ELENCO DELIBERAZIONI ANNO 2010 - I Semestre
N. 1 del 18 gennaio 2010 - Programma di utilizzo delle risorse messe a disposizione
dalla Fondazione “Gerolamo Gaslini” per l’anno 2010.
N. 2 del 18 gennaio 2010 - Approvazione Piano Formativo Aziendale.
N. 3 del 18 gennaio 2010 - Approvazione Piano Qualità 2010 e istituzione
terza edizione “Premio Qualità Gaslini 2010”.
N. 4 del 18 gennaio 2010 - Autorizzazione alla U.O. di Emato-Oncologia Pediatrica ad
effettuare studio clinico (“Analisi del ripopolamento linfoide nel sangue
periferico di pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche” (Prot. n.
CHIA-BE)).
N. 5 del 18 gennaio 2010 - Autorizzazione alla U.O. Pneumologia ad effettuare studio
osservazionale (“Relazione tra indice di massa corporea e asma in
bambini ed adolescenti liguri”)
N. 6 del 18 gennaio 2010 - Autorizzazione alla U.O. Pneumologia ad effettuare studio
osservazionale (“Applicabilità del “Visual Analogic Scale” ad una popolazione
pediatrica asmatica e/o rinitica come strumento di screening per la valutazione
della funzionalità respiratoria”).
N. 7 del 18 gennaio 2010 - Autorizzazione alla U.O. Clinica Pediatrica ad
effettuare studio osservazionale proposto dalla ditta Novo Nordisk A/S (Prot. n.
Nordinet®IOS).
N. 8 del 18 gennaio 2010 - Autorizzazione all’U.O. Pediatria II ad effettuare
studio osservazionale proposto dalla società Arnold Consultancy & Technology LLC
(“ACT”) (Prot. TOCKS).
N. 9 del 18 gennaio 2010 - Autorizzazione alla U.O. di Pneumologia ad
effettuare studio osservazionale (“Studio spontaneo osservazionale PR.01 –
Panallergeni in Pediatria)”.
N. 10 del 18 gennaio 2010 - Autorizzazione alla U.O. di Pneumologia ad
effettuare studio clinico proposto dalla ditta ALK-Abellò S.p.A. (Prot. n. GT-23)”.N. 11 del 18 gennaio 2010 - Esame criticità operative dell’area
assistenziale – Prestazioni aggiuntive.
N. 12 del 18 gennaio 2010 - Linee guida Regione Liguria in merito all’art. 5 C.C.N.L.
17/10/2008 – Primi provvedimenti provvisori.
N. 13 del 18 gennaio 2010 - Rinnovo accordo di collaborazione ex art. 14, comma 7°, del
D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 con l’Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.).
N. 14 del 18 gennaio 2010 - Recepimento D.G.R. n. 1769/2009,
relativa alla sperimentazione gestionale fra l’Istituto e la Casa di Cura “Villa Azzurra
Hospital s.r.l.”
per prestazioni di cardiologia e cardiochirurgia nell’ambito della rete regionale.
N. 15 del 18 gennaio 2010 - Movimento oblazioni IV^ trimestre 2009.
N. 16 dell’8 febbraio 2010 - Autorizzazione al Dipartimento dei Servizi Assistenziali
ad effettuare protocollo di studio osservazionale (“Studio osservazionale di
coorte prospettico multicentrico per la validazione italiana della Braden Q per i
neonati ed i bambini fino ad 8 anni”).
N. 17 dell’8 febbraio 2010 - Autorizzazione alla U.O. Nefrologia e
Dialisi ad effettuare protocollo di studio osservazionale (“Pediatric chronic kidney
disease and cardiovascular complications”).

N. 18 dell’8 febbraio 2010 - Acquisizione del legato disposto dalla Sig.a
Adele Rivarola.
N. 19 dell’8 febbraio 2010 - Rinnovo convenzione con la Cooperativa di solidarietà
“Koala” di Genova.
N. 20 dell’8 febbraio 2010 - Conferimento incarico quinquennale di
dirigente di struttura complessa dell’U.O. di nefrologia ed emodialisi –
Area medica e delle specialità mediche, disciplina nefrologia.
N. 21 dell’8 febbraio 2010 - Conferimento incarico quinquennale di
dirigente di struttura complessa dell’U.O. di neuroradiologia – Area della medicina
diagnostica e dei servizi, disciplina neuroradiologia.
