ELENCO DELIBERAZIONI ANNO 2010 (2^ semestre)
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N. 113 del 12 luglio 2010 - Ratifica dei provvedimenti d’urgenza del Presidente.
N. 114 del 12 luglio 2010 - Autorizzazione all’unità operativa neuropsichiatria infantile
ad effettuare studio clinico proposto dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario
Negri” di Milano.
N. 115 del 12 luglio 2010 - Autorizzazione all’unità operativa di Malattie Infettive ad
effettuare studio clinico osservazionale proposto dalla ditta Hoffmann-La Roche Inc.
(Prot. n. NV25182).
N. 116 del 12 luglio 2010 - Attività di supporto tecnico-scientifico svolta da PRINTO a
favore della società farmaceutica “Centocor Research & Development Inc” nell’ambito
di sperimentazione clinica sull’artrite idiopatica giovanile.
N. 117 del 12 luglio 2010 - Contratto di comodato d’uso gratuito dei locali della ex Villa
Quartara, tra l’Istituto e la Fondazione “Gerolamo Gaslini”.
N. 118 del 12 luglio 2010 - Conferimento incarico quinquennale di dirigente di struttura
complessa per l’U.O. di Oculistica – area chirurgica e delle specialità chirurgiche,
disciplina oftalmologia.
N. 119 del 12 luglio 2010 - Provvedimenti conseguenti alla vacanza del posto di
direttore dell’U.O. di Malattie Infettive a seguito del collocamento a riposo del titolare.
N. 120 del 12 luglio 2010 - Presa d’atto del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione
dell’articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di sanzioni disciplinari e
responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Provvedimenti
conseguenti – Area personale della Dirigenza.
N. 121 del 12 luglio 2010 - Presa d’atto del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione
dell’articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di sanzioni disciplinari e
responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Provvedimenti
conseguenti – Area personale del Comparto.
N. 122 del 12 luglio 2010 - Costituzione dell’Ufficio competente per i procedimenti
disciplinari per il personale della Dirigenza.
N. 123 del 12 luglio 2010 - Costituzione dell’Ufficio competente per i procedimenti
disciplinari per il personale del Comparto.
N. 124 del 12 luglio 2010 - Modifica al Regolamento per il conferimento degli incarichi
di collaborazione.
N. 125 del 12 luglio 2010 - Rinnovo convenzione con l’Azienda Unità Sanitaria Locale 3
“Genovese”, per prestazioni di consulenza di logopedia.
N. 126 del 12 luglio 2010 - Rinnovo convenzione con il dr. Vittorio Vanini per lo
svolgimento di attività professionale cardiochirurgica a pazienti ricoverati presso l’U.O.
di Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare.
N. 127 del 12 luglio 2010 - Rapporto di collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale 3
“Genovese” per servizio di assistenza psichiatrica a favore dei pazienti adulti ricoverati
o persone adulte in assistenza familiare ai ricoverati presso l’Istituto.
N. 128 del 12 luglio 2010 - Attivazione convenzione per prestazioni specialistiche in
Ortopedia a favore della struttura “Centro Medico Polispecialistico Salute & Benessere”
di San Benedetto del Tronto (AP).
N. 129 del 12 luglio 2010 - Differimento dei termini di durata e scadenza delle
convenzioni per consulenze in cardiologia e cardiochirurgia a favore della ASL 2
Savonese.
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N. 130 del 12 luglio 2010 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in
Ortopedia a favore del Centro Medico Europeo di Cuneo.
N. 131 del 12 luglio 2010 - Accettazione donazioni.
N. 132 del 13 settembre 2010 - Ratifica dei provvedimenti d’urgenza del Presidente.
(Ordinanza n. 3 del 17/8/2010).
N. 133 del 13 settembre 2010 - Regolamento del Comitato di Valutazione degli Eventi
Formativi.
N. 134 del 13 settembre 2010 - Prosecuzione attività di supporto tecnico-scientifico
realizzata da PRINTO a favore della cosietà farmaceutica “Novartis Pharma AG”
nell’ambito di sperimentazione clinica relativa al farmaco denominato “canakinumab”.
N. 135 del 13 settembre 2010 - Prosecuzione attività di supporto tecnico-scientifico
realizzata da PRINTO a favore della società farmaceutica “Novartis Pharma AG”
nell’ambito di fase III di sperimentazione clinica.
