continuità delle Cure. 

• N. 818 del 3 ottobre 2016 - Modifica e personalizzazione del SW di prenotazione 
pasti per degenti nell’ambito della convenzione regionale per la gestione della 
ristorazione Socio Sanitaria. 

• N. 819 del 3 ottobre 2016 - Istituto Giannina Gaslini / F.M. + L.C. Riassunzione nanti 
la Corte d’Appello di Genova. Conferimento incarico all’Avv. Marco Barilati del Foro di 
Genova. 

• N. 820 del 3 ottobre 2016 - Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 
163/2006 per l’affidamento della fornitura di suture chirurgiche occorrenti alle Aziende 
Sanitarie, Aziende Ospedaliere e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 3 
anni con opzione di proroga per ulteriori 2 anni. Recepimento della proroga 
contrattuale. 

• N. 821 del 3 ottobre 2016 - Attivazione procedimento di selezione di personale ai 
sensi della Legge n. 56/87, per l'eventuale assunzione "a tempo indeterminato" ai 
sensi della Legge n. 68/99 di n. 1 operatore socio sanitario (cat. B – livello economico 
Bs), full - time. 

• N. 822 del 3 ottobre 2016 - Attivazione procedimento di selezione di personale ai 
sensi della Legge n. 56/87, per l'eventuale assunzione "a tempo indeterminato" ai 
sensi della Legge n. 68/99 di n. 1 operatore tecnico – magazziniere (cat. B), full - 
time. 

• N. 823 del 3 ottobre 2016 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 
dirigente medico – area della medicina diagnostica e dei servizi – disciplina 
neuroradiologia. Approvazione degli atti e della relativa graduatoria. 

• N. 824 del 3 ottobre 2016 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità  
dell’Unità Operativa Complessa Ostetricia e Ginecologia. 



• N. 825 del 3 ottobre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per laureato 
in scienze biologiche da destinare all’unità operativa semplice dipartimentale centro 
di diagnostica genetica e biochimica delle malattie metaboliche. Nomina vincitore: 
dottoressa Federica Lanza. 

• N. 826 del 3 ottobre 2016 - Attivazione Corso Clinico Avanzato di Ortodonzia – 
Pianificazione e trattamento dei casi di ortodonzia nella pratica clinica attuale – Anno 
2016 

• N. 827 dell’11 ottobre 2016 - Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita 
dalla Centrale Regionale di Acquisto per la fornitura di un sistema completo per 
l’allestimento in fase liquida di preparati citologici vaginali ed extra-vaginali per un 
periodo di 36 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi per le U.O. di 
Anatomia Patologica della Regione Liguria. 

• N. 828 dell’11 ottobre 2016 - Presa d’atto dei lavori della commissione incaricata 
della valutazione dei titoli dell’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 
incarico a tempo determinato di dirigente medico - area della medicina diagnostica e 
dei servizi – disciplina radiodiagnostica. Approvazione degli atti e della relativa 
graduatoria. 

• N. 829 dell’11 ottobre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa semplice 
dipartimentale laboratorio di neurogenetica e neuroscienze. 

• N. 830 dell’11 ottobre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale per laureato in medicina e chirurgia da assegnare 
all’unità operativa complessa di nefrologia, dialisi e trapianto. 

• N. 831 dell’11 ottobre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in biotecnologie mediche da destinare all’unità operativa semplice 
dipartimentale laboratorio di neurogenetica e neuroscienze. 

• N. 832 dell’11 ottobre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 
133, per laureato in medicina e chirurgia da assegnare all’unità operativa complessa 
di clinica pediatrica. 

• N. 833 dell’11 ottobre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 
133, per laureato in medicina e chirurgia da assegnare all’unità operativa complessa 
di neurologia pediatrica e malattie muscolari. 

• N. 834 dell’11 ottobre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero professionale per laureato in medicina e chirurgia da usufruirsi 
presso l’unità operativa di neurologia pediatrica e malattie muscolari. Emissione 
nuovo bando. 

• N. 835 dell’11 ottobre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa per laureato in medicina e chirurgia da 
assegnare all’unità operativa complessa di pediatria ad indirizzo pneumologico e 
allergologico. Nomina vincitore: dottor Antonino Francesco Capizzi. 



• N. 836 dell’11 ottobre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero professionale per laureato in infermieristica pediatrica da 
assegnare all’unità operativa semplice dipartimentale centro traslazionale di miologia 
e patologie neurodegenerative. Conferimento contratto: dottoressa Emilia Bobeica. 

• N. 837 dell’11 ottobre 2016 - Dottoressa Martina Bartolucci: proroga contratto di 
ricerca ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288. 

• N. 838 dell’11 ottobre 2016 – Proroga incarico a tempo determinato alla dr.ssa Ribera 
Elena, dirigente medico – disciplina cardiochirurgia. 

• N. 839 dell’11 ottobre 2016 - Dottoressa Lorenza Sposetti: proroga contratto di 
ricerca, ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288. 

• N. 840 dell’11 ottobre 2016 – Bando di avviso pubblico per l’attribuzione di incarico 
quinquennale di Dirigente Struttura Complessa di Anatomia Patologica, emissione 
con provvedimento n. 975 del 10 novembre 2014. Provvedimenti conseguenti. 

• N. 841 dell’11 ottobre 2016 – Assunzione a tempo indeterminato, mediante mobilità, 
del dirigente sanitario – psicologo dott.ssa Venturino Cristina. 

• N. 842 dell’11 ottobre 2016 – Nomina della Commissione Giudicatrice, ex art. 77 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nella “procedura aperta” per l’esternalizzazione del 
servizio di sterilizzazione dell’Istituto. 

• N. 843 dell’11 ottobre 2016 – Attribuzione temporanea di responsabilità dell’U.O.C. 
Laboratorio di Oncologia. 

• N. 844 del 17 ottobre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto, ex articolo 
46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, per laureato in bioingegneria da destinare 
all’unità operativa complessa servizi tecnici. Nomina vincitore: ingegner Rossella 
Squillaci. 

• N. 845 del 17 ottobre 2016 - Istituto Giannina Gaslini / Servizi Italia SpA. – Ricorso 
nanti il TAR Liguria. Conferimento incarico all’Avv. Alberto Marconi. 

• N. 846 del 17 ottobre 2016 - Studio proposto da Bayer HealthCare AG prot. Bay59-
7939/14372 presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 

• N. 847 del 17 ottobre 2016 - Studio proposto da Bayer S.p.A prot. Potter-10 presa 
d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 

• N. 848 del 17 ottobre 2016 - Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 
163/2006 per l’affidamento della fornitura in full service di sistemi di raccolta e 
frazionamento di sangue intero occorrenti alle Aziende Sanitarie, Aziende 
Ospedaliere e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 5 anni con opzione 
di proroga per ulteriori 2 anni. Recepimento della proroga contrattuale. 

• N. 849 del 17 ottobre 2016 - Nomina della Commissione Giudicatrice nella procedura 
di gara ex art. 36, comma 2°, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per 
l’affidamento del service per la “Determinazione quantitativa di aminoacidi nei liquidi 
biologici mediante due sistemi automatici”, occorrente al Laboratorio per lo Studio 
degli Errori Congeniti del Metabolismo, per un periodo di 24 mesi. 

• N. 850 del 17 ottobre 2016 - Prosecuzione dell’affidamento del service di un “Sistema 
di misura immunoenzimatica di biomarcatori plasmatici”, occorrente al Laboratorio di 
Analisi per un periodo 1 novembre 2016 – 31 ottobre 2017. 

• N. 851 del 17 ottobre 2016 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione 
esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario – terapista 
occupazionale (cat. D). 



• N. 852 del 17 ottobre 2016 - Inquadramento nel profilo professionale operatore socio 
sanitario - cat. B – livello economico Bs, ruolo tecnico, della sig.ra Marino Rita. 

• N. 853 del 17 ottobre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa complessa di 
genetica medica. 

• N. 854 del 17 ottobre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale per laureato in bioingegneria da assegnare 
all’unità operativa complessa di medicina fisica e riabilitazione. 

• N. 855 del 17 ottobre 2016 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in 
Chirurgia a favore della Casa di Cura Le Betulle s.r.l. di Appiano Gentile (CO). 