N. 22 dell’8 febbraio 2010 - Recepimento accordo relativo alla proroga
per la regolamentazione delle prestazioni aggiuntive per il personale
dirigente medico dell’U.O. anestesia e rianimazione.
N. 23 dell’8 febbraio 2010 - Recepimento accordo aziendale relativo alla retribuzione
di risultato 2008 della dirigenza medica e sanitaria.
N. 24 dell’8 febbraio 2010 - Rinnovo progetto obiettivo per attività
diagnostica e chirurgica
sulle
vie
aeree
superiori
da
parte
del
personale infermieristico del dipartimento di chirurgia presso la sala operatoria di
otorinolaringoiatria.
N. 25 dell’8 febbraio 2010 - Integrazione accordo di collaborazione con il
dott. Giovanni Calza per attività formativa in cardiochirurgia pediatrica presso l’Istituto
e paesi esteri bisognosi.
N. 26 dell’8 febbraio 2010 - Approvazione convenzione quadro con l’E.O. Ospedali
Galliera di Genova per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione
interaziendale fra i due enti.
N. 27 dell’8 febbraio 2010 - Rinnovo convenzione con l’Azienda
Ospedaliera Universitaria “San Martino” di
Genova per consulenze in
neuroradiologia interventistica per il biennio 2010 e 2011.
N. 28 dell’8 febbraio 2010 - Rinnovo convenzione tra la Fondazione CNR/Regione
Toscana di Pisa e l’Istituto Giannina Gaslini per consulenza specialistica in TAC e
Risonanza Magnetica per pazienti cardiologici.
N. 29 dell’8 febbraio 2010 - Ridefinizione fondi benefici nell’ambito della concessione del
servizio di gestione degli spazi di sosta veicolare.
N. 30 dell’8 febbraio 2010 - Accettazione donazioni.
N. 31 dell’1 marzo 2010 - Stato di attuazione del piano triennale di
potenziamento dell’Istituto approvato con deliberazione n. 123/2008.
N. 32 dell’1 marzo 2010 - Resoconto attività anno 2009 – Delibera G.R. n.
167 del 24.2.2009.
N. 33 dell’1 marzo 2010 - Presa d’atto del personale in distacco funzionale presso il
CISEF Germana Gaslini (ex art. 7 statuto CISEF).
N. 34 dell’1 marzo 2010 - Approvazione regolamento per l’attribuzione degli incarichi
per l’attività di ricerca. Revisione dei compensi.
N. 35 dell’1 marzo 2010 - Attività di supporto tecnico-scientifico svolta da PRINTO a
favore della società farmaceutica “UCB Inc” nell’ambito di sperimentazione
clinica sull’artrite idiopatica giovanile.
N. 36 dell’1 marzo 2010 - Attività di supporto tecnico-scientifico svolta da PRINTO a
favore della società farmaceutica “Pfizer Inc” nell’ambito di sperimentazione
clinica sull’artrite idiopatica giovanile. Prosecuzione.

N. 37 dell’1 marzo 2010 - Autorizzazione alla U.O. Pediatria III ad effettuare
studio clinico proposto dalla ditta Centocor B.V. (Prot. n. REMICADEP1B4003).
N. 38 dell’1 marzo 2010 - Autorizzazione alla U.O. Clinica Pediatrica ad
effettuare studio osservazionale proposto dalla ditta Merck Serono S.p.A. (Prot. n.
EMR701048_507).
N. 39 dell’1 marzo 2010 - Autorizzazione alla U.O. Neuropsichiatria Infantile
ad effettuare studio clinico proposto dalla ditta BIAL-Portela & C, S.A. (Prot. n.
SCO/BIA-2093-305).
N. 40 dell’1 marzo 2010 - Accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità disposta
dalla sig.a Giovanna Muzio.
N. 41 dell’1 marzo 2010 - Rinnovo convenzione con il dr. Patrik A. Diner di Parigi per
consulenza di chirurgia plastica ricostruttiva a pazienti ricoverati presso
l’U.O. di cardiochirurgia e chirurgia vascolare.
N. 42 dell’1 marzo 2010 - Convenzione con il Liceo per la comunicazione
“Maria Ausiliatrice” di Genova per lo svolgimento di attività di tirocini di
formazione ed orientamento.
N. 43 dell’1 marzo 2010 - Recepimento Accordo Aziendale sulla determinazione delle
graduazioni delle funzioni della dirigenza medica e sanitaria.