N. 136 del 13 settembre 2010 - Prosecuzione attività di supporto tecnico-scientifico
svolta da PRINTO a favore della società farmaceutica “Centocor Research &
Development Inc” nell’ambito di sperimentazione clinica sull’artrite idiopatica giovanile.
N. 137 del 13 settembre 2010 - Studio clinico realizzato dalla società farmaceutica
“Novartis Pharma AG”. Prosecuzione attività di supporto tecnico-scientifico svolta da
PRINTO.
N. 138 del 13 settembre 2010 - Convenzioni fra l’Istituto e le Associazioni e
Federazioni dei donatori di sangue ai sensi dell’art. 6 della Legge 21 ottobre 2005 n.
219.
N. 139 del 13 settembre 2010 - Approvazione protocollo d’intesa con la Fundacion
para el trasplante de Medula Osea e la Petroleos de Venezuela per collaborazione
nella disciplina di oncologia, ematologia e trapianti di cellule staminali per pazienti
venezuelani in età pediatrica.
N. 140 del 13 settembre 2010 - Rinnovo convenzione per prestazioni libero
professionali per interventi in chirurgia vascolare presso l’U.O. di Cardiochirurgia e
Chirurgia Vascolare con il Dr. Giovanni Lauro Bava.
N. 141 del 13 settembre 2010 - Attivazione convenzione per prestazioni specialistiche
in Ortopedia a favore della struttura “Studio Polispecialistico dott. Giuseppe Aloi e C.
s.a.s.”, di Melito Porto Salvo (RC).
N. 142 del 13 settembre 2010 - Attivazione convenzione per l’esecuzione di esami
diagnostici per patologie neuro metaboliche degenerative su muscolo a favore
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania.
N. 143 del 13 settembre 2010 - Rinnovo convenzione con l’Azienda Unità Sanitaria
Locale 3 “Genovese”, per prestazioni di consulenza in audiometria.
N. 144 del 13 settembre 2010 - Accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità
disposta dalla Sig.ra Ierardi Rosaria.
N. 145 del 13 settembre 2010 - Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra Alfa
Amberti.
N. 146 del 13 settembre 2010 - Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra Rosanna
Eugenia Giuliano.
N. 147 del 13 settembre 2010 - Acquisizione dei legati disposti dalla Sig.ra Allavena
Anna Maria.
N. 148 del 13 settembre 2010 - Riconoscimento atto di integrazione di legittimità.
Eredità Sig. Valletto Michele.
N. 149 del 13 settembre 2010 - Rinuncia eredità Sig.ra Dell’Acqua Dolores e
accettazione donazione Sig.ra Varacca Germana.
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N. 150 del 13 settembre 2010 - Proposta di donazione quota di immobile Sig.re
Maisano Annalisa e Maisano Elisabetta. Provvedimenti conseguenti.
N. 151 del 13 settembre 2010 - Deliberazione n. 106/2010 “Alienazione di quota di
immobile di proprietà dell’Istituto”. Provvedimenti conseguenti.
N. 152 del 13 settembre 2010 - Contratto di sub-comodato d’uso gratuito dei locali
della ex Villa Quartara, tra l’Istituto e il CISEF.
N. 153 del 13 settembre 2010 - Convenzione con il Centro di Formazione Permanente
dell’Università degli Studi di Genova – Perform – per lo svolgimento di tirocini di
formazione ed orientamento a favore di studenti e laureati.
N. 154 del 13 settembre 2010 - Presa d’atto ad ogni conseguente effetto delle relazioni
di verifica relative all’anno 2009 sulle attività dei titolari di posizione organizzativa.
N. 155 del 13 settembre 2010 - Istanza del Prof. Pasquale Di Pietro di trattenimento in
servizio oltre il limite di età. Provvedimenti conseguenti.
N. 156 del 13 settembre 2010 - Istanza del Dott. Emilio Podestà di trattenimento in
servizio oltre il limite di età. Provvedimenti conseguenti.
N. 157 del 13 settembre 2010 - Movimento oblazioni 2° trimestre.
N. 158 del 27 settembre 2010 - Analisi aspetti inerenti nomina direttori e provvedimenti
conseguenti.