• N. 856 del 17 ottobre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto ex articolo 
46 della legge 6 agosto 2008 n 133 da destinare all'unità operativa semplice 
interdipartimentale di odontoiatria. Provvedimenti conseguenti. 

• N. 857 del 18 ottobre 2016 – Provvedimenti in ordine a procedimento penale 
instaurato nei confronti del dipendente A.B. 

• N. 858 del 27 ottobre 2016 – “Progetto a sostegno dei pazienti stranieri dell’Istituto 
con particolare riferimento agli interventi di mediazione culturale e linguistica”. 
Ammissione dei partecipanti. 

• N. 859 del 27 ottobre 2016 - D.B. / Istituto Giannina Gaslini Costituzione in giudizio 
nanti la Corte di Appello di Genova - Conferimento incarico all’Avv. Piergiorgio Coppa 
e all’Avv. Simone Massacano. 

• N. 860 del 27 ottobre 2016 - Istituto Giannina Gaslini / A.L. (sx. 14.15) . Legge 
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Costituzione in 
giudizio e conferimento incarico agli Avv.ti Ugo ed Ilaria Carassale con Studio in 
Genova, all’Avv. Pierfranco De Luca Manaò con Studio in Messina, quale 
domiciliatario, ed al Dott. Alessandro Bonsignore in qualità di consulente tecnico di 
parte. 

• N. 861 del 27 ottobre 2016 - Autorizzazione rimborso franchigia contrattuale per 
liquidazione sinistro L.I. – polizza RCT Fondiaria Sai n. 0100071029688. 

• N. 862 del 27 ottobre 2016 - Affidamento incarico di Consulente Tecnico di Parte 
specialista al dott. Franco Mantegazza medico specialista in Ostetricia e Ginecologia 
di Genova. Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. – 
sinistro D.O.S. (21.14). 

• N. 863 del 27 ottobre 2016 - Studio proposto da QUINTILES prot. R033812GTS3001 
presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 

• N. 864 del 27 ottobre 2016 - Studio proposto da Alcedis GmbH presa d’atto del 
parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 

• N. 865 del 27 ottobre 2016 - Studio proposto da Sanofi prot. DRI13925 presa d’atto 
del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 

• N. 866 del 27 ottobre 2016 - Acquisizione server in convenzione CONSIP “Server 
10”. 

• N. 867 del 27 ottobre 2016 - Studio clinico proposto dalla ditta Genzyme Europe B.V. 
e svolto presso l’U.O.C. Oncologia, Ematologia e Trapianto di Midollo (Prot. n. 
MOZ15609) – Parziale liquidazione ai partecipanti delle spettanze dovute. 

• N. 868 del 27 ottobre 2016 - Autorizzazione all’indizione di gara di appalto per 
l’acquisizione di PC ed altri dispositivi informatici Apple per progetto ricostruzione 
tridimensionale S.O. Neurochirurgia. 



• N. 869 del 27 ottobre 2016 - Rinnovo canone 2016 di assistenza e manutenzione e 
servizi cloud connessi per il portale di Teleconsulto Netcare. 

• N. 870 del 27 ottobre 2016 - Esame richiesta di trasferimento della sig.ra Federico 
Silvia, collaboratore professionale sanitario – ostetrica (cat. D). 

• N. 871 del 27 ottobre 2016 - Presa d’atto della proroga del servizio di telefonia fissa, 
di cui alla Convenzione CONSIP FONIA 4, fino al 31 dicembre 2016. 

• N. 872 del 27 ottobre 2016 - Presa d’atto della proroga del servizio di telefonia fissa e 
connettività IP, di cui alla Convenzione CONSIP FONIA 4, relativamente ai servizi di 
connettività internet, fino al 31 dicembre 2016. 

• N. 873 del 27 ottobre 2016 - Assegnazione all’area della ricerca scientifica di 
contributi elargiti da privati con vincolo di destinazione. 

• N. 874 del 27 ottobre 2016 - Acquisizione di PC di fascia alta e SW di produttività 
individuale per U.O.C. Pediatria II. 

• N. 875 del 27 ottobre 2016 - Affidamento mediante negoziazione diretta, della 
fornitura del farmaco Hemangiol per il periodo 1 novembre 2016 – 31 ottobre 2017. 

• N. 876 del 27 ottobre 2016 - Presa d’atto del decreto cautelare ante causam del 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. 

• N. 877 del 27 ottobre 2016 - Recepimento degli esiti della procedura aperta, 
relativamente al lotto 16, esperita dalla centrale Regionale di Acquisto ai sensi 
dell’art. 55 D.Lgs. 163/2006 per la fornitura di “materiale e attrezzature per laboratorio 
di analisi” occorrente alle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere e IRCCS della 
Regione Liguria per un periodo di anni 5 (con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2). 

• N. 878 del 27 ottobre 2016 - Assistenza giudiziale nella gestione dei rapporti con 
l’Associazione “Un sogno per il Gaslini” Onlus. Conferimento incarico all’Avv. 
Alessandra Maniglio. 

• N. 879 del 27 ottobre 2016 - Presa d’atto dei lavori della commissione selezionatrice 
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 operatore socio sanitario, (Cat. B – 
livello economico Bs) full-time, ai sensi dell’art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68. 
Esito e provvedimenti conseguenti. 

• N. 880 del 27 ottobre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di oncologia. Nomina 
vincitore: Dottoressa Chiara Brignole. 

• N. 881 del 27 ottobre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per candidato in possesso di diploma di laurea specialistica in discipline giuridico – 
economiche da destinare alla direzione scientifica. 

• N. 882 del 27 ottobre 2016 – Provvedimento n. 842 dell’11 ottobre 2016 – 
Specificazioni. 

• N. 883 del 27 ottobre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per candidato in possesso di diploma di laurea specialistica in discipline giuridico – 
economiche da destinare alla direzione scientifica. Nomina vincitore: dottoressa 
Manuela Alì. 

• N. 884 del 27 ottobre 2016 - Proroga contratti, ex articolo 46 legge 6 agosto 2008 n. 
133 alle dottoresse Francesca Naselli e Sabrina Zanardi. 

• N. 885 del 27 ottobre 2016 - Rinnovo incarico a tempo determinato, quale dirigente 
medico – disciplina pediatria, alla dr.ssa Morsellino Vera, nell’ambito del contributo 
Fondo Chiara Rama ONLUS a favore dell’ U.O.S.D. Epidemiologia, Biostatistica e 
comitati. 



• N. 886 del 27 ottobre 2016 – Affidamento, mediante negoziazione diretta, della 
fornitura del farmaco Votubia per il periodo 1 novembre 2016 – 31 dicembre 2017. 

• N. 887 del 27 ottobre 2016 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione 
dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di durata 
annuale, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell’art. 15 octies D.Lgs. 502/92 e 
ss.mm.ii., di dirigente amministrativo. 

• N. 888 del 2 novembre 2016 - Autorizzazione all’U.O. Centro Fibrosi Cistica ad 
effettuare lo studio proposto da Vertex Pharmaceuticals Incorporated (prot. VX14-
CFR-107). 

• N. 889 del 2 novembre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero professionale per laureato in tecniche di neurofisiopatologia da 
usufruirsi presso l’unità operativa complessa neurologia pediatrica e malattie 
muscolari. Riapertura termini. 

• N. 890 del 2 novembre 2016 – Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, ex articolo 46 della Legge 6 agosto 2008 n. 
133, da assegnare all’unità operativa complessa di pronto soccorso e medicina 
d’urgenza pediatrica. Nomina vincitore: dottoressa Marta Maria Maraniello. 

• N. 891 del 2 novembre 2016 - Donazione all’associazione U.N.A. Onlus gestore del 
canile municipale Montecontessa di Genova attrezzature e apparecchiature fuori uso 
ai sensi della deliberazione n. 108/14 e del provvedimento n. 142/15. 

• N. 892 del 2 novembre 2016 – Affidamento incarico di revisione del progetto 
architettonico del 4^ piano dell’Ospedale di Giorno. 

• N. 893 del 2 novembre 2016 – Indizione gara d’appalto per l’affidamento del servizio 
di assistenza tecnica del sistema di trattamento e trasmissione delle immagini digitali 
RIS-PACS, e contestuale proroga dei contratti in essere con decorrenza 1 novembre 
2016. 

• N. 894 del 2 novembre 2016 – Emissione avviso pubblico per il conferimento di 
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa – U.O.C. Radiologia. 

