ELENCO DELIBERAZIONI ANNO 2019




















Deliberazione n. 1 del 21 gennaio 2019 – Approvazione del codice etico e di
comportamento dell’Istituto.
Deliberazione n. 2 del 21 gennaio 2019 – Approvazione regolamento degli agenti
contabili della resa del conto giudiziale.
Deliberazione n. 3 del 21 gennaio 2019 – Regolamento del Volontariato e procedure
per il sostegno alloggiativo alle famiglie con minori ricoverati: provvedimenti
conseguenti.
Deliberazione n. 4 del 21 gennaio 2019 – Piano di spesa su finanziamento
Associazione Gaslini Onlus per l’area assistenziale per l’anno 2019.
Deliberazione n. 5 del 21 gennaio 2019 – Approvazione Piano Triennale di
Prevenzione della corruzione e trasparenza 2019/2021.
Deliberazione n. 6 del 21 gennaio 2019 – Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra
Ferretti Teresa.
Deliberazione n. 7 del 21 gennaio 2019 – Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra
Perrotta Maddalena.
Deliberazione n. 8 del 21 gennaio 2019 – Accettazione delle donazioni del mese di
dicembre 2018.
Deliberazione n. 9 del 18 febbraio 2019 – Presa d’atto del Piano attuativo 2019.
Deliberazione n. 10 del 18 febbraio 2019 – Presa d’atto della relazione anno 2018 e
Piano di lavoro 2019 dell’Organismo di vigilanza.
Deliberazione n. 11 del 18 febbraio 2019 – Approvazione della Convenzione Attuativa
tra l’Università degli Studi di Genova e IRCCS Istituto Giannina Gaslini.
Deliberazione n. 12 del 18 febbraio 2019 – Approvazione Regolamento per
l’approvvigionamento di beni e servizi mediante procedure sotto soglia.
Deliberazione n. 13 del 18 febbraio 2019 – Presa d’atto della relazione richiesta al
Direttore Generale sullo stato del patrimonio indisponibile e disponibile.
Deliberazione n. 14 del 18 febbraio 2019 – Indizione asta pubblica per l’alienazione di
immobili siti in Genova e Chiavari (Asta 1-2019).
Deliberazione n. 15 del 18 febbraio 2019 – Alienazione, mediante trattativa privata,
degli immobili siti in Albisola Superiore - Corso Ferrari 190-192-194 e Via Piave 5/4.
Deliberazione n. 16 del 18 febbraio 2019 – Rettifica destinazione ad uso foresteria
dell’immobile sito in via Cocito n. 6/1 disposto con deliberazione n. 26 del 17 febbraio
2016 e individuazione nuovi immobili per uso foresteria.
Deliberazione n. 17 del 18 febbraio 2019 – Acquisizione contributi 2018-2019
Fondazione Gerolamo Gaslini.
Deliberazione n. 18 del 18 febbraio 2019 – Acquisizione contributo Fondazione Maria
Vilma e Bianca Querci.
Deliberazione n. 19 del 18 febbraio 2019 – Ripartizione del monte ore aziendale di
permessi sindacali del personale del Comparto - Anno 2019.

























Deliberazione n. 20 del 18 febbraio 2019 – Ripartizione del monte ore aziendale di
permessi sindacali del personale della Dirigenza Medica e SPTA. Anno 2019.
Deliberazione n. 21 del 18 febbraio 2019 – Movimenti su Fondi di Reparto del IV
Trimestre.
Deliberazione n. 22 del 18 febbraio 2019 – Accettazione delle donazioni del mese di
gennaio 2019.
Deliberazione n. 23 del 18 marzo 2019 – Statuto Istituto: proposta Commissione
Consigliare.
Deliberazione n. 24 del 18 marzo 2019 – Approvazione procedure e bando per il
conferimento dell’incarico di Direttore Scientifico.
