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N. 1 del 10 gennaio 2011 - Revoca deliberazione n. 152 del 13/9/2010 relativa a:
“Contratto di sub comodato d’uso gratuito dei locali della ex Villa Quartara tra l’Istituto e
il Centro Internazionale di Studi e Formazione Germana Gaslini (C.I.S.E.F. Germana
Gaslini)” – Provvedimenti conseguenti.
N. 2 del 10 gennaio 2011 - Approvazione del documento di aggiornamento del
“documento di valutazione dei rischi” di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9
aprile 2008 n. 81.
N. 3 del 10 gennaio 2011 - Determinazione compenso economico del Direttore
Scientifico.
N. 4 del 10 gennaio 2011 - Comitato di Etica dell’Istituto “Giannina Gaslini”:
modificazione ed integrazione del vigente regolamento.
N. 5 del 10 gennaio 2011 - Delegazione trattante di parte pubblica – Area del Comparto
e Area Dirigenza Medica ed S.P.T.A.
N. 6 del 10 gennaio 2011 - Presa d’atto degli interventi e forniture eseguite e/o avviati
nell’anno 2010, nell’ambito del Piano triennale di potenziamento dell’Istituto 2008/2011.
N. 7 del 10 gennaio 2011 - Adempimento delle procedure per l’esecuzione dei lavori in
economia al nuovo Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 (Codice dei contratti pubblici).
N. 8 del 10 gennaio 2011 - Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra Bergero Olga.
N. 9 del 10 gennaio 2011 - Rinnovo convenzione con il CEPIM (Centro Italiano Down)
ONLUS per lo svolgimento di borsa lavoro a favore del Sig. Filippo Risso.
N. 10 del 10 gennaio 2011 - Rinnovo convenzione con il prof. Carlo Abbona, libero
professionista, specialista in medicina interna, per consulenza internistica a pazienti
adulte ricoverate presso l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia.
N. 11 del 10 gennaio 2011 - Rinnovo convenzione con il Centro Genovese di Terapia
della Famiglia per lo svolgimento del tirocinio ex art. 8 del DM 11/12/98 n. 509, per gli
allievi iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia, riconosciuti ex art. 3 Legge
56/89.
N. 12 del 10 gennaio 2011 - Attivazione convenzione per l’esecuzione di indagini
prenatali genetiche su liquido amniotico a favore del Polo Ospedaliero San Andrea
della ASL 5 Spezzino.
N. 13 del 10 gennaio 2011 - 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. 14 del 24 gennaio 2011 - Piano attuativo 2011-2012 del Piano Strategico.
provvedimenti.
N. 15 del 28 gennaio 2011 - Attuazione della legge finanziaria regionale 2011:
alienazione patrimonio immobiliare - Provvedimenti conseguenti.
N. 16 del 14 febbraio 2011 - Budget consuntivo 2010.
N. 17 del 14 febbraio 2011 - Budget preventivo 2011.
N. 18 del 14 febbraio 2011 - Programmazione degli interventi per l’anno 2011,
nell’ambito del Piano di Sviluppo 2011-2012 e individuazione relative risorse
finanziarie.
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N. 19 del 14 febbraio 2011 - Autorizzazione alla U.O. Neuropsichiatria Infantile ad
effettuare studio clinico proposto dalla ditta Novartis Farma S.p.A. (Prot. n.
CAFQ056A2212).
N. 20 del 14 febbraio 2011 - Progetto di ricerca multicentrico finanziato dall’Unione
Europea “PanCare Childhood and Adolescent Cancer Survivor Care and Follow-up
Studies” – PanCareSurFup – (Contratto n. 257505).
N. 21 del 14 febbraio 2011 - Ripartizione del monte ore complessivo di permessi
sindacali per l’anno 2011 per le Sigle Sindacali rappresentative del personale della
Dirigenza Medica ed S.P.T.A..
N. 22 del 14 febbraio 2011 - Ripartizione del monte ore complessivo di permessi
sindacali per l’anno 2011 per le Sigle Sindacali rappresentative del personale del
Comparto.
N. 23 del 14 febbraio 2011 - Esame istanza dr. Roberto Biassoni – Provvedimenti
conseguenti.
N. 24 del 14 febbraio 2011 - Movimento oblazioni IV trimestre 2010.
N. 25 del 14 febbraio 2011 - Attivazione convenzione per l’esecuzione di screening
neonatale esteso alle malattie metaboliche ereditarie a favore della ASL 6 di Sanluri.