• N. 895 del 7 novembre 2016 - Rinnovo convenzioni per prestazioni specialistiche in 
Chirurgia e Ortopedia a favore del Centro Medico Europeo di Cuneo. 

• N. 896 del 7 novembre 2016 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in 
Patologia neonatale a favore del Centro Medico Euriclea s.r.l. di Milano. 

• N. 897 del 7 novembre 2016 - Recepimento accordo specificativo per prestazioni di 
chirurgia vascolare con l’ASL 3 Genovese. 

• N. 898 del 7 novembre 2016 - Istituto Giannina Gaslini/Gadomed srl – Partecipazione 
a procedura di negoziazione assistita e conferimento incarico all’Avv. Carlo Berri e 
Avv. Francesca Addimandi. (Rep. 30.16.con). 

• N. 899 del 7 novembre 2016 - Citazione nanti al Tribunale Civile di Genova 
controversia paziente A.B. (sx 27/12). Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta 
del rischio assicurativo”. Conferimento incarico in qualità di consulente tecnico di 
parte al dott. Alessandro Bonsignore. 

• N. 900 del 7 novembre 2016 - Autorizzazione all’U.O. Neurologia Pediatrica e 
Malattie Muscolari ad effettuare lo studio proposto da INVENTIV HEALTH prot. 
ZX008-1503. 

• N. 901 del 7 novembre 2016 - Autorizzazione all’indizione di gara di appalto per 
l’acquisizione di workstations destinate alla U.O.C. Cardiologia per l’utilizzo del 
software per l’ecografia cardiologica XceleraCardiology Information Management. 



• N. 902 del 7 novembre 2016 - Nomina della Commissione ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento per l’attribuzione delle funzioni di coordinamento, approvato con 
provvedimento del Direttore Generale n. 46 del 1° f ebbraio 2012. 

• N. 903 del 7 novembre 2016 - Presa d’atto rinuncia al conferimento di incarico a 
tempo determinato, quale dirigente medico – disciplina radiodiagnostica, della dr.ssa 
Porta Maria Elena. Provvedimenti conseguenti. 

• N. 904 del 7 novembre 2016 - Approvazione del Certificato di regolare esecuzione 
per i lavori, affidati mediante procedura negoziata, di adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi delle porte tagliafuoco e delle uscite di sicurezza. 

• N. 905 del 15 novembre 2016 – Autorizzazione all’U.O. Anestesia e Rianimazione 
Neonatale e Pediatrica ad effettuare lo studio proposto da InnoPharma prot. 547-
SSE-301. 

• N. 906 del 15 novembre 2016 – Autorizzazione all’U.O. Centro Traslazionale di 
Miologia e Patologie Neurodegenerative ad effettuare lo studio proposto da 
INVENTIV HEALTH prot. DSC/14/2357/48. 

• N. 907 del 15 novembre 2016 – Adesione al Network Italiano Sanitario Ni.San. – 
quota anno 2016. 

• N. 908 del 15 novembre 2016 – Conversione Piano Attuativo Triennale (PAT) Liguria 
in rete in contratto di fornitura per soci Liguria Digitale ScpA. 

• N. 909 del 15 novembre 2016 – Assegnazione fino al 30.9.2017 del servizio di 
manutenzione ed assistenza del sistema di storage aziendale Netapp. 

• N. 910 del 15 novembre 2016 – Sostituzione hardware database server IBM 
PowerPC 7+. 

• N. 911 del 15 novembre 2016 – Presa d’atto della prosecuzione incarico a tempo 
determinato del collaboratore professionale sanitario – infermiere pediatrico (cat. D) 
sig.ra Guastini Federica. 

• N. 912 del 15 novembre 2016 – Attribuzione incarico professionale alla dr.ssa Secci 
Francesca (art. 28 CCNL 1998/2001 Dirigenza Medica). 

• N. 913 del 15 novembre 2016 – Attribuzione di incarico di alta specializzazione (IAS) 
al dr. Bisio Giovanni Maria. 

• N. 914 del 15 novembre 2016 – Indizione avviso di pubblica selezione per procedura 
di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto a termine, 
ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, per laureato in assistenza sanitaria 
da destinare alla direzione sanitaria. 

• N. 915 del 15 novembre 2016 – Indizione avviso di pubblica selezione per procedura 
di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare alla unità operativa complessa di 
pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico. 

• N. 916 del 15 novembre 2016 – Indizione avviso di pubblica selezione per procedura 
di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa semplice 
dipartimentale assistenza domiciliare e continuità delle cure. 

• N. 917 del 15 novembre 2016 – Indizione avviso di pubblica selezione per procedura 
di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in tecniche di laboratorio biomedico da destinare alla unità operativa 
complessa di pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico. 

• N. 918 del 15 novembre 2016 – Indizione avviso di pubblica selezione per procedura 
di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di biologia molecolare. 



• N. 919 del 15 novembre 2016 – Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa semplice 
dipartimentale centro diagnostica genetica e biochimica delle malattie metaboliche. 
Nomina vincitore: dottoressa Barbara Anna Tappino. 

• N. 920 del 15 novembre 2016 – Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, 
per terapista della riabilitazione da destinare all’unità operativa complessa di 
neurologia pediatrica e malattie muscolari. Nomina vincitore: dottoressa Paola 
Tacchetti. 

• N. 921 del 15 novembre 2016 – Dottor Fabio Pastorino: proroga “contratto di 
eccellenza” ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 
288. 

• N. 922 del 15 novembre 2016 – Assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente 
medico – disciplina anestesia e rianimazione. 

• N. 923 del 15 novembre 2016 – Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa semplice 
dipartimentale laboratorio di neuro genetica e neuroscienze. Nomina vincitore: 
dottoressa Manuela Massacesi. 

• N. 924 del 15 novembre 2016 – Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per data manager da destinare all’unità operativa semplice dipartimentale centro di 
diagnostica genetica e biochimica delle malattie metaboliche. Nomina vincitore: 
dottoressa Sara Galotto. 

• N. 925 del 15 novembre 2016 – Dottoressa Sonia Di Profio: proroga contratto a 
termine, ex articolo 46 legge 6 agosto 2008 n. 133. 

• N. 926 del 15 novembre 2016 – Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa semplice 
dipartimentale laboratorio di neuro genetica e neuroscienze. Nomina vincitore: 
dottoressa Monica Traverso. 

• N. 927 del 15 novembre 2016 – Adesione al sistema dinamico di acquisizione della 
pubblica amministrazione (SDAPA) e proroga del servizio di raccolta, smistamento, 
trasporto e distribuzione degli invii postali. 

• N. 928 del 15 novembre 2016 – Differimento termine di scadenza contratto libero 
professionale per grave criticità assistenziale presso la U.O.C. Cardiochirurgia. 

• N. 929 del 21 novembre 2016 - Autorizzazione pagamento compenso a favore del dr 
Alessandro Bonsignore quale CTP medico legale per il sinistro minore A.M. (sx 
38.13). 

• N. 930 del 21 novembre 2016 - Presa d’atto dell’affidamento di incarico di consulenza 
tecnica di parte al dott. Alessandro Bonsignore per la difesa del prof. G.M., Direttore 
U.O. Chirurgia Pediatrica in regime di convenzione con l’Università degli Studi di 
Genova, Facoltà di Medicina e Chirurgia. – Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione 
diretta del rischio assicurativo” – procedimento penale nr. 11933/2016 R.G.N.R. (già 
nr. 3303/16/44) danneggiato minore F.L. (SX 4/16). 

• N. 931 del 21 novembre 2016 - Presa d’atto dell’affidamento di incarico di consulenza 
tecnica di parte al dott. Andrea Gianelli per la difesa della dott.ssa G.V., dirigente 
medico dipendente dell’Istituto. – Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del 



rischio assicurativo” – procedimento penale nr. 11933/2016 R.G.N.R. (già nr. 
3303/16/44) danneggiato minore F.L. (SX 4/16). 

• N. 932 del 21 novembre 2016 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte al 
dr. Alessandro Bonsignore nel contenzioso stragiudiziale sig.ra V.G. (sx 16.16). 

• N. 933 del 21 novembre 2016 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte al 
dr. Alessandro Bonsignore nel contenzioso stragiudiziale eredi T.D.V. (sx 18.15). 