Deliberazione n. 25 del 18 marzo 2019 – Ulteriori provvedimenti in merito alla delega
al direttore generale di atti di natura gestionale.
Deliberazione n. 26 del 18 marzo 2019 – Ulteriori azioni di potenziamento degli
interventi
di
sostegno
all’eccellenza
nell’ambito
della
Convenzione
Regione/Università/Istituto Giannina Gaslini e rettifica deliberazione n. 75/2018.
Deliberazione n. 27 del 18 marzo 2019 – Presa d’atto dello stato della gestione
economica, dei risultati di budget e di Piano attuativo 2018.
Deliberazione n. 28 del 18 marzo 2019 – Assegnazione quota finanziamento Ricerca
Corrente anno 2018.
Deliberazione n. 29 del 18 marzo 2019 – Compartecipazione alla spesa per la
fornitura di upgrade della RM 7 tesla in carico alla Fondazione Imago 7.
Provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 30 del 18 marzo 2019 – Approvazione progetto di ricerca finanziato
dalla Compagnia di San Paolo “Confronto di strategie terapeutiche nell’artrite
idiopatica giovanile” - 2017.0657 - ID ROL 20688 - e conseguente acquisizione del
relativo contributo.
Deliberazione n. 31 del 18 marzo 2019 – Progetto di ricerca finanziato dall’Agenzia
Italiana del Farmaco (CUP G51l16000010005) - Provvedimenti relativi e conseguenti.
Deliberazione n. 32 del 18 marzo 2019 – Attività di supporto tecnico-scientifico
realizzata dall’U.O.C. Clinica Pediatrica e Reumatologia a favore della società
farmaceutica Eli Lilly and Company nell’ambito di uno studio di fattibilitàx (Progetto
JAHU - farmaco Baricitinib).
Deliberazione n. 33 del 18 marzo 2019 – Attività di coordinamento tecnico-scientifico
realizzato dall’U.O.C. Clinica Pediatrica e Reumatologia a favore della società
farmaceutica Eli Lilly and Company nell’ambito di studio clinico (Progetto JAHU Farmaco Baricitinib).
Deliberazione n. 34 del 18 marzo 2019 – Deliberazione 20 febbraio 2017 n. 10
(Progetto AIN457F2304, Farmaco Secukinumab) - Provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 35 del 18 marzo 2019 – Attività di coordinamento tecnico-scientifico
realizzato dall’U.O.C. Clinica Pediatrica e Reumatologia a favore della società
farmaceutica “Novartis Pharma AG” nell’ambito di sperimentazione clinica (Progetto
AIN457F2304E1 - Farmaco Secukinumab).
Deliberazione n. 36 del 18 marzo 2019 – Stipula contratto per attività di ricerca con
l’Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologie (U.O.C. Lab. Cellule
Staminali Post Natali e Terapie Cellulari).
Deliberazione n. 37 del 18 marzo 2019 – Proroga validità proventi 2015 derivanti
dall’effettuazione dello studio clinico Prot. n. ROPP-2008-01 (U.O.C. Patologia e
Terapia Intensiva Neonatale).
Deliberazione n. 38 del 18 marzo 2019 – Approvazione progetto di ricerca
multicentrico finanziato dall’Unione Europea “Novel, patient-centred survivorship care

























to improve care quality, effectiveness, cost-effectiveness and …..…” (Grant
Agreement n. 824982 - PanCareFollowUp) - (CUP G36C19000060006).
Deliberazione n. 39 del 18 marzo 2019 – Rettifica errore materiale deliberazione n.
150 del 19.11.208 ad oggetto “Differimento del termine per la stipulazione del contratto
definitivo per l’alienazione degli immobili siti in Albisola Superiore - Corso Ferrari 190
– 192 – 194”.
Deliberazione n. 40 del 18 marzo 2019 – Indizione asta pubblica (2-2019) per
l’alienazione di immobili siti in Bolano (SP).