N. 26 del 14 febbraio 2011 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in
otorinolaringoiatria a favore dello Studio Omodeo Zorini – Centro Polispecialistico di
Tortona.
N. 27 del 14 febbraio 2011 - Attivazione convenzione con l’ASL AL Alessandria, per
l’effettuazione di esami tossicologici per accertamenti di assenza di tossicodipendenza.
N. 28 del 14 febbraio 2011 - Attivazione 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.
N. 29 del 14 marzo 2011 - Trust Gino e Luciana Amisano: aggiornamenti sulla pratica e
delibere conseguenti.
N. 30 del 14 marzo 2011 - Approvazione progetto di ricerca sanitaria finalizzata 2008 –
Bando Giovani Ricercatori “Hirschsprung disease as a model of neuro-immune
dysfunctions in the gut: role of the ret proto-oncogene in the correct development and
maintenance of microbial homeostasis”.
N. 31 del 14 marzo 2011 - Approvazione progetto di ricerca multicentrico finanziato
dalla ditta Genzyme Europe B.V. “Characterization of key pathogenic pathways leading
to bone abnormalities in Type 1 Gaucher patients through a biosensor fish model”.
N. 32 del 14 marzo 2011 - Autorizzazione alla U.O. Clinica Pediatrica ad effettuare
studio clinico proposto dalla ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. (Prot. n. BI
205.438).
N. 33 del 14 marzo 2011 - Rinuncia eredità Sig.ra Garbarino Teresa. Provvedimenti
conseguenti.
N. 34 del 14 marzo 2011 - Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra Del Ponte
Paola.
N. 35 del 14 marzo 2011 - Acquisizione del legato disposto dal Sig. Tortonese
Riccardo.
N. 36 del 14 marzo 2011 - Acquisizione del legato disposto dal Sig. But Aldo Antonio.
N. 37 del 14 marzo 2011 - Recepimento Accordo Aziendale relativo alla “retribuzione di
risultato 2009” della Dirigenza Medica e Sanitaria – Provvedimenti conseguenti.
N. 38 del 14 marzo 2011 - Recepimento Accordo Aziendale relativo alla retribuzione di
risultato anno 2008 e 2009 della Dirigenza Professionale Tecnica ed Amministrativa.
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N. 39 del 14 marzo 2011 - Verifica biennio attuativo dell’accordo relativo ai turni di
guardia notturna in attività libero professionale del personale dirigente medico e
sanitario – provvedimenti conseguenti.
N. 40 del 14 marzo 2011 - Proroga per la regolamentazione delle prestazioni
aggiuntive anno 2011 per il personale dirigente medico dell’U.O. Anestesia e
Rianimazione.
N. 41 del 14 marzo 2011 - Esame criticità operative dell’area assistenziale –
Prestazioni aggiuntive anno 2011.
N. 42 del 14 marzo 2011 - 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. 43 del 14 marzo 2011 - Rinnovo convenzione tra l’Azienda Ospedaliera
Universitaria “San martino” e l’Istituto “Giannina Gaslini” di Genova per l’esecuzione di
prestazioni di radiologia interventistica e chirurgia vascolare.
N. 44 del 14 marzo 2011 - Modifiche ed integrazioni al Regolamento Operativo del
Comitato per le Infezioni Ospedaliere (CIO).
N. 45 del 14 marzo 2011 - Accordo fra l’Istituto Gaslini e l’Azienda Sanitaria Locale 3
Genovese per la gestione congiunta dei Pazienti GUCH (Grown Up Congenital Heart)
nell’area metropolitana genovese.
N. 46 del 14 marzo 2011 - Modificazione piano di utilizzazione del contributo
corrisposto dalla società farmaceutica “Roche Products Limited” di cui alla
deliberazione 13/12/2010 n. 212.
N. 47 del 14 marzo 2011 - Approvazione progetto di ricerca multicentrico finanziato
dall’Unione Europea “Long-term PHARMAcovigilance for adverse effect in childhood
arthritis focusing on immune modulatory drugs” – PHARMACHILD Grant Agreement n.
260353.
N. 48 del 14 marzo 2011 - Rinnovo convenzione con la cooperativa sociale “Koala” di
Genova.
N. 49 dell’11 aprile 2011 - Ratifica dei provvedimenti d’urgenza del presidente.
N. 50 dell’11 aprile 2011 - Presa d’atto dello stato di avanzamento e degli
aggiornamenti Budget 2011 e Piano Attuativo 2011.