N. 159 del 27 settembre 2010 - Bilancio consuntivo 2009.
N. 160 del 27 settembre 2010 - Bilancio preventivo 2010.
N. 161 del 27 settembre 2010 - Convenzione tra l’Università degli Studi di Genova –
Dipartimento di Scienze Pediatriche “Giovanni de Toni” e l’Istituto “Giannina Gaslini”
per il finanziamento di una borsa di studio per il corso di dottorato di ricerca in genetica
ad indirizzo clinico, genetica ed immunologia delle malattie dell’età evolutiva.
N. 162 dell’11 ottobre 2010 - Approvazione del piano annuale di studio e formazione
per il settore di Ricerca Scientifica – anno 2011.
N. 163 dell’11 ottobre 2010 - Autorizzazione alla U.O. Emato-Oncologia Pediatrica ad
effettuare studio osservazionale proposto dalla ditta Genzyme Europe B.V. (Prot. n.
CLO08708).
N. 164 dell’11 ottobre 2010 - Autorizzazione all’Unità Operativa Semplice Malattie
Metaboliche ad effettuare studio osservazionale proposto dalla ditta Merck Serono
S.A. (Prot. n. KAMPER – EMR 700773-001).
N. 165 dell’11 ottobre 2010 - Autorizzazione all’Unità Operativa Pediatria II ad
effettuare studio clinico proposto dalla ditta Novartis Farma S.p.A. (Prot. n.
CACZ885D2203).
N. 166 dell’11 ottobre 2010 - Autorizzazione all’Unità Operativa Pediatria II ad
effettuare studio osservazionale proposto dalla ditta Novartis Pharma AG (Prot. n.
CACZ885D2401).
N. 167 dell’11 ottobre 2010 - Autorizzazione alla Unità Operativa Neuropsichiatria
Infantile ad effettuare studio clinico proposto dalla ditta BIAL-Portela & Ca, S.A. (Prot.
n. BIA-2093-208).
N. 168 dell’11 ottobre 2010 - Approvazione convenzioni per lo svolgimento di servizi di
mediazione culturale a favore di pazienti stranieri dell’Istituto.
N. 169 dell’11 ottobre 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. 170 dell’11 ottobre 2010 - Rinnovo convenzione con la Congregazione delle Suore
di N.S. del Rifugio in Monte Calvario (Brignoline).
N. 171 dell’11 ottobre 2010 - Alienazione di alcuni immobili di proprietà dell’Istituto.
N. 172 dell’11 ottobre 2010 - Accettazione donazioni.
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N. 173 dell’8 novembre 2010 - Ratifica dei provvedimenti d’urgenza del Presidente.
(Ordinanza n. 4 del 29/10/2010).
N. 174 dell’8 novembre 2010 - Autorizzazione alla U.O. Emato-Oncologia Pediatrica
ad effettuare studio clinico proposto dalla ditta CSL Behring GmbH (Prot. n. CSL6542001).
N. 175 dell’8 novembre 2010 - Autorizzazione alla U.O. Emato-Oncologia Pediatrica
ad effettuare studio clinico proposto dalla ditta Bayer S.p.A. (Prot. n. BAY 597939/12892).
N. 176 dell’8 novembre 2010 - Autorizzazione alla U.O. Malattie Infettive ad effettuare
studio clinico proposto dalla ditta Astellas Pharma S.p.A. (Prot. n. MYOS).
N. 177 dell’8 novembre 2010 - Autorizzazione alla U.O. Malattie Infettive ad effettuare
studio osservazionale (“SEIFEM 2010: Indagine epidemiologica su eventuali fattori di
rischio, favorenti l’insorgenza di una infezione fungina, pre-ospedalizzazione nei
soggetti affetti da leucemia mieloide acuta” (Prot. n. SEIFEM-2010).
N. 178 dell’8 novembre 2010 - Attività di supporto tecnico-scientifico svolta da
PRINTO a favore della società farmaceutica “Centocor Research and Development
Inc.” nell’ambito di sperimentazione clinica: ulteriore prosecuzione.
N. 179 dell’8 novembre 2010 - Prosecuzione attività di supporto tecnico-scientifico
svolta da PRINTO a favore della società farmaceutica “UCB Inc.” nell’ambito di
sperimentazione clinica.