Deliberazione n. 41 del 18 marzo 2019 – Accettazione atto di liberalità disposto dalla
Sig.ra Freddi Aldina.
Deliberazione n. 42 del 18 marzo 2019 – Accettazione con beneficio d’inventario
dell’eredità disposta dal Sig. Pasini Giovanni.
Deliberazione n. 43 del 18 marzo 2019 – Accettazione delle donazioni del mese di
febbraio 2019.
Deliberazione n. 44 del 15 aprile 2019 – Presa d’atto del Decreto del Ministero della
Salute del 12/03/2019 di nomina del Comm. Mario Maria Costantino quale membro del
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto.
Deliberazione n. 45 del 15 aprile 2019 – Acquisizione contributo – ricavi della 27°
edizione della Partita del Cuore.
Deliberazione n. 46 del 15 aprile 2019 – Adesione dell’Istituto Giannina Gaslini alla
Rete IRCCS “Rete Apparato Muscolo-Scheletrico” – RAMS e approvazione del
relativo Statuto.
Deliberazione n. 47 del 15 aprile 2019 – Adesione dell’Istituto Giannina Gaslini alla
Rete IRCCS “Rete Dermatologica SKIN – Scientific Skin Network” ed approvazione
del relativo Statuto.
Deliberazione n. 48 del 15 aprile 2019 – Attività di supporto tecnico-scientifico
realizzato dall’U.O.C. Clinica Pediatrica e Reumatologia a favore della società
farmaceutica Swedish Orphan Biovitrum AB (SOBI), nell’ambito di studio postautorizzativo di sicurezza (Progetto PASS - Farmaco Kineret).
Deliberazione n. 49 del 15 aprile 2019 – Progetto di ricerca finanziato dalla
Compagnia di San Paolo - Approvazione accordo di collaborazione scientifica con la
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia di Genova.
Deliberazione n. 50 del 15 aprile 2019 – Accettazione delle donazioni del mese di
marzo 2019.
Deliberazione n. 51 del 20 maggio 2019 – Ratifica del Provvedimento d’urgenza del
Presidente.
Deliberazione n. 52 del 20 maggio 2019 – Approvazione Bilancio economico di
previsione dell’esercizio 2019.
Deliberazione n. 53 del 20 maggio 2019 – Presa d’atto del conto economico, esito del
monitoraggio budget e piano attuativo primo trimestre 2019; riposizionamento del
piano di budget secondo contratto di produzione con A.Li.Sa.
Deliberazione n. 54 del 20 maggio 2019 – Delega al Direttore Generale di atti di natura
gestionale – ulteriori provvedimenti.
Deliberazione n. 55 del 20 maggio 2019 – Approvazione Regolamento per l’acquisto di
beni infungibili e/o esclusivi (ex art. 63 del D.Lgs.vo n. 50/2016).
Deliberazione n. 56 del 20 maggio 2019 – Adesione all’Associazione A_IATRIS
“Associazione Italian Advanced Translational Research Infrastructure”.























Deliberazione n. 57 del 20 maggio 2019 – Acquisizione del legato disposto dal Sig.
Elisj Giustino.
Deliberazione n. 58 del 20 maggio 2019 – Accettazione atto di liberalità disposto dalla
defunta Sig.ra Passalacqua Caterina Giacinta mediante il “Caterina Giacinta
Passalacqua Trust.
Deliberazione n. 59 del 20 maggio 2019 – Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra
Piana Marcella.
Deliberazione n. 60 del 20 maggio 2019 – Accettazione atto di liberalità disposto dalla
Sig.ra Ricciardi Piera.
Deliberazione n. 61 del 20 maggio 2019 – Accettazione delle donazioni del mese di
aprile 2019.
Deliberazione n. 62 del 17 giugno 2019 – Costituzione Servizio di sperimentazioni
cliniche pediatriche (SSCP) e provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 63 del 17 giugno 2019 – Emissione bando di avviso pubblico per la
formazione di un elenco di idonei finalizzato alla nomina del componente
dell’Organismo di Vigilanza (ODV) ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.