• N. 934 del 21 novembre 2016 - Studio proposto da PRA Italy s.r.l prot. GO29665 
presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 

• N. 935 del 21 novembre 2016 - Istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo parziale a tempo pieno della sig.ra Moresco Cinzia, collaboratore 
professionale sanitario – infermiere pediatrico (cat. D) a tempo indeterminato – 
Delibera n. 198 del 12 dicembre 2011. 

• N. 936 del 21 novembre 2016 - Recepimento degli esiti della procedura aperta, 
esperita dalla Centrale Regionale di Acquisto per l’affidamento del servizio di 
fornitura, lettura dei dosimetri e software per la gestione delle schede personali 
dosimetriche occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO, e IRCCS della Regione Liguria per 
un periodo di 36 mesi. 

• N. 937 del 21 novembre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura 
di valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di 
ricerca per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa complessa 
di genetica medica. 

• N. 938 del 21 novembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, 
per laureato in medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa complessa di 
medicina fisica e riabilitazione. Nomina vincitore: dottoressa Alessia Aiello. 

• N. 939 del 21 novembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa complessa di 
pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico. Nomina vincitore: dottor 
Stefano Volpi. 

• N. 940 del 21 novembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, 
per laureato in logopedia da destinare all’unità operativa complessa di medicina fisica 
e riabilitazione. Nomina vincitore: dottoressa Alessia Gattulli. 

• N. 941 del 21 novembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare alla struttura Core Facilities. Nomina 
vincitore: dottoressa Genny Del Zotto. 

• N. 942 del 21 novembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa complessa di 
pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico. Nomina vincitore: dottoressa 
Eleonora Zaccheddu. 

• N. 943 del 21 novembre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura 
di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto, ex 
articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, per laureato in chimica e tecnologie 
medico farmaceutiche oppure in farmacia da assegnare all’unità operativa complessa 
di farmacia. 



• N. 944 del 21 novembre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura 
di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto, ex 
articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, per laureato in medicina e chirurgia da 
assegnare all’unità operativa semplice dipartimentale centro traslazionale di miologia 
e patologie neurodegenerative. 

• N. 945 del 21 novembre 2016 - Stipula nuovo contratto manutenzione preventiva ed 
assistenza tecnica dei magazzini rotanti e scaffalature mobili, in dotazione al 
Magazzino Farmacia, per l’anno 2017. 

• N. 946 del 21 novembre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura 
di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero professionale, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, 
per laureato in scienze biologiche da assegnare al centro fibrosi cistica presso l’unità 
operativa complessa laboratorio centrale di analisi. 

• N. 947 del 21 novembre 2016 - Esecuzione interventi di manutenzione straordinaria 
per la sistemazione della Sala Medica dell’U.O.C. Nefrologia al 1° piano dell’Edificio 
12. 

• N. 948 del 21 novembre 2016 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento della fornitura in opera di parti di ricambio montacarichi marca “Otis”, 
n.f. 54KH6882, matr.1675-GE91/93, a servizio dell’Edificio 15. 

• N. 949 del 21 novembre 2016 - Affidamento della fornitura di n. 20 porte per l’UOC 
Neuropsichiatria, al secondo piano dell’edificio 4. 

• N. 950 del 21 novembre 2016 - Esito consulenza tecnica di parte per la verifica 
natura extracontrattuale di interventi su apparecchiature elettromedicali, nell'ambito 
del contratto d'appalto dei servizi integrati per la gestione delle apparecchiature 
biomediche. 

• N. 951 del 21 novembre 2016 - Affidamento fornitura di materiale reagentario 
occorrente al laboratorio di Fisiopatologia dell’Uremia dell’Istituto per lo svolgimento 
di progetto di ricerca scientifica. Ditta Agilent Technologies Italia. 

• N. 952 del 21 novembre 2016 – Esame richiesta di trasferimento delle sigg.re 
Petracca Valentina e Caricasole Maria Rosaria, operatori socio sanitari (cat. B – 
livello economico Bs). 

• N. 953 del 21 novembre 2016 – Aggiudicazione definitiva della procedura di gara ex 
art. 36, comma 2°, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50 per la fornitura in acquisto di 
un microscopio operatorio occorrente alla Sala Operatoria dell’U.O.C. di 
Neurochirurgia. 

• N. 954 del 21 novembre 2016 – Recepimento degli esiti della procedura aperta 
esperita dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 287 comma 1 D.P.R. n. 207/2010 per la conclusione di un accordo quadro 
con più operatori economici per la fornitura in service di Energy Devices per la 
coagulazione vasale e la dissezione tissutale occorrente alle Aziende Sanitarie, 
Aziende Ospedaliere e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre 
(con opzione di rinnovo per un ulteriore anno). 

• N. 955 del 21 novembre 2016 – Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione 
architettonica della nuova struttura riabilitativa nell’edificio 1. 

• N. 956 del 21 novembre 2016 – Assegnazione importi da Fondo di Sussidiarietà su 
disponibilità al 30 settembre 2016. 

• N. 957 del 29 novembre 2016 - Autorizzazione all’U.O. Oncologia, Ematologia e 
Trapianto di midollo ad effettuare lo studio proposto da Novartis prot. 
CINC424C2301. 



• N. 958 del 29 novembre 2016 - Istituto Giannina Gaslini / G.M.G.E. - Proposizione 
ricorso ex art. 414 cpc nanti il Tribunale Civile di Genova – Sezione Lavoro. - 
Conferimento incarico all’Avv. Marco Barilati (Rep. 22.16.con). 

• N. 959 del 29 novembre 2016 - Affidamento incarico di Consulente Tecnico di Parte 
specialista al dott. Maurizio De Pellegrin, dirigente medico specialista in Ortopedia 
Pediatrica presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. Legge Regionale n. 28/2011 
“Gestione diretta del rischio assicurativo”. – sinistro S.P. (9.15). 

• N. 960 del 29 novembre 2016 - Istituto Giannina Gaslini / F.E. – Ricorso nanti il TAR 
Liguria. Non costituzione in giudizio. 

• N. 961 del 29 novembre 2016 - Collegi Tecnici finalizzati alle verifiche degli incarichi 
professionali, ai sensi degli articoli da 25 a 32 del C.C.N.L. 3.11.2005 dell’area della 
dirigenza medica e sanitaria. 

• N. 962 del 29 novembre 2016 - Provvedimenti inerenti l’affidamento della 
responsabilità dell’Unità Operativa Complessa Affari Generali e Legali. 

• N. 963 del 29 novembre 2016 - Presa d’atto delle dimissioni di componente della 
Rappresentanza Sindacale Unitaria – Provvedimenti conseguenti. 

• N. 964 del 29 novembre 2016 - Presa d’atto della partecipazione di personale 
dipendente ad iniziative di aggiornamento professionale obbligatorio senza rimborso 
spese. 

• N. 965 del 29 novembre 2016 - Dottoressa Maria Pia Lombardi: proroga contratto di 
ricerca ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288. 

• N. 966 del 29 novembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 
133, per laureato in medicina e chirurgia da assegnare all’unità operativa complessa 
di clinica pediatrica. Nomina vincitore: dottoressa Annalisa Calcagno. 

• N. 967 del 29 novembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 
133, da assegnare all’unità operativa complessa di pronto soccorso e medicina 
d’urgenza pediatrica. Nomina vincitore: dottoressa Ornella Romano. 

• N. 968 del 29 novembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, 
per laureato in medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa complessa di 
medicina d’urgenza e pronto soccorso. Nomina vincitore: dottoressa Marta 
Bertamino. 

• N. 969 del 29 novembre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura 
di valutazione comparativa per soli titoli per laureato in scienze riabilitative delle 
professioni sanitarie per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero-
professionale da assegnare all’unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile. 

• N. 970 del 29 novembre 2016 - Affidamento di incarico per il coordinamento della 
sicurezza in esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria della copertura a 
falde della centrale termica. 

• N. 971 del 29 novembre 2016 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, 
attraverso richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA), per l’affidamento del servizio di sorveglianza, controllo, revisione e collaudo 
degli estintori d’incendio, portatili carrellati e degli idranti, per un periodo di tre anni. 