Provvedimenti conseguenti.
N. 44 dell’1 marzo 2010 - Ripartizione del monte ore complessivo di permessi sindacali
per l’anno 2010 per le Sigle Sindacali Rappresentative del personale del Comparto.
N. 45 dell’1 marzo 2010 - Rinnovo per l’anno 2010 dei progetti obiettivo per prestazioni
specialistiche rientranti nel piano regionale per l’abbattimento delle liste di attesa di cui
alla deliberazione G.R. n. 1235/2007 – Primi provvedimenti.
N. 46 dell’1 marzo 2010 - Attivazione convenzione per prestazioni
specialistiche a favore di struttura Poliambulatorio Eutonia di Messina.
N. 47 dell’1 marzo 2010 - Rinnovo convenzione per consulenza cardiologica a favore
dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese.
N. 48 dell’1 marzo 2010 - Rinnovo convenzione per consulenza
cardiochirurgica a favore dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese.
N. 49 dell’1 marzo 2010 - Convenzione tra A.O.U. Pisana e l’Istituto
Gaslini per l’erogazione di prestazioni specialistiche nella disciplina di microchirurgia
otologica.
N. 50 dell’1 marzo 2010 – Ripartizione del monte ore complessivo dei
permessi sindacali per l’anno 2010 per le sigle sindacali rappresentative del
personale della dirigenza medica e S.P.T.A.
N. 51 del 26 marzo 2010 - Autorizzazione alla U.O. Pronto Soccorso e
Medicina d’urgenza – DEA ad effettuare studio clinico proposto dalla ditta
Chiesi Farmaceutici S.p.A. (Prot. n. MC/PR/1404/003/09).
N. 52 del 26 marzo 2010 - Autorizzazione alla U.O. Pronto Soccorso e
Medicina d’Urgenza – DEA ad effettuare studio clinico proposto dalla ditta
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. (Prot. n.
030(B)SC09047).
N. 53 del 26 marzo 2010 - Autorizzazione alla U.O. Ematoncologia
Pediatrica ad effettuare studio osservazionale proposto dalla ditta CSL
Behring GmbH (Prot. n. CE1250-5002).

N. 54 del 26 marzo 2010 - Autorizzazione alla U.O. di Neuropsichiatria ad
effettuare studio osservazionale (“Profilo di personalità e qualità della vita
in soggetti con pregressa epilessia punte onda continue in sonno lento”).
N. 55 del 26 marzo 2010 - Autorizzazione alla U.O. Chirurgia Pediatrica ad effettuare
studio
osservazionale
(“Caratterizzazione
fenotipica
del
megacolon
congenito
con studio microbiomico, immunofenotipico e di
distribuzione
linfonictaria intestinale in relazione all’evento enterocolitico”).
N. 56 del 26 marzo 2010 - Rinnovo convenzione con il prof. Carlo Abbona,
libero professionista, specialista in medicina interna, per consulenza internistica a
pazientiadulte ricoverate presso l’U.O. di ostetricia e ginecologia.
N. 57 del 26 marzo 2010 - Convenzione con l’Istituto Scientifico “Eugenio
Medea” dell’Associazione “La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini per lo svolgimento di
tirocinio pratico degli studenti del Corso di Laurea in Terapia della Neuro
e Psicomotricità dell’età evolutiva.
N. 58 del 26 marzo 2010 - Acquisizione del legato disposto dalla Sig.a Priolo
RosaMiranda.
N. 59 del 26 marzo 2010 - Accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità disposta
dal Sig. Valetto Michele.
N. 60 del 26 marzo 2010 - Attribuzione incarichi professionali a personale
dirigente medico e dirigente sanitario non medico con anzianità di servizio superiore a 5
anni.
N. 61 del 26 marzo 2010 - Attribuzione incarichi professionali a personale
dirigente medico e dirigente sanitario non medico con anzianità di servizio inferiore a 5
anni.
N. 62 del 26 marzo 2010 - Istanza del dott. Marco Cingolani di trattenimento in servizio
oltre il limite di età.
N. 63 del 26 marzo 2010 - Istanza del Sig. Mario Alessandro
Cappanera di trattenimento in servizio oltre il limite di età.