231.
Deliberazione n. 64 del 17 giugno 2019 – Emissione avviso pubblico esplorativo (ai
sensi degli articoli 36, c.2, lett. b) e 216, c.9 del D.Lgs.vo n. 50/2016) per la
manifestazione di interesse per l’affidamento della concessione di gestione di spazi ad
uso pubblicitario.
Deliberazione n. 65 del 17 giugno 2019 – Adesione all’Associazione “Network Italiano
Sanitario – N.I.San” e approvazione Statuto.
Deliberazione n. 66 del 17 giugno 2019 – Approvazione Accordo di Collaborazione fra
l’Istituto ed il Rotary per la realizzazione di comuni attività a favore dei degenti
dell’Istituto e dei loro familiari.
Deliberazione n. 67 del 17 giugno 2019 – Accettazione delle donazioni del mese di
maggio 2019.
Deliberazione n. 68 del 5 agosto 2019 – Approvazione Bilancio dell’esercizio 2018.
Deliberazione n. 69 del 5 agosto 2019 – Presa d’ atto del conto economico, dell’ esito
del monitoraggio dell’ attività e del relativo programma di budget, del piano attuativo
primo semestre 2019. Provvedimenti conseguenti e modifiche all’organigramma.
Deliberazione n. 70 del 5 agosto 2019 – Determinazione a preventivo dei fondi
contrattuali Area Comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Anno 2019.
Deliberazione n. 71 del 5 agosto 2019 – Determinazione a preventivo dei fondi
contrattuali Area Dirigenza Medica del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Anno 2019.
Deliberazione n. 72 del 5 agosto 2019 – Determinazione a preventivo dei fondi
contrattuali Area Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa del personale del
Servizio Sanitario Nazionale. Anno 2019.
Deliberazione n. 73 del 5 agosto 2019 – Determinazione a preventivo dei fondi
contrattuali Area Dirigenza Sanitaria del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Anno 2019.
Deliberazione n. 74 del 5 agosto 2019 – Recepimento Accordo Aziendale relativo alla
retribuzione di risultato e per il premio della qualità delle prestazioni individuali per il
personale della Dirigenza PTA – Anno 2018.
Deliberazione n. 75 del 5 agosto 2019 – Recepimento Accordo Aziendale relativo alla
retribuzione di risultato e per il premio della qualità delle prestazioni individuali per il
personale della Dirigenza Sanitaria – Anno 2018.
























Deliberazione n. 76 del 5 agosto 2019 – Recepimento Accordo Aziendale relativo
all’utilizzo dei fondi legge Balduzzi n. 189/2012 per l’abbattimento delle liste d’attesa –
Anno 2019.
Deliberazione n. 77 del 5 agosto 2019 – Recepimento Accordo Aziendale per la
distribuzione dei premi correlati alla performance organizzativa ed individuale per il
Personale del Comparto – anno 2018.
Deliberazione n. 78 del 5 agosto 2019 – Recepimento Accordo Aziendale relativo alla
retribuzione di risultato e per il premio della qualità delle prestazioni individuali per il
personale della Dirigenza Medica – Anno 2018.
Deliberazione n. 79 del 5 agosto 2019 – Intesa Organizzazioni Sindacali dirigenza
medica ed Amministrazione Istituto “Giannina Gaslini” per individuazione incarichi
dirigenziali denominati “Super IAS”.
Deliberazione n. 80 del 5 agosto 2019 – Accordo Rappresentanze Sindacali Unitarie
(R.S.U.) ed Amministrazione dell’Istituto in merito a modifiche ed integrazioni del
regolamento aziendale sulla mobilità personale del comparto.
Deliberazione n. 81 del 5 agosto 2019 – Accordo Aziendale per la ripartizione dei fondi
di perequazione anni 2016-2017-2018 dirigenza medica.
Deliberazione n. 82 del 5 agosto 2019 – Accettazione atto di liberalità disposto dalla
Sig.ra Barberis Luigia Laura.