• N. 972 del 29 novembre 2016 - Approvazione del certificato di regolare esecuzione 
per i lavori di manutenzione idraulica e del servizio di pronta disponibilità per l’anno 
2015. 

• N. 973 del 29 novembre 2016 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento dei lavori di ristrutturazione degli uffici della Direzione Scientifica, al 4^ 
piano dell’edificio 10. 

• N. 974 del 29 novembre 2016 - Stipulazione nuovo contratto manutenzione 
preventiva ed assistenza tecnica del sistema di super visione “Siemens”, per la 
gestione della termoregolazione impianti condizionamento, a servizio del nuovo 
edificio “Ospedale di Giorno” (Edificio 20), per l’anno 2017. 

• N. 975 del 29 novembre 2016 - Individuazione delle somme destinate al pagamento 
di spese non soggette ad esecuzione forzata – I trimestre 2017. 

• N. 976 del 29 novembre 2016 - Affidamento diretto, per ragioni di estrema urgenza 
del servizio di bonifica di due vecchie tubazioni, relative all’impianto riscaldamento 
dell’Edificio 17, contenente matrice amiantifera, all’interno di un locale al quarto 
piano. 

• N. 977 del 29 novembre 2016 - Presa d’atto dei lavori della commissione 
esaminatrice dell’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato mediante 
pubblica selezione, per titoli e colloquio, per n. 1 posto di collaboratore tecnico 
professionale – ingegneria biomedica (Cat. D) per il Centro di coordinamento 
internazionale per le sperimentazioni cliniche in reumatologia pediatrica operante 
all’interno dell’UOC Pediatria II Reumatologia. Approvazione degli atti e 
provvedimenti conseguenti. 

• N. 978 del 29 novembre 2016 - Presa d’atto dei lavori della commissione 
esaminatrice dell’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato mediante 
pubblica selezione, per titoli e colloquio, per n. 1 posto di collaboratore amministrativo 
professionale (cat. D) – materie giuridiche ed economiche, per il Centro di 
coordinamento internazionale per le sperimentazioni cliniche in reumatologia 
pediatrica operante all’interno dell’UOC Pediatria II Reumatologia. Approvazione 
degli atti e provvedimenti conseguenti. 

• N. 979 del 29 novembre 2016 - Presa d’atto dei lavori della commissione 
esaminatrice dell’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato mediante 
pubblica selezione, per titoli e colloquio, per n. 4 posti di collaboratore amministrativo 
professionale (cat. D) – lingue e letteratura straniere, per il Centro di coordinamento 
internazionale per le sperimentazioni cliniche in reumatologia pediatrica operante 
all’interno dell’UOC Pediatria II Reumatologia. Approvazione degli atti e 
provvedimenti conseguenti. 

• N. 980 del 29 novembre 2016 - Presa d’atto dei lavori della commissione 
esaminatrice dell’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato mediante 
pubblica selezione, per titoli e colloquio, per n. 1 posto di collaboratore tecnico 
professionale – scienze statistiche (Cat. D) per il Centro di coordinamento 
internazionale per le sperimentazioni cliniche in reumatologia pediatrica operante 
all’interno dell’UOC Pediatria II - Reumatologia. Approvazione degli atti e 
provvedimenti conseguenti. 

• N. 981 del 29 novembre 2016 - Presa d’atto dei lavori della commissione 
esaminatrice dell’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato mediante 
pubblica selezione, per titoli e colloquio, per n. 1 posto di assistente amministrativo 
(cat. C), per il Centro di coordinamento internazionale per le sperimentazioni cliniche 
in reumatologia pediatrica operante all’interno dell’UOC Pediatria II Reumatologia. 
Approvazione degli atti e provvedimenti conseguenti. 



• N. 982 del 29 novembre 2016 – Donazione all’Unione Immigrati Senegalesi Onlus di 
attrezzature e apparecchiature dismesse. 

• N. 983 del 29 novembre 2016 – Rettifica deliberazione n. 798 del 22 novembre 2016. 
• N. 984 del 29 novembre 2016 - Proroga incarico a tempo determinato del sig. 

Pittaluga Matteo, collaboratore professionale sanitario – fisioterapista (cat. D). 
• N. 985 del 29 novembre 2016 - Dottoressa Luisella Bertoluzzo: proroga contratto di 

ricerca ex art. 11 2° comma del D.Lgs. 16 ottobre 2 003 n. 288. 
• N. 986 del 29 novembre 2016 – Attivazione della procedura negoziata per 

l’affidamento in service di Sequenziatore (NGS) per analisi di diagnostica mediante 
sequenziamento di acidi nucleici, occorrenti al Laboratorio Centrale di Analisi. 

• N. 987 del 29 novembre 2016 – Approvazione Accordo Attuativo con il Dipartimento 
di Management dell’Università Politecnica delle Marche per attività formative e di 
ricerca nell’area gestionale ed amministrativa a favore dell’Istituto. 

• N. 988 del 29 novembre 2016 – Deliberazione n. 952 del 21 novembre 2016 inerente 
il trasferimento presso altro Ente delle sigg.re Petracca Valentina e Caricasole Maria 
Rosaria, operatori socio sanitari (cat. B – livello economico Bs) a tempo 
indeterminato. Provvedimenti conseguenti. 

• N. 989 del 5 dicembre 2016 – Recepimento D.G.R. n. 772/2016 ad oggetto 
“Approvazione dei Protocolli operativi per la sorveglianza e la gestione diagnostico 
terapeutica delle malattie batteriche invasive (MIB)”. 

• N. 990 del 5 dicembre 2016 - Autorizzazione all’U.O. Pronto Soccorso e Medicina 
D’Urgenza ad effettuare lo studio clinico “la diplopia in insorgenza acuta presso i 
dipartimenti di emergenza-accettazione pediatrica. Studio multicentrico” prot. 
294REG2016. 

• N. 991 del 5 dicembre 2016 - Presa d’atto dell’affidamento di incarico fiduciario 
all’Avv. Nicola Scodnik del Foro di Genova da parte del dott. G.V., dirigente medico 
dipendente dell’Istituto presso l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia. – Legge 
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo” – procedimento 
penale nr. 18805/2016 danneggiato Sig.ra F.F. (SX 20.16). 

• N. 992 del 5 dicembre 2016 - Presa d’atto dell’affidamento di incarico fiduciario 
all’Avv. Nicola Scodnik del Foro di Genova da parte della dott.ssa I.I.B., dirigente 
medico dipendente dell’Istituto presso l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia. – Legge 
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo” – procedimento 
penale nr. 18805/2016 danneggiato Sig.ra F.F. (SX 20.16). 

• N. 993 del 5 dicembre 2016 - Autorizzazione all’U.O. Nefrologia, Dialisi e Trapianto 
ad effettuare lo “studio delle determinanti genetiche strutturali nella patologia 
malformativa dei reni e delle vie urinarie” prot. T-UROGE1. 

• N. 994 del 5 dicembre 2016 - Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica – A.A. 
2015/2016; ricognizione e presa d’atto dello svolgimento della didattica 1° e 2° 
semestre, rendicontazione. 

• N. 995 del 5 dicembre 2016 - Sottoscrizione contratto sottoposto da Joint 
Commission International Accreditation – Survey 2016. 

• N. 996 del 5 dicembre 2016 - Prosecuzione, ai sensi dell’art. 5 del capitolato speciale 
d’appalto, del service per diagnostica delle piastrinopenie auto e allo immuni 
comprensivo di sistema automatico di lavaggio e lettura saggi Elisa, occorrente 
all’U.O.C. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, per l’anno 2017. 

• N. 997 del 5 dicembre 2016 - Presa d’atto dei lavori della commissione selezionatrice 
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 operatore tecnico - magazziniere, 
(Cat. B) full-time, ai sensi dell’art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68. Esito e 
provvedimenti conseguenti. 



• N. 998 del 5 dicembre 2016 - Situazione di emergenza organico personale medico 
presso l’U.O.C. di Ortopedia. Provvedimenti conseguenti. 

• N. 999 del 5 dicembre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in tecniche di laboratorio biomedico da destinare all’unità operativa 
semplice dipartimentale di patologia feto-perinatale. 

• N. 1000 del 5 dicembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero professionale per laureato in medicina e chirurgia da usufruirsi 
presso l’unità operativa neurologia pediatrica e malattie muscolari. Nomina vincitore: 
dottoressa Francesca Pinto. 