N. 180 dell’8 novembre 2010 - Prosecuzione attività di supporto tecnico-scientifico
realizzata da PRINTO a favore della società farmaceutica “Roche Products Limited”
nell’ambito di sperimentazione clinica.
N. 181 dell’8 novembre 2010 - Cinque per mille anno 2008 – Approvazione quote
destinate al finanziamento dei progetti di ricerca corrente per l’anno 2011.
N. 182 dell’8 novembre 2010 - Convenzione tra l’Istituto ed il prof. Franco Ottenga per
attività di sorveglianza medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti ai sensi dei
D.Lgs. n. 230/1995 e n. 241/2000.
N. 183 dell’8 novembre 2010 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in
Ortopedia a favore di struttura Poliambulatorio Eutonia di Messina.
N. 184 dell’8 novembre 2010 - Rinnovo convenzione per prestazioni di consulenza
neonatologica a favore del Presidio Ospedaliero Metropolitano Ospedale Villa Scassi
della ASL 3 Genovese.
N. 185 dell’8 novembre 2010 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in
Chirurgia a favore del Centro Medico Campus Maior di Camaiore (LU).
N. 186 dell’8 novembre 2010 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in
Ortopedia a favore di struttura Poliambulatorio Specialistico SA.LU.COM., sita a
Savignano (CN).
N. 187 dell’8 novembre 2010 - Rinnovo convenzione per incarico “Medico
Competente” di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.
N. 188 dell’8 novembre 2010 - Presa d’atto compensi componenti Collegio Sindacale.
N. 189 dell’8 novembre 2010 - Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra
Damassino Fanciulli Settimia Clementina.
N. 190 dell’8 novembre 2010 - Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra Torda
Mirella.
N. 191 dell’8 novembre 2010 - Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra Piccardo
Antonietta.
N. 192 dell’8 novembre 2010 - Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra Guidi
Lidia.
N. 193 dell’8 novembre 2010 - Alienazione cantina. Eredità Fina Cecilia Luigina Lina.
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N. 194 dell’8 novembre 2010 - Conferimento incarico quinquennale di dirigente di
struttura complessa per l’U.O. di Pediatria ad indirizzo Gastroenterologico e genetico
metabolico – area medica e delle specialità mediche, disciplina pediatria.
N. 195 dell’8 novembre 2010 - Verifica incarico ex art. 15 D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni, e art. 16 del Regolamento allegato alla
deliberazione 57/2001 – Dr. Luigi Varesio.
N. 196 dell’8 novembre 2010 - Verifica incarico ex art. 15 D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni, e art. 16 del Regolamento allegato alla
deliberazione 57/2001 – Dottor Lucio Valerio Zannini.
N. 197 dell’8 novembre 2010 - Provvedimenti conseguenti alla vacanza del posto di
direttore dell’U.O. di Ortopedia e Traumatologia a seguito del collocamento a riposo
del titolare.
N. 198 dell’8 novembre 2010 - Movimento oblazioni III Trimestre 2010.
N. 199 del 13 dicembre 2010 - Schema di Piano Strategico di mandato 2010-2015
dell’Istituto Giannina Gaslini - Approvazione
N. 200 del 13 dicembre 2010 - Provvedimenti in ordine all’approvazione ed agli
interventi derivanti dello Schema di Piano Strategico dell’Istituto 2010-2015.
N. 201 del 13 dicembre 2010 - Provvedimenti in ordine alla nomina del Direttore
Amministrativo – Art. 2 – p. 8 – vigente Statuto Organico.
N. 202 del 13 dicembre 2010 - Programma di utilizzo delle risorse messe a
disposizione dalla Fondazione “Gerolamo Gaslini” per l’anno 2011.
N. 203 del 13 dicembre 2010 - Conferimento incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa per l’U.O. di Cardiologia – disciplina cardiologia.
N. 204 del 13 dicembre 2010 - Conferimento incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa per l’U.O. di Otorinolaringoiatria, disciplina otorinolaringoiatria.
N. 205 del 13 dicembre 2010 - Ricerca Scientifica Corrente 2010. Cinque per mille
anno 2007. Approvazione ripartizione piani di spesa per le attività connesse alla
ricerca ed al finanziamento dei programmi di ricerca.
