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Deliberazione n. 1 del 20 gennaio 2020 – Transazione con Regione Liguria –
Provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 2 del 20 gennaio 2020 Acquisizione contributo 2020 Fondazione
Gerolamo Gaslini.
Deliberazione n. 3 del 20 gennaio 2020 Piano di spesa su finanziamento Associazione
Gaslini Onlus per l’area assistenziale per l’anno 2020.
Deliberazione n. 4 del 20 gennaio 2020 Acquisizione contributo Fondazione Maria
Vilma e Bianca Querci.
Deliberazione n. 5 del 20 gennaio 2020 Nomina del Prof. Alberto Martini a “primario
emerito”.
Deliberazione n. 6 del 20 gennaio 2020 Integrazioni al Regolamento per il
conferimento e la gestione di borse di studio, di cui alla deliberazione n. 95/2019.
Deliberazione n. 7 del 20 gennaio 2020 Approvazione intesa servizio di guardia attiva
e servizio di pronta disponibilità.
Deliberazione n. 8 del 20 gennaio 2020 Accettazione donazioni mese di dicembre
2019.
Deliberazione n. 9 del 10 febbraio 2020 - Ratifica del Provvedimento d’urgenza del
Presidente n. 1 del 29 gennaio 2020.
Deliberazione n. 10 del 10 febbraio 2020 - Presa d’atto dello stato della gestione
economica, dei risultati di budget e di Piano attuativo 2019.
Deliberazione n. 11 del 10 febbraio 2020 - Relazione anno 2019, Piano di lavoro 2020
dell’Organismo di Vigilanza e aggiornamento Parte Generale Modello di
Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.
Deliberazione n. 12 del 10 febbraio 2020 - Adesione dell’Istituto Giannina Gaslini
come socio onorario alla Società SI4LIFE Scrl.
Deliberazione n. 13 del 10 febbraio 2020 - Accettazione con beneficio di inventario
dell’eredità disposta dal Sig. Lombardo Luigi.
Deliberazione n. 14 del 10 febbraio 2020 - Acquisizione del legato disposto dalla
Sig.ra Poggi Amabile.
Deliberazione n. 15 del 10 febbraio 2020 - Accettazione donazioni del mese di
gennaio 2020.
Deliberazione n. 16 del 8 aprile 2020 - Presa d’atto relazione del Direttore Generale su
azioni e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 all’interno dell’Istituto Giannina Gaslini.
Deliberazione n. 17 del 8 aprile 2020 - Approvazione bilancio economico di previsione
dell’esercizio 2020 - Rinvio.
Deliberazione n. 18 del 8 aprile 2020 - Conferimento incarichi di direzione di strutture
complesse dell’area assistenziale.























Deliberazione n. 19 del 8 aprile 2020 - Inserimento del prof. Luca Ramenghi
nell’elenco del personale universitario convenzionato e provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 20 del 8 aprile 2020 - Inserimento del prof. Andrea Rossi nell’elenco
del personale universitario convenzionato e provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 21 del 8 aprile 2020 - Finanziamento Ministero della Salute, in conto
capitale anno 2018 - Cat. A, per acquisizione apparecchiature nell’ambito del progetto
di ricerca “Innovazioni tecnologiche per l’applicazione clinica personalizzata delle
Omiche” (CUP G34I18000800001).
Deliberazione n. 22 del 8 aprile 2020 - Presa d’atto quota finanziamento Ricerca
Corrente anno 2019.
Deliberazione n. 23 del 8 aprile 2020 - Approvazione dell’aggiornamento del Codice
Etico e di Comportamento dell’Istituto.
Deliberazione n. 24 del 8 aprile 2020 - Accettazioni donazioni dei mesi di febbraio e
marzo 2020.
Deliberazione n. 25 del 11 maggio 2020 - Presa d’atto dei lavori della commissione di
valutazione dei candidati per il conferimento dell’incarico di direttore scientifico
dell’Istituto Giannina Gaslini e provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 26 del 11 maggio 2020 - Presa d’atto dei provvedimenti e regole
organizzative per la gestione della Fase 2 dell’emergenza epidemiologica da Covid19.
Deliberazione n. 27 del 11 maggio 2020 - Emergenza epidemiologica Covid 19:
definizione piano di gestione economica per il periodo maggio – dicembre 2020.
Deliberazione n. 28 del 11 maggio 2020 - Rimodulazione budget 2020 a seguito della
pandemia Covid 19.