• N. 1001 del 5 dicembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa semplice 
dipartimentale laboratorio di neurogenetica e neuroscienze. Nomina vincitore: 
dottoressa Simona Baldassari. 

• N. 1002 del 5 dicembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in biotecnologie mediche da destinare all’unità operativa semplice 
dipartimentale laboratorio di neurogenetica e neuroscienze. Nomina vincitore: dottor 
Michele Iacomino. 

• N. 1003 del 5 dicembre 2016 - Dottoressa Francesca Schena: proroga contratto di 
ricerca ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288. 

• N. 1004 del 5 dicembre 2016 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento della fornitura dell’unità trattamento aria a servizio del quarto piano 
Edificio 20. 

• N. 1005 del 5 dicembre 2016 - Dichiarazione di fuori uso di apparecchiature e/o 
attrezzature e approvazione verbale. 

• N. 1006 del 13 dicembre 2016 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche 
in Ortopedia a favore del Poliambulatorio Specialistico SA.LU.COM. di Savigliano 
(CN). 

• N. 1007 del 13 dicembre 2016 - Rinnovo contratti e convenzioni per l’esercizio 
dell’attività professionale in regime intramoenia fuori degli spazi aziendali da parte 
del personale dirigente medico e sanitario dipendente dell’Istituto. 

• N. 1008 del 13 dicembre 2016 – Autorizzazione all’U.O. Pediatria II ad effettuare lo 
studio proposto da Opis srl per conto di NOvartis Farma SpA prot. CAIN457F2304. 

• N. 1009 del 13 dicembre 2016 – Autorizzazione all’U.O. Neurologia pediatrica e 
MalattieMuscolari ad effettuare lo studio proposto da Voisin Consulting CH Sarl prot. 
4045-301. 

• N. 1010 del 13 dicembre 2016 - Istituto Giannina Gaslini / R.V. – Proposizione 
ricorso nanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 207/2016 della Corte 
d’Appello di Genova – Sezione Lavoro. – Conferimento incarico all’Avv. Marco 
Barilati del Foro di Genova e all’Avv. Luca Gabrielli del Foro di Roma (Rep. 
2.16.con). 

• N. 1011 del 13 dicembre 2016 - Autorizzazione all’indizione di procedura negoziata 
per il tramite della centrale di committenza regionale Liguria Digitale SCPA per 
l’acquisizione di lotto PC Desktop per le esigenze dell’Istituto. 

• N. 1012 del 13 dicembre 2016 - Acquisizione di licenze del SW di backup Veeam per 
il salvataggio e l’alta affidabilità degli ambienti di virtualizzazione server in uso in 
Istituto. 



• N. 1013 del 13 dicembre 2016 - Rinnovo per 12 mesi Licenza SophosMail Protection 
Advanced ed acquisizione licenze Sophos Mail Protection Sandstorm. 

• N. 1014 del 13 dicembre 2016 - Attivazione della procedura negoziata per la fornitura 
in noleggio di Sistemi Antidecubito, per un periodo di mesi 36. 

• N. 1015 del 13 dicembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto, ex articolo 
46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, da destinare all’unità operativa semplice 
interdipartimentale di odontoiatria. Nomina vincitore: dottoressa Francesca Silvestrini 
Biavati. 

• N. 1016 del 13 dicembre 2016 - Ammissione dei candidati e nomina della 
commissione esaminatrice del concorso con riserva di posto, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente biologo – disciplina allergologia 
ed immunologia clinica indirizzo laboratorio (immunologia diagnostica) finalizzato alla 
stabilizzazione del lavoro precario e alla valorizzazione delle esperienze lavorative 
svolte nell’Istituto G. Gaslini, ai sensi del DPCM 6 marzo 2015. 

• N. 1017 del 13 dicembre 2016 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 3 operatori 
socio sanitari (cat. B - livello economico Bs). 

• N. 1018 del 13 dicembre 2016 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura 
di valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di 
ricerca per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di immunologia 
clinica e sperimentale. 

• N. 1019 del 13 dicembre 2016 - Assunzione a tempo indeterminato della dr.ssa 
Amoroso Loredana quale dirigente medico – disciplina pediatria. 

• N. 1020 del 13 dicembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale per laureato in medicina e chirurgia da assegnare 
all’unità operativa complessa di nefrologia, dialisi e trapianto. Nomina vincitore: 
dottoressa Alice Bonanni. 

• N. 1021 del 13 dicembre 2016 - Assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente 
medico – disciplina pediatria - da assegnare all’UOSD Centro di Emostasi e 
Trombosi. 

• N. 1022 del 13 dicembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa complessa di 
genetica medica. Nomina vincitore: dottoressa Loretta Ferrera. 

• N. 1023 del 13 dicembre 2016 - Dottor Stefano Quaglia: proroga contratto di servizio 
nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente per assistenza fiscale e supporto alla 
gestione della contabilità economico – patrimoniale. 

• N. 1024 del 13 dicembre 2016 - Presa d’atto rinuncia all’incarico a tempo 
determinato quale collaboratore tecnico professionale – scienze statistiche (Cat. D) 
per il Centro di coordinamento internazionale per le sperimentazioni cliniche in 
reumatologia pediatrica operante all’interno dell’UOC Pediatria II - Reumatologia, 
della dott.ssa Bovis Francesca. Provvedimenti conseguenti. 

• N. 1025 del 13 dicembre 2016 - Dottoressa Serena Baratto: proroga contratto di 
ricerca ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288. 

• N. 1026 del 13 dicembre 2016 - Rinnovo contratti di manutenzione attrezzature 
radiologiche Siemens, per l’anno 2017. 

• N. 1027 del 13 dicembre 2016 - Modifica alla deliberazione n. 979 del 29 novembre 
2016 - Prot. n. 38458/2016. 



• N. 1028 del 13 dicembre 2016 - Affidamento della fornitura in opera dell’impianto di 
refrigerazione della camera fredda in dotazione al Magazzino Farmacia (edificio 15 
piano terra). 

• N. 1029 del 13 dicembre 2016 - Stipula nuovo contratto manutenzione preventiva ed 
assistenza tecnica del gruppo elettrogeno da 730 KVA, a servizio del nuovo edificio 
“Ospedale di Giorno” (Edificio 20), per l’anno 2017. 

• N. 1030 del 13 dicembre 2016 - Approvazione dell’elenco idonei per l’attribuzione 
delle funzioni di coordinamento. 

• N. 1031 del 13 dicembre 2016 – Programmazione degli interventi in conto capitale 
per l’anno 2017 nell’ambito del piano strategico 2016-2020 e individuazione relative 
risorse finanziarie. 

• N. 1032 del 19 dicembre 2016 - Rinnovo 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 2017. 

• N. 1033 del 19 dicembre 2016 - 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. 1034 del 19 dicembre 2016 - Rinnovo convenzione per l’esecuzione di indagini 
prenatali genetiche su liquido amniotico a favore del Polo Ospedaliero San Andrea 
della ASL 5 Spezzino. 

• N. 1035 del 19 dicembre 2016 - Rinnovo convenzione con il Laboratorio Albaro s.r.l. 
di Genova per prestazioni di medicina trasfusionale finalizzate alla produzione ed 
utilizzo di emocomponenti ad uso topico di origine autologa. 

• N. 1036 del 19 dicembre 2016 - Rinnovo convenzioni per prestazioni di patologia 
clinica, diagnostica per immagini e consulenza specialistica in telemedicina a favore 
di MSC Crociere e di Costa Crociere. 

• N. 1037 del 19 dicembre 2016 - Rinnovo convenzione con l’ASST Grande Ospedale 
Niguarda di Milano per attività di consulenza ed interventistica in chirurgia 
dell’epilessia presso l’U.O.C. Neurochirurgia dell’Istituto. 

• N. 1038 del 19 dicembre 2016 . Studio proposto da Sanofi prot. DRI13926 presa 
d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 

• N. 1039 del 19 dicembre 2016 - Studio proposto da Vertex Pharmaceuticals 
Incorporated prot. VX14-CFR -107 presa d’atto del parere favorevole del Comitato 
Etico Regione Liguria. 