Deliberazione n. 83 del 5 agosto 2019 – Accettazione con beneficio d’inventario
dell’eredità disposta dalla Sig.ra Bedendo Irma.
Deliberazione n. 84 del 5 agosto 2019 – Acquisizione del legato disposto dal Sig.
Delbuono Luigi.
Deliberazione n. 85 del 5 agosto 2019 – Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra
Martinetti Silvana.
Deliberazione n. 86 del 5 agosto 2019 – Accettazione con beneficio d’inventario
dell’eredità disposta dal Sig. Reggio Carlo.
Deliberazione n. 87 del 5 agosto 2019 – Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra
Vezzoli Luigia.
Deliberazione n. 88 del 5 agosto 2019 – Indizione asta pubblica (3-2019) per
l’alienazione di immobili nella provincia di Milano.
Deliberazione n. 89 del 5 agosto 2019 – Accettazione delle donazioni del mese di
giugno 2019 e rettifica della propria deliberazione n. 43 in data 18.03.2019 avente ad
oggetto: “Accettazione delle donazioni del mese di febbraio 2019”.
Deliberazione n. 90 del 5 agosto 2019 – Accettazione della donazione dei software
diagnostici "Compressed SENSE" e "Amide Proton Transfer Imaging (APT)" per la
Risonanza Magnetica Philips 3 Tesla Ingenia Cx in dotazione all’Ambulatorio dell’U.O.
di Neuroradiologia presso l’Ospedale di Giorno.
Deliberazione n. 91 del 30 settembre 2019 – Ratifica del Provvedimento d’urgenza del
Presidente n. 2 del 2 settembre 2019.
Deliberazione n. 92 del 30 settembre 2019 – Presa d’atto dell’azione C “Piano della
ricerca” del piano attuativo 2019 – primo semestre 2019.
Deliberazione n. 93 del 30 settembre 2019 – Direttore Scientifico dell’Istituto:
provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 94 del 30 settembre 2019 – Rinnovo dei membri del Consiglio di
Amministrazione del CISEF indicati dall’Istituto G.Gaslini.
Deliberazione n. 95 del 30 settembre 2019 – Regolamento per il conferimento e la
gestione di borse di studio.
Deliberazione n. 96 del 30 settembre 2019 – Nuova asta pubblica per l’alienazione
dell’immobile sito in Santa Margherita Ligure, Via della Vittoria, 18
























Deliberazione n. 97 del 30 settembre 2019 – Acquisizione del legato disposto dalla
Sig.ra Maria Teresa Gambino.
Deliberazione n. 98 del 30 settembre 2019 – Accettazione con beneficio d’inventario
dell’eredità disposta dalla Sig.ra Taddia Maria Edda.
Deliberazione n. 99 del 30 settembre 2019 – Accettazione delle donazioni dei mesi di
luglio e agosto 2019.
Deliberazione n. 100 del 28 ottobre 2019 – Presa d’atto del conto economico terzo
trimestre 2019; del monitoraggio del piano di budget con azioni conseguenti e verifica
circa il conseguimento dei progetti previsti dal Piano Attuativo.
Deliberazione n. 101 del 28 ottobre 2019 – Organismo di Vigilanza Monocratico
(ODV): presa d’atto dei lavori commissione di valutazione, approvazione elenco idonei
e nomina del componente dell’Organismo di Vigilanza.
Deliberazione n. 102 del 28 ottobre 2019 – Conferimento incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa dell’U.O.C. Medicina Fetale e Perinatale.
Deliberazione n. 103 del 28 ottobre 2019 – Progetto di ricerca finanziato dall'Agenzia
Italiana del Farmaco (CUP: G54I17000000005)- Provvedimenti relativi e conseguenti.
Deliberazione n. 104 del 28 ottobre 2019 – Approvazione accordo aziendale relativo
all’orario di lavoro aree dirigenziali III e IV.