N. 64 del 26 marzo 2010 - Rideterminazioni posti letto in esercizio.
N. 65 - Rinnovo convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Martino” di
Genova per la consulenza neurologica a favore di pazienti adulte ricoverate presso la
divisione di ostetricia e ginecologia per il biennio 2010 e 2011.
N. 66 del 26 marzo 2010 - Rinnovo convenzione con l’Azienda
OspedalieraUniversitaria “San Martino” di Genova per attività di fisica sanitaria per il
biennio 2010 e
2011.
N. 67 del 26 marzo 2010 - Rinnovo convenzione tra l’Istituto Giannina Gaslini di Genova
e l’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Martino” di Genova per l’esecuzione
della prova quantiFERON.
N. 68 del 26 marzo 2010 - Rinnovo convenzione per prestazioni
specialistiche in Chirurgia Pediatrica a favore del Centro Medico Europeo di Cuneo.
N. 69 del 26 marzo 2010 - Rinnovo convenzione con l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia
Muscolare per prestazioni specialistiche di consulenza clinico diagnostica in patologia
neuro-muscolare per anni uno.
N. 70 del 26 marzo 2010 - Accettazione donazioni.
N. 71 del 9 aprile 2010 - Convenzione fra l’Università degli Studi di Genova e l’Istituto
“Giannina
Gaslini”
diretta
al
finanziamento
di
assegno
di
ricerca
universitario area scienze mediche.

N. 72 del 9 aprile 2010 - Approvazione ricerca finalizzata sanitaria
regionale 2009 “Endotelio di derivazione tumorale: caratterizzazione e targeting
immunologico a fini terapeutici”.
N. 73 del 9 aprile 2010 - Cessione brevetto “Additivo per composizione di
latte per l’infanzia”.
N. 74 del 9 aprile 2010 - Accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità disposta
dalla Sig.a Fina Cecilia Luigia Lina.
N. 75 del 9 aprile 2010 - Convenzione con l’Istituto Watson di Torino per l’espletamento
del tirocinio di laureati in psicologia o medicina chirurgica iscritti alla
Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia.
N. 76 del 9 aprile 2010 - Protocollo d’intesa tra “Famiglia Volpati Trust Onlus” di Milano
e il Servizio Socio Sanitario dell’Istituto per il finanziamento dei costi degli alloggi per i
periodi di permanenza delle famiglie bisognose.
N. 77 del 9 aprile 2010 - Retribuzione di risultato 2008 della dirigenza
medica e sanitaria – Provvedimenti in ordine alla liquidazione delle quote individuali.
N. 78 del 9 aprile 2010 – Approvazione fondi aziendali e recepimento
Accordo Aziendale per la distribuzione del fondo della produttività collettiva per il
miglioramento
dei servizi e per il premio della qualità e delle prestazioni individuali per il personale del
comparto – anno 2009.
N. 79 del 26 aprile 2010 - Autorizzazione all’U.O. Pediatria II ad effettuare
studio osservazionale proposto dalla ditta Abbott S.r.l. (Prot. n. P10-262).
N. 80 del 26 aprile 2010 - Approvazione ricerca finalizzata sanitaria
regionale 2009 “Valutazione mediante risonanza magnetica nucleare del danno
precoce a carico della cartilagine articolare in pazienti affetti da artrite idiopatica
giovanile”.
N. 81 del 26 aprile 2010 - Esame Progetto Sperimentale: “Sostegno e tutela dei bambini
ricoverati o in cura presso l’Istituto G. Gaslini” – Provvedimenti conseguenti.
N. 82 del 26 aprile 2010 Rinnovo incarico di coordinatore dell’AAD
Tecnologica e Logistica all’Ing. Gaetanino Tufaro.
N. 83 del 26 aprile 2010 - Programmazione interventi e forniture in conto capitale per
l’anno 2010, nell’ambito del piano triennale di potenziamento dell’Istituto approvato con
deliberazione n.123/2008.
N. 84 del 26 aprile 2010 - Rinnovo convenzione per lo svolgimento di attività
libero professionale intramoenia in regime di ricovero da parte dei Dirigenti Medici in
rapporto
esclusivo dell’Istituto presso la Casa di Salute del Presidio Ospedaliero Metropolitano
Ospedale Villa Scassi di Genova della ASL 3 Genovese.
N. 85 del 26 aprile 2010 - Movimento oblazioni I trimestre 2010.
N. 86 del 26 aprile 2010 - Accettazione donazioni.
N. 87 del 10 maggio 2010 - Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra
CastelloCornelia Maria.