Deliberazione n. 29 del 11 maggio 2020 - Indizione asta pubblica (n°. 1-2020) per
l’alienazione di immobili di proprietà dell’Istituto “Giannina Gaslini” siti nelle regioni
Liguria e Lombardia.
Deliberazione n. 30 del 11 maggio 2020 - Asta immobiliare n. 1/2019 – Vendita
dell’immobile sito in Genova (GE) - Via Andrea Provana di Leyni civ. 7 ed
approvazione del relativo schema di rogito.
Deliberazione n. 31 del 11 maggio 2020 - Asta immobiliare n. 3/2019 – Vendita
dell’immobile sito in Paderno Dugnano (MI) – Via Pontida civ. 16 ed approvazione del
relativo schema di rogito.
Deliberazione n. 32 del 11 maggio 2020 - Asta immobiliare n. 4/2019 – Vendita
dell’immobile sito in Santa Margherita Ligure (Ge) – Via della Vittoria civv. 14-16-18 ed
approvazione del relativo schema di rogito.
Deliberazione n. 33 del 11 maggio 2020 - Accettazione con beneficio d’inventario
dell’eredità disposta dalla Sig.ra Zotti Maria.
Deliberazione n. 34 del 11 maggio 2020 - Accettazioni donazioni del mese di aprile
2020.
Deliberazione n. 35 del 15 giugno 2020 - Presa d’atto dei provvedimenti e regole
organizzative per la gestione della Fase 2 dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
mese di maggio 2020.
Deliberazione n. 36 del 15 giugno 2020 - Progetto di ricerca finalizzato ministeriale
anno 2018 “Whole Genoma Sequencing into the diagnostic workflow of rare diseases:
a cost-effectiveness evaluation in a heterogeneous ……………” (CUP:
G34I19001500001).
Deliberazione n. 37 del 15 giugno 2020 - Recepimento Accordo aziendale relativo alla
distribuzione dei premi correlati alla performance organizzativa e individuale per il
personale del Comparto - Anno 2019.
























Deliberazione n. 38 del 15 giugno 2020 - Recepimento Accordo Aziendale relativo alla
retribuzione di risultato e per il premio della qualità delle prestazioni individuali per il
personale della Dirigenza Medica – Anno2019.
Deliberazione n. 39 del 15 giugno 2020 - Recepimento Accordo Aziendale relativo alla
retribuzione di risultato e per il premio della qualità delle prestazioni individuali per il
personale della Dirigenza Sanitaria – Anno2019.
Deliberazione n. 40 del 15 giugno 2020 - Recepimento Accordo Aziendale relativo alla
retribuzione di risultato e per il premio della qualità delle prestazioni individuali per il
personale della Dirigenza PTA – Anno2019.
Deliberazione n. 41 del 15 giugno 2020 - Approvazione regolamento aziendale
conferimento – valutazione – revoca incarichi di funzione ai sensi CCNL 21/5/218
triennio 2016/2018 – comparto Sanità.
Deliberazione n. 42 del 15 giugno 2020 - Acquisizione del legato disposto dal Sig.
Rosasco Nicola.
Deliberazione n. 43 del 15 giugno 2020 - Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra
Barbanti Angelina.
Deliberazione n. 44 del 15 giugno 2020 - Acquisizione del legato disposto dal Sig.Corti
Giuseppe.
Deliberazione n. 45 del 15 giugno 2020 - Accettazioni donazioni del mese di maggio
2020.
Deliberazione n. 46 del 15 giugno 2020 - Conferimento incarichi di direzione di
strutture complesse dell’area assistenziale.
Deliberazione n. 47 del 13 luglio 2020 - Ratifica del Provvedimento d'urgenza del
Presidente n. 2 del 3 luglio 2020.
Deliberazione n. 48 del 13 luglio 2020 - Presa d’atto del Report di mandato per il
quinquennio 2015-2020.
Deliberazione n. 49 del 13 luglio 2020 - Determinazione a preventivo dei fondi
contrattuali Area Comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Anno 2020.
Deliberazione n. 50 del 13 luglio 2020 - Determinazione a preventivo per l’anno 2020
dei fondi contrattuali previsti dal CCNL dell’Area Sanità sottoscritto il 19 dicembre
2019.
Deliberazione n. 51 del 13 luglio 2020 - Determinazione a preventivo dei fondi
contrattuali Area Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa del personale del
Servizio Sanitario Nazionale. Anno 2020.