Deliberazione n. 105 del 28 ottobre 2019 – Accettazione delle donazioni del mese di
settembre 2019.
Deliberazione n. 106 del 18 novembre 2019 – Approvazione accordo aziendale con le
organizzazioni sindacali del comparto sanità relativo ai criteri per la definizione delle
procedure delle progressioni economiche orizzontali.
Deliberazione n. 107 del 18 novembre 2019 – Esame proposta transattiva Società
Johnson e Johnson– provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 108 del 18 novembre 2019 – Definizione bonaria su decreto
ingiuntivo di banca Farmafactoring - provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 109 del 18 novembre 2019 – Accettazione delle donazioni del mese
di ottobre 2019.
Deliberazione n. 110 del 16 dicembre 2019 – Ratifica del Provvedimento d’urgenza del
Presidente n. 3 del 2 dicembre 2019.
Deliberazione n. 111 del 16 dicembre 2019 – Piano di Gestione 2020 in attesa della
programmazione economico finanziaria regionale. Prime indicazioni di riferimento.
Deliberazione n. 112 del 16 dicembre 2019 – Budget di previsione 2020.
Deliberazione n. 113 del 16 dicembre 2019 – Presa d’atto degli obiettivi del Piano
attuativo per l’anno 2020 e approvazione della revisione di alcuni assetti organizzativi.
Deliberazione n. 114 del 16 dicembre 2019 – Ricognizione periodica delle
partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (come modificato dal D.Lgs.
100/2017).
Deliberazione n. 115 del 16 dicembre 2019 – Conferimento di incarico di direzione
della struttura complessa a direzione universitaria genetica medica al prof. Federico
Zara, professore ordinario.
I Deliberazione n. 116 del 16 dicembre 2019 – ntesa Organizzazioni Sindacali
Dirigenza Sanitaria ed Amministrazione Istituto “Giannina Gaslini” relativa al
riconoscimento di nuovi incarichi dirigenziali.
Deliberazione n. 117 del 16 dicembre 2019 – Approvazione convenzione fra l’Istituto e
la Congregazione delle Suore di N.S. del Rifugio in Monte Calvario (Brignoline).
Deliberazione n. 118 del 16 dicembre 2019 – Rinnovo convenzione con la Curia
Provinciale dei Frati Minori Cappuccini per il servizio di assistenza religiosa.











Deliberazione n. 119 del 16 dicembre 2019 – Proroga validità proventi derivanti
dall’effettuazione dello studio clinico Prot. n. ROPP-2008-01 (U.O.C. Patologia e
Terapia Intensiva Neonatale).
Deliberazione n. 120 del 16 dicembre 2019 – Progetto di ricerca finalizzato ministeriale
anno 2016 “Pharmacological induction of regulatory T cells in dystrophin and
sarcoglycan deficient muscular distrophies” (CUP: G54I18000190001).
Deliberazione n. 121 del 16 dicembre 2019 – Accettazione donazione immobile
proposta dalla Sig.ra Carli Maria Caterina.
Deliberazione n. 122 del 16 dicembre 2019 – Accettazione con beneficio d’inventario
dell’eredità disposta dalla Sig.ra Lanza Giuseppina.
Deliberazione n. 123 del 16 dicembre 2019 – Accettazione con beneficio d’inventario
dell’eredità disposta dalla Sig.ra Risso Maria Lolita.
Deliberazione n. 124 del 16 dicembre 2019 – Accettazione donazione immobile
proposta dalla Sig.ra Rocco Renata.
Deliberazione n. 125 del 16 dicembre 2019 – Acquisizione del legato disposto dal
Sig.Vallino Vincenzo.
Deliberazione n. 126 del 16 dicembre 2019 – Accettazione delle donazioni del mese di
novembre 2019.
Deliberazione n. 127 del 16 dicembre 2019 – Conferimento incarico di direzione di
struttura complessa dell’U.O.C. Pneumologia Pediatrica ed Endoscopia Respiratoria.