N. 51 dell’11 aprile 2011 - Cinque per mille anno 2008. Destinazione quota residua.
N. 52 dell’11 aprile 2011 - Autorizzazione alla U.O. Emato-Oncologia Pediatrica ad
effettuare protocollo di studio (“A SIOPEN Study – Studio di fase I-II per dose e
schedula dell’anticorpo monoclonale anti GD2 ch 14.18/CHO in infusione .......”).
N. 53 dell’11 aprile 2011 - Autorizzazione alla U.O. Emato-Oncologia Pediatrica ad
effettuare protocollo di studio osservazionale (“Ricerca del glucano nel liquor in una
popolazione di soggetti in trattamento per leucemia linfoblastica acuta/linfoma non
Hodgkihn”).
N. 54 dell’11 aprile 2011 - Autorizzazione alla U.O. Anestesia e Rianimazione ad
effettuare protocollo di studio osservazionale (“Studio di coorte sul rischio di
“emergence delirium” in bambini sottoposti ad anestesia generale per risonanza
magnetica nucleare” (Prot. n. IGG-GB-02)).
N. 55 dell’11 aprile 2011 - Approvazione progetto di ricerca multicentrico internazionale
nell’ambito di ERA-NET PRIOMEDCHILD “Rare Diseases & Cost-Effectiveness
Analysis – RaDiCEA: New drugs for rare disease: cost effectveness modelling in
cryoprin-associated periodic syndromes (CAPS)”.
N. 56 dell’11 aprile 2011 - Approvazione partecipazione alla Rete di Eccellenza
multicentrica finanziata dall’Unione Europea “Global Research in Paediatrics – GRIP” –
Grant Agreement n. 261060.
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N. 57 dell’11 aprile 2011 - Approvazione Rete di Eccellenza multicentrica finanziata
dall’Unione Europea “European Network for Cancer Research in Chilodren and
Adolescents” – ENCCA (Grant Agreement n. 261474).
N. 58 dell’11 aprile 2011 - Approvazione ulteriore frazionamento dell’Abbazia di San
Gerolamo, censita al C.E.U. del Comune di Genova, e permuta di due parti
dell’immobile.
N. 59 dell’11 aprile 2011 - Approvazione progetto di variante del nuovo edificio sulla
piana di San Gerolamo, da destinare ad “ospedale di giorno”.
N. 60 dell’11 aprile 2011 - Accordo di collaborazione ex art. 14, comma 7, del D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 con l’Associazione di Volontariato di Genova – Gaslini Band Band –
proroga.
N. 61 dell’11 aprile 2011 - Accettazione donazioni e parziale rettifica deliberazione n.
172 dell’11.10.2010.
N. 62 dell’11 aprile 2011 - Approvazione convenzione quadro con l’E.O. Ospedali
Galliera di Genova per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione
interaziendale fra i due enti.
N. 63 dell’11 aprile 2011 - Rinnovo accordo di collaborazione con The Bandra Holy
Family Hospital di Mumbai (India).
N. 64 dell’11 aprile 2011 - Rinnovo convenzione con l’Unione Italiana Lotta alla
Distrofia Muscolare per prestazioni specialistiche di consulenza clinico diagnostica in
patologie neuro-muscolari.
N. 65 dell’11 aprile 2011 - Rinnovo convenzione per attività didattico formativa e
consulenza specialistica nel campo delle procedure cliniche di primo e secondo livello
per pazienti pediatrici a favore dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Croce e Carle di
Cuneo.
N. 66 dell’11 aprile 2011 - Rinnovo convenzione per prestazioni di consulenza in
chirurgia pediatrica a favore dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Croce e Carle di
Cuneo.
N. 67 dell’11 aprile 2011 - Rinnovo convenzione per prestazioni di consulenza in
ortopedia pediatrica a favore dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Croce e Carle di
Cuneo.
N. 68 del 9 maggio 2011 - Comunicazione in ordine all’applicabilità della Legge
Finanziaria Regionale ed eventuali provvedimenti conseguenti.
N. 69 del 9 maggio 2011 - Aggiornamenti su Trust Amisano ed eventuali deliberazioni
conseguenti.
N. 70 del 9 maggio 2011 - Autorizzazione alla U.O. Pediatria ad indirizzo
Pneumologico ed Allergologico ad effettuare studio clinico proposto dalla ditta
Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. (Prot. n. BI205-444).