• N. 1040 del 19 dicembre 2016 - Istituto Giannina Gaslini / G.M.A. – Partecipazione a 
procedura di mediazione nanti la Camera di Conciliazione presso la Camera di 
Commercio di Genova - Conferimento incarico all’Avv. Carlo Berri (Rep. 33.16.con). 

• N. 1041 del 19 dicembre 2016 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte 
al dr. Alessandro Bonsignore nel contenzioso stragiudiziale sig.ra V.V. (sx 21.16). 

• N. 1042 del 19 dicembre 2016 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n. 
28/2011. Istituto Giannina Gaslini / C.G. (sx. 15.16). – Definizione contenzioso. 

• N. 1043 del 19 dicembre 2016 - Autorizzazione all’U.O. Neurologia Pediatrica e 
Malattie Muscolari ad effettuare lo studio “Observational longitudinal study of growth 
patterns, body composition, energy expenditure and dietary intake in italian infants 
and children with spinal muscular atrophy type I and II” prot. GUP 15014. 

• N. 1044 del 19 dicembre 2016 - Autorizzazione all’U.O. Clinica Pediatrica ad 
effettuare lo “studio clinico “Sindrome di Silver Russel: correzione genotipo-fenotipo e 
snc”. 



• N. 1045 del 19 dicembre 2016 - Autorizzazione all’U.O. Gastroenterologia con 
Endoscopia Digestiva ad effettuare lo studio “CD-GEMM (CeliacDiseasegenomic, 
Enviromental, Microbiome and Matebolomic) study. 

• N. 1046 del 19 dicembre 2016 - Rinnovo incarico, quale dirigente medico – disciplina 
pediatria - a tempo determinato, al dr. Giardino Stefano. 

• N. 1047 del 19 dicembre 2016 - Ulteriore proroga incarico del dr. Minghetti Diego, 
dirigente medico a tempo determinato presso l’U.O.C. di Patologia Neonatale. 

• N. 1048 del 19 dicembre 2016 - Modifica alla deliberazione del Direttore Generale n. 
467 del 7 giugno 2016. 

• N. 1049 del 19 dicembre 2016 - Rinnovo incarico a tempo determinato alla dr.ssa 
Palmisani Elena, dirigente medico – disciplina pediatria. 

• N. 1050 del 19 dicembre 2016 - Proroga incarichi a tempo determinato delle sigg.re 
Fiscon Sofia, collaboratore professionale sanitario – terapista neuro e psicomotricista 
dell’età evolutiva (cat. D) e Passano Francesca, collaboratore professionale sanitario 
– logopedista (cat. D). 

• N. 1051 del 19 dicembre 2016 - Dimissioni volontarie dal servizio del dr. Pallavidino 
Marco, dirigente medico – disciplina anestesia e rianimazione. Provvedimenti 
conseguenti. 

• N. 1052 del 19 dicembre 2016 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità 
dell’Unità Operativa Complessa Radiologia. 

• N. 1053 del 19 dicembre 2016 - Prosecuzione dell’incarico a tempo determinato 
quale dirigente medico – disciplina anestesia e rianimazione – della dr.ssa Montaguti 
Alessia. 

• N. 1054 del 19 dicembre 2016 - Conferimento incarico a tempo determinato, quale 
dirigente medico – disciplina cardiologia - al dr. Cheli Martino. 

• N. 1055 del 19 dicembre 2016 - Prosecuzione incarico a tempo determinato del 
collaboratore professionale sanitario – infermiere pediatrico (cat. D) sig.ra Morra 
Concetta. 

• N. 1056 del 19 dicembre 2016 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale 
dirigente medico delle dr.sse Zicca Anna e Aleo Elena. 

• N. 1057 del 19 dicembre 2016 - Rinnovo incarichi a tempo determinato di 
collaboratori professionali sanitari – infermieri pediatrici. 

• N. 1058 del 19 dicembre 2016 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale 
dirigente medico – disciplina pediatria - della dr.ssa Schiappapietra Benedetta. 

• N. 1059 del 19 dicembre 2016 - Dipendente G.V. n. 23207 – conclusione 
procedimento disciplinare – provvedimenti conseguenti. 

• N. 1060 del 19 dicembre 2016 - Presa d’atto della partecipazione di personale 
dipendente ad iniziative di aggiornamento professionale obbligatorio con rimborso 
spese. 

• N. 1061 del 19 dicembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare alla unità operativa complessa di 
pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico. Nomina vincitore: dottoressa 
Federica Penco. 

• N. 1062 del 19 dicembre 2016 - Acquisizione contributo erogato dalla “Gaslini 
ONLUS” ed indizione avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero-
professionale, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, per laureato in 
medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa complessa di neuropsichiatria 
infantile. 



• N. 1063 del 19 dicembre 2016 - Indizione di gara, mediante procedura aperta, per 
l’affidamento dei lavori per la realizzazione di una Clean Room, per la preparazione 
di sacche per nutrizione parenterale in Farmacia (2° piano – edificio 15). 

• N. 1064 del 19 dicembre 2016 - Nomina della Commissione Giudicatrice nella 
procedura di gara ex art. 36, comma 2°, lett. b), d el D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per 
l’affidamento del servizio di progettazione architettonica della nuova struttura 
riabilitativa nell’edificio 1. 

• N. 1065 del 19 dicembre 2016 - Aggiudicazione della fornitura in opera di parti di 
ricambio del montacarichi marca “Otis”, n.f. 54kh6882, matricola 1675-GE91/93, a 
servizio dell’edificio 15. 

• N. 1066 del 19 dicembre 2016 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento dei lavori per l’adeguamento del percorso esterno merci per il 
Magazzino Farmacia e la sistemazione di alcuni locali, al piano terra dell’edificio 15. 

• N. 1067 del 19 dicembre 2016 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, 
attraverso richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA), per l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva delle 
porte tagliafuoco e delle uscite di sicurezza per un periodo di due anni. 

• N. 1068 del 19 dicembre 2016 - Affidamento incarico di progettazione esecutiva e 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione per l’adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi di cui al DM 19 marzo 2015, relativamente agli edifici 1-2-3-4-5 
e al deposito bombole. 

• N. 1069 del 19 dicembre 2016 – Dipendente O.B. matricola n. 22814 – Conclusione 
procedimento disciplinare. Provvedimenti conseguenti. 

• N. 1070 del 19 dicembre 2016 – Attribuzione fondi derivanti dal Finanziamento della 
Fondazione “Gerolamo Gaslini” anno 2017. 

• N. 1071 del 19 dicembre 2016 - Piano economico di gestione per l'esercizio 2017 in 
attesa della programmazione economico finanziaria regionale - Provvedimenti 
conseguenti. 

• N. 1072 del 23 dicembre 2016 - Recepimento degli esiti della procedura aperta 
esperita dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 163/2006 per 
l’affidamento della fornitura di Dispositivi per Cardiochirurgia occorrente all’U.O.C. 
dell’Istituto, per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno). 

• N. 1073 del 23 dicembre 2016 – Finanziamento progetto di ricerca “Fondazione 
Italiana per la Lotta al Neuroblastoma” ONLUS. Acquisizione contributo e 
provvedimenti conseguenti. 

• N. 1074 del 23 dicembre 2016 - Dottoressa Maria Paola Ierardi: proroga contratto di 
collaborazione libero professionale, ex articolo 46 legge 6 agosto 2008 n. 133. 

• N. 1075 del 23 dicembre 2016 - Conferimento incarico a tempo determinato, quale 
dirigente medico – disciplina ostetricia e ginecologia – alla dr.ssa Agnello Roberta. 

• N. 1076 del 23 dicembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero professionale, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, 
per laureato in scienze biologiche da assegnare al centro fibrosi cistica presso l’unità 
operativa complessa laboratorio centrale di analisi. Nomina vincitore: dottoressa 
Patrizia Morelli. 

• N. 1077 del 23 dicembre 2016 - Acquisizione di una unità di personale 
amministrativo attraverso rapporto di lavoro temporaneo in somministrazione, da 
assegnare all’U.O.S.D. Neuroncologia dell’Istituto G. Gaslini, per la realizzazione del 
progetto “Insieme a N.O.I.”. 



• N. 1078 del 23 dicembre 2016 - Emergenza assistenziale: proroga utilizzo di n. 6 
unità di personale Operatore socio sanitario attraverso rapporto di lavoro temporaneo 
in somministrazione. 