N. 88 del 10 maggio 2010 - Convenzione con l’Università degli Studi di
Firenze – Facoltà di Psicologia per lo svolgimento di tirocinio post lauream
per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di psicologo.
N. 89 del 10 maggio 2010 - Approvazione ricerca finalizzata sanitaria regionale 2009
“Nuovi percorsi nel trattamento della distrofia muscolare: riabilitazione
respiratoria e trattamento farmacologico sperimentale.

N. 90 del 10 maggio 2010 - Provvedimenti in ordine al passaggio dell’U.O. di Patologia
Neonatale dall’Università degli Studi di Genova all’Istituto – Provvedimenti
conseguenti.
N. 91 del 24 maggio 2010 - Ricerca scientifica corrente anno 2010. Cinque per mille
redditi anno 2007. Approvazione ripartizione piani di spesa.
N. 92 del 24 maggio 2010 - Autorizzazione alla U.O. Anestesia e
Rianimazione ad effettuare protocollo di studio (“Confronto tra Sterofundin (e
glucosio 1%) e soluzione fisiologica (e glucosio 1%) per la fluido terapia di
mantenimento intraoperatoria in pazienti sottoposti a chirurgia maggiore e media di
età inferiore a 36 mesi”).
N. 93 del 24 maggio 2010 - Autorizzazione all’U.O. Malattie Infettive ad
effettuare studio
osservazionale
proposto
dalla
ditta
Novartis
Pharma
Services AG-Novartis Frama S.p.A. (Prot. n. CLDT600A2414).
N. 94 del 24 maggio 2010 - Regolamento brevetti Istituto.
N. 95 del 24 maggio 2010 - Approvazione contratto di consulenza con il Dipartimento di
Informatica, Sistemistica e Telematica (DIST) dell’Università degli Studi di Genova.
N. 96 del 24 maggio 2010 - Convenzione con l’Università degli Studi di Milano per lo
svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento a favore di studenti e laureati.
N. 97 del 24 maggio 2010 - Convenzione con la SOGEA F.C. Formazione Continua
s.c.r.l. di Genova per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento per gli
allievi del Corso per Operatore Socio Sanitario.
N. 98 del 24 maggio 2010 - Proroga di transazione nella controversia in atto
con la dipendente Sig.ra Silvana Esposito.
N. 99 del 24 maggio 2010 - Liquidazione parte variabile retribuzione di
posizione correlata al raggiungimento degli obiettivi dei coordinatori di dipartimento.
N. 100 del 24 maggio 2010 - Rinnovo incarico di coordinatore dell’AAD neuroscienze e
riabilitazione al dott. Carlo Minetti.
N. 101 del 24 maggio 2010 - Conferimento incarico quinquennale di
dirigente di struttura complessa per l’U.O. di recupero e rieducazione funzionale.
N. 102 del 24 maggio 2010 - Presa d’atto per regolarizzazione del fascicolo personale
dell’attribuzione incarichi professionali a personale dirigente medico e
dirigente sanitario non medico cessato nel corso degli anni 2009 e primo trimestre 2010.
N. 103 del 24 maggio 2010 - 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. 104 del 24 maggio 2010 - Stipulazione VIII atto addizionale con la ditta Carena per il
completamento del nuovo edificio nella piana di San Gerolamo da destinare a
Poliambulatorio e reparti di degenza.
N. 105 del 7 giugno 2010 - Proposta di donazione quota diritto di proprietà immobiliare.
N. 106 del 7 giugno 2010 - Alienazione di quota di immobile di proprietà dell’Istituto.
N. 107 del 7 giugno 2010 - Convenzione con ASL 3 “Genovese” per lo svolgimento di
tirocinio pratico a favore degli studenti del Corso di formazione per medici da adibire ai
servizi di emergenza territoriale.
N. 108 del 7 giugno 2010 - Accettazione donazioni.
N. 109 del 14 giugno 2010 – Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Presa d’atto nomina Collegio dei Revisori e provvedimenti conseguenti.

N. 110 del 29 giugno 2010 - Nomina del Vice Presidente dell’Istituto
N. 111 del 29 giugno 2010 - Adempimenti relativi al funzionamento degli
organi dell’Istituto.
N. 112 del 29 giugno 2010 - Nomina del Direttore Generale.
.