Deliberazione n. 52 del 13 luglio 2020 - Recepimento accordo aziendale relativo al
conferimento di incarichi di funzione ai sensi CCNL 21.05.2018 – triennio 2016/2018 Area Comparto.
Deliberazione n. 53 del 13 luglio 2020 - Acquisizione del legato disposto dal Sig.
Bruzzone Costantino.
Deliberazione n. 54 del 13 luglio 2020 - Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra
Ferraris Maria Luisa.
Deliberazione n. 55 del 13 luglio 2020 - Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra
Bazurro Anna Maria.
Deliberazione n. 56 del 13 luglio 2020 - Accettazione donazione del mese di giugno
2020.
Deliberazione n. 57 del 26 ottobre 2020 - Insediamento del Consiglio di
Amministrazione e provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 58 del 26 ottobre 2020 - Nomina Vice Presidente dell’Istituto.
Deliberazione n. 59 del 26 ottobre 2020 - Ratifica dei provvedimenti d’urgenza del
Presidente nn. 3 e 4 del 25 agosto 2020.



















Deliberazione n. 60 del 26 ottobre 2020 - Relazione del Direttore Generale sulla
situazione emergenza Covid-19.
Deliberazione n. 61 del 26 ottobre 2020 - Nomina Direttore Generale dell’Istituto.
Deliberazione n. 62 del 13 novembre 2020 - Nomina del Direttore Generale dell’Istituto
Giannina Gaslini.
Deliberazione n. 63 del 13 novembre 2020 - Approvazione Bilancio dell’esercizio
2019.
Deliberazione n. 64 del 13 novembre 2020 - Approvazione bilancio economico di
previsione dell'esercizio 2020.
Deliberazione n. 65 del 13 novembre 2020 - Presa d’atto del monitoraggio del Piano
di budget e delle relative azioni conseguenti; verifica dell’andamento dei progetti
previsti dal piano attuativo.
Deliberazione n. 66 del 13 novembre 2020 - Organismo di Vigilanza – presa d’atto
della relazione del 1° semestre 2020 e rinnovo incarico.
Deliberazione n. 67 del 13 novembre 2020 - Alienazione quota indivisa di bene
immobile ereditato - Eredità Sig.ra Bice Fasce.
Deliberazione n. 68 del 13 novembre 2020 - Accettazione proposta di donazione di
immobile da parte dei sig. Guarnieri Alberto e Ratto Mariangela".
Deliberazione n. 69 del 13 novembre 2020 - Progetto di ricerca finalizzato ministeriale
anno 2018 “Therapeutic approaches for cystic fibrosis patients with rare mutations”
(CUP: G32F19000040001).
Deliberazione n. 70 del 13 novembre 2020 - Progetto di ricerca finalizzato ministeriale
anno 2018 “Fasting mimicking dieta as intervention tool to improve endogenous
insulin secretion and..” (CUP:G34I19001520001).
Deliberazione n. 71 del 13 novembre 2020 - Accettazione delle donazioni di beni dei
mesi da luglio a ottobre2020.
Deliberazione n. 72 del 14 dicembre 2020 - Presa d’atto relazione di aggiornamento
sulla Pandemia da coronavirus 2020 Fase 2.1 – periodo 14.11.2020/14.12.2020.
Deliberazione n. 73 del 14 dicembre 2020 - Conferimento incarico di direzione della
Struttura Complessa a direzione universitaria Neuropsichiatria Infantile al Prof. Lino
Nobili, Professore Ordinario dell’Università degli Studi di Genova.
Deliberazione n. 74 del 14 dicembre 2020 - Ricognizione periodica delle partecipazioni
dell’Istituto Giannina Gaslini ex art. 20 del D.Lgs.vo n. 175/2016 e s.m.i.
Deliberazione n. 75 del 14 dicembre 2020 - Indizione asta pubblica (n°. 2-2020) per
l’alienazione di immobili di proprietà dell’Istituto “Giannina Gaslini” siti nei comuni di
Genova (Ge) e di Sestri Levante (Ge).
Deliberazione n. 76 del 14 dicembre 2020 - Finanziamento Ministero della Salute, in
conto capitale anno 2019 - Cat. I (ex A), per acquisizione apparecchiature nell’ambito
del progetto di ricerca “Innovazioni tecnologiche per l’applicazione clinica di modelli
cellulari avanzati” (CUP G32F19000050001).