• N. 1079 del 23 dicembre 2016 - Dottor Francesco Bernardini: proroga contratto a 
termine, ex articolo 46 legge 6 agosto 2008 n. 133. 

• N. 1080 del 23 dicembre 2016 - Signor Diego Olivero: proroga contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, ex articolo 46 legge 6 agosto 2008 n. 133. 

• N. 1081 del 23 dicembre 2016 - Rinnovo incarichi a tempo determinato quale 
dirigente medico – disciplina pediatria – presso l’U.O.C. Pediatria II - Reumatologia, 
delle dr.sse Caorsi Roberta e Minoia Francesca Serena. 

• N. 1082 del 23 dicembre 2016 - Dottoressa Sabrina Chiesa: proroga contratto di 
ricerca ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288. 

• N. 1083 del 23 dicembre 2016 - Dottor Andrea Rossi: proroga contratto di ricerca ex 
articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288. 

• N. 1084 del 23 dicembre 2016 - Progetto di ricerca finanziato dalla “Fondazione 
Italiana per la Lotta al Neuroblastoma” ONLUS. Acquisizione contributo anno 2017 e 
provvedimenti conseguenti. 

• N. 1085 del 23 dicembre 2016 - Rinnovo contratti di manutenzione attrezzature 
radiologiche Philips, per l’anno 2017. 

• N. 1086 del 23 dicembre 2016 - Stipula contratto manutenzione preventiva ed 
assistenza tecnica dell’impianto di trattamento acqua per osmosi inversa, a servizio 
dell’Emodialisi, per l’anno 2017. 

• N. 1087 del 23 dicembre 2016 - Rinnovo convenzione con l’Associazione Volontari 
Ospedalieri di Genova per attività di volontariato presso le UU.OO. dell’Istituto. 

• N. 1088 del 23 dicembre 2016 - Recepimento Decreto dirigenziale Regione Liguria n. 
2446 del 31/05/2016 ad oggetto “Finanziamento progetti regionali. Fondi AIFA. 
Impegno di euro 230.000,00”. 

• N. 1089 del 23 dicembre 2016 - Deliberazioni del direttore generale 29 novembre 
2016 numeri 977-978-979-980-981: rettifica errore materiale. 

• N. 1090 del 23 dicembre 2016 - Eredità Sig.ra Anna Maria Ricci. Presa d’atto 
ulteriore attività notarile espletata e conferimento incarico Notaio Mario Cappetti per 
redazione dichiarazione di successione e atto notorio. 

• N. 1091 del 23 dicembre 2016 - Acquisto servizi per la realizzazione dell’integrazione 
dei pagamenti di ticket per prestazioni specialistiche con il sistema di pagamenti on-
line TicketWeb di Regione Liguria. 

• N. 1092 del 23 dicembre 2016 - Acquisizione licenze e servizi per l’integrazione del 
repository Galileo con il Fascicolo Sanitario Elettronico nell’ambito del progetto 
regionale FSE. 

• N. 1093 del 23 dicembre 2016 – Proroga del comando presso la Città di Agropoli del 
sig. Grieco Alessandro, operatore tecnico – magazziniere (Cat. B) a tempo 
indeterminato. 

• N. 1094 del 23 dicembre 2016 - Prosecuzione, ai sensi dell’art. 5 del capitolato 
speciale d’appalto, del service per l’esecuzione dello screening di anomalie 
cromosomiche (sindrome di Down) nel 1° trimestre di  gravidanza occorrente al 
Laboratorio Centrale di Analisi per l’anno 2017. 

• N. 1095 del 23 dicembre 2016 - Recepimento degli esiti della procedura aperta, 
relativamente al lotto 19, esperita dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi 
dell’art. 55 D.Lgs 163/2006 per la fornitura di “Materiale e attrezzature per laboratorio 
di Analisi”, occorrente al Laboratorio Centrale dell’Istituto per un periodo di anni 5 
(con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2). 



• N. 1096 del 23 dicembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale per laureato in bioingegneria da assegnare 
all’unità operativa complessa di medicina fisica e riabilitazione. Nomina vincitore: 
dottoressa Alice De Luca. 

• N. 1097 del 23 dicembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa complessa di 
genetica medica. Nomina vincitore: dottoressa Emanuela Pesce. 

• N. 1098 del 23 dicembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per candidato in possesso di diploma di laurea specialistica in discipline giuridico – 
economiche da destinare alla direzione scientifica. Nomina vincitore: dottoressa Elisa 
Liserre. 

• N. 1099 del 23 dicembre 2016 – Pagamento canone per la concessione del ponte 
radio per le ricetrasmittenti del servizio di Portineria e squadra di Gestione Controllo 
Emergenze, per l’anno 2017. 

• N. 1100 del 23 dicembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto a termine, 
ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, per laureato in assistenza sanitaria 
da destinare alla direzione sanitaria. Nomina vincitore: dottoressa Alice Castagnola. 

• N. 1101 del 23 dicembre 2016 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto, ex articolo 
46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, per laureato in chimica e tecnologie medico 
farmaceutiche oppure in farmacia da assegnare all’unità operativa complessa di 
farmacia. Nomina vincitore: dottoressa Stefania Gamba. 

• N. 1102 del 23 dicembre 2016 - Affidamento incarico di progettazione esecutiva degli 
interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi di cui al DM 19 marzo 
2015, relativamente all’ edificio 7. 

• N. 1103 del 23 dicembre 2016 - Approvazione del budget spese Cassa Economale 
anno 2017. 

• N. 1104 del 23 dicembre 2016 - Stipulazione contratto servizio di manutenzione 
preventiva e di assistenza tecnica delle apparecchiature Diapath in dotazione alla 
Sala Autoptica Obitorio, per l’anno 2017. 

• N. 1105 del 23 dicembre 2016 - Affidamento incarico per accatastamento delle 
nuove costruzioni del padiglione Risonanza Magnetica 3 Tesla e del padiglione 
Mensa. 

• N. 1106 del 23 dicembre 2016 - Fase di transizione derivante dalla riorganizzazione 
delle aree dipartimentali dell’Istituto – Provvedimenti conseguenti. 

• N. 1107 del 23 dicembre 2016 – Proroga temporanea a tutto gennaio 2017 
dell’attività intrapresa con il Progetto Sperimentale: “Sostegno e tutela dei bambini 
ricoverati o in cura presso l’Istituto Giannina Gaslini” – Provvedimenti conseguenti. 

• N. 1108 del 23 dicembre 2016 - Dottori: Concetta Aloi, Francesca Maria Battaglia, 
Annalisa Calcagno, Paola Camicione, Maria Teresa Divizia, Gloria Donarini, Olga 
Mazza, Katia Mazzocco, Gabriella Meccariello, Francesca Negri, Rita Paoletti, 
Alessandro Salina, Elisa Tassano, Elisa Tavella: proroga contratti di collaborazione, 
ex articolo 46 legge 6 agosto 2008 n. 133. 

• N. 1109 del 23 dicembre 2016 - Proroga n. 26 borse di studio per supporti 
amministrativi nell’ambito dei programmi delle attività di ricerca, di formazione e dei 
percorsi clinici, tecnici ed amministrativi. 



• N. 1110 del 27 dicembre 2016 – Utilizzo di figure professionali per l’anno 2017 
attraverso rapporti di lavoro temporaneo in somministrazione. 

• N. 1111 del 27 dicembre 2016 – D.Lgs. n. 23/2013 “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” – artt. 14 e 15 – 
adempimenti conseguenti. 

• N. 1112 del 29 dicembre 2016 – Signora Cristina Ardoino: proroga contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, ex articolo 46 legge 6 agosto 2008 n. 133. 

• N. 1113 del 29 dicembre 2016 – Presa d’atto della proroga del seervizio di 
connetività IP, di cui alla convenzione Telefonia Fissa e connetività IP 4, fino al 31 
marzo 2017. 

• N. 1114 del 29 dicembre 2016 – Presa d’atto della proroga del servizio di telefonia 
fissa, di cui alla convenzione CONSIP FONIA 4, fino al 31 marzo 2017. 

• N. 1115 del 29 dicembre 2016 – Affidamento, mediante procedura negoziata, del 
servizio di sorveglianza, controllo, revisione e collaudo degli estintori di incendio, 
portatili carellati e degli idranti, per un periodo di tre anni. 