N. 206 del 13 dicembre 2010 - Approvazione di progetto nell’ambito del programma
nazionale di ricerca sull’AIDS 2009 – Convenzione n. 40H23
N. 207 del 13 dicembre 2010 - Approvazione progetto di ricerca sanitaria finalizzata
2008 – Bando Giovani Ricercatori “Analysis of the pathogenetic mechanisms
underlying lysosomal disorders using zebrafish biosensors”.
N. 208 del 13 dicembre 2010 - Approvazione progetto di ricerca sanitaria finalizzata
2008 – Bando Giovani Ricercatori “Cystic fibrosis as a model disease for protein
misfolding defects”.
N. 209 del 13 dicembre 2010 - Autorizzazione alla U.O. Emato-Oncologia Pediatrica
ad effettuare studio clinico proposto dalla ditta Genzyme Europe B.V. (Prot. n.
MOZ15609).
N. 210 del 13 dicembre 2010 - Attività di supporto tecnico-scientifico realizzata da
PRINTO a favore della società farmaceutica “Roche Products Limited” nell’ambito di
sperimentazione clinica sull’artrite idiopatica giovanile poliarticolare.
N. 211 del 13 dicembre 2010 - Attività di supporto tecnico-scientifico realizzata da
PRINTO a favore della società farmaceutica “Roche Products Limited” nell’ambito di
sperimentazione clinica: prosecuzione.
N. 212 del 13 dicembre 2010 - Attività di supporto tecnico-scientifico realizzata da
PRINTO a favore della società farmaceutica “Roche Products Limited” nell’ambito di
sperimentazione clinica sull’artrite idiopatica giovanile poliarticolare.
N. 213 del 13 dicembre 2010 - Accettazione contributo dalla ditta Zambon S.p.A. per
progetto di ricerca in vitro.
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N. 214 del 13 dicembre 2010 - Accettazione contributo dalla società farmaceutica
“Novartis Pharma AG” per progetto di ricerca multicentrico finanziato dall’Unione
Europea.
• N. 215 del 13 dicembre 2010 - Rinnovo convenzione per la fornitura di attività
specialistica nella disciplina della riabilitazione fisioterapica con l’Istituto David
Chiossone – Onlus di Genova.
• N. 216 del 13 dicembre 2010 - 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.
• N. 217 del 13 dicembre 2010 - Rinnovo convenzione fra Casa di Cura Villa Serena
S.p.A., l’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera e l’Istituto Gaslini per l’effettuazione di
servizi di medicina trasfusionale a favore della Casa di Cura.
• N. 218 del 13 dicembre 2010 - Rinnovo convenzione per prestazioni di visita
specialistica neonatologica a favore dell’Asilo Nido “La Monelleria S.n.C.di Doria
Lamba Evelina e C” di Genova.
• N. 219 del 13 dicembre 2010 - Rinnovo progetto obiettivo per attività diagnostica e
chirurgica sulle vie aree superiori da parte del personale infermieristico ed operatore
sanitario del Dipartimento di Chirurgia presso la Sala Operatoria di
Otorinolaringoiatria.
• N. 220 del 13 dicembre 2010 - Rinnovo dei progetti obiettivo per la riduzione dei tempi
di attesa di prestazioni specialistiche rientranti nel piano regionale di cui alla
deliberazione G.R. n. 1235/2007 ed in ambito aziendale – Primi provvedimenti.
• N. 221 del 13 dicembre 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. 222 del 13 dicembre 2010 - Proroga al 31 marzo 2011 della convenzione quadro
con l’E.O. Ospedali Galliera di Genova per la regolamentazione dei rapporti di
collaborazione interaziendale fra i due enti.
• N. 223 del 13 dicembre 2010 - Piano formativo aziendale anno 2011.
• N. 224 del 13 dicembre 2010 - Personale del Comparto. Recepimento Accordo
Aziendale relativo ai passaggi di fascia retributiva.
• N. 225 del 13 dicembre 2010 - Verifica incarico ex art. 15 D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni, e art. 16 del Regolamento allegato alla
deliberazione 57/2001: Dottor Roberto Biassoni.
• N. 226 del 13 dicembre 2010 – Accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità
disposta dalla sig.ra Grandi Maria Luisa.