N. 71 del 9 maggio 2011 - Autorizzazione all’Unità Operativa Pediatria II ad effettuare
studio osservazionale proposto dalla ditta Synageva BioPharma Corp. (Prot. LAL-1NH01).
N. 72 del 9 maggio 2011 - Approvazione Accordo Attuativo dell’Accordo Quadro con
l’IIT di Genova per la creazione di un laboratorio congiunto per la ricerca clinica in
riabilitazione robotica.
N. 73 del 9 maggio 2011 - Regolamento per la gestione dei “Fondi di Reparto” e dei
“Budgets Autorizzatori” a seguito di liberalità.
N. 74 del 9 maggio 2011 - Provvedimenti in ordine alla Posizioni Organizzative anni
2011/2012.
N. 75 del 9 maggio 2011 - Deliberazione n. 200 del 13 dicembre 2010: variazione
imputazione oneri a carico ente.
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N. 76 del 9 maggio 2011 - Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra Raina Carla.
N. 77 del 9 maggio 2011 - Accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità disposta
dal Sig. Zanotto Pietro.
N. 78 del 9 maggio 2011 - Accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità disposta
dalla Sig.ra Levaggi Renata.
N. 79 del 9 maggio 2011 - Approvazione Accordo Quadro di collaborazione con il
Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica (DIST) dell’Università degli Studi
di Genova per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione in ambito informatico.
N. 80 del 9 maggio 2011 - Esame proposta di transizione nella vertenza in atto con la
Sig.ra Bixio Enrica Giovanna – Provvedimenti conseguenti.
N. 81 del 9 maggio 2011 - Movimento oblazioni I trimestre 2011.
N. 82 del 9 maggio 2011 - Approvazione Accordo Quadro di collaborazione
interaziendale con l’AORN Santobono – Pausilipon di Napoli per la regolamentazione
dei rapporti di collaborazione interaziendale fra i due enti, e di uno specifico Accordo
Attuativo.
N. 83 del 9 maggio 2011 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in
Chirurgia Pediatrica a favore del Centro Medico Europeo di Cuneo.
N. 84 del 13 giugno 2011 - Ratifica dei provvedimenti d’urgenza del Presidente.
N. 85 del 13 giugno 2011 - Linee di programmazione 2011 e provvedimenti
conseguenti.
N. 86 del 13 giugno 2011 - Legge Finanziaria Regionale – Applicabilità alla figura del
Direttore Scientifico e al Collegio Sindacale.
N. 87 del 13 giugno 2011 - Conferimento incarico quinquennale di Direttore di Struttura
Complessa U.O. Patologia Neonatale. Provvedimenti.
N. 88 del 13 giugno 2011 - Saldo Ricerca Scientifica Corrente Anno 2010. Codice
Unico Progetto (CUP) G31J10000990001.
N. 89 del 13 giugno 2011 - Approvazione ricerca finalizzata sanitaria anno 2008 “The
primary and metastatic cancer stem cell microenvironment in neuroectodermal tumors:
studies in human neuroblastoma and melanoma”.
N. 90 del 13 giugno 2011 - Autorizzazione alla U.O. Emato-Oncologia Pediatrica ad
effettuare studio osservazionale proposto dalla ditta Shire Pharmaceutical
Development Ltd (Prot. n. SPD422-404).
N. 91 del 13 giugno 2011 - Autorizzazione alla U.O. Emato-Oncologia Pediatrica ad
effettuare studio clinico proposto dalla ditta Novartis Pharma Service Ag (Prot. n.
CAMN107A2120).
N. 92 del 13 giugno 2011 - Autorizzazione alla U.O. Pediatria II ad effettuare studio
osservazionale proposto dalla ditta Genzyme s.r.l. (“Registri LSD”).
N. 93 del 13 giugno 2011 - Autorizzazione per attività di supporto tecnico-scientifico
realizzata dall’Unità Operativa di Pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico
a favore della società farmaceutica “Roche Products Limited” nell’ambito di
sperimentazione clinica.
N. 94 del 13 giugno 2011 - Attività di supporto tecnico-scientifico realizzata dall’Unità
Operativa di Pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico a favore della
società farmaceutica “Novartis Pharma AG” nell’ambito di sperimentazione clinica:
ulteriore prosecuzione.
N. 95 del 13 giugno 2011 - Autorizzazione per attività di supporto tecnico-scientifico
realizzata dall’Unità Operativa di Pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico
a favore della società farmaceutica “Glaxo Smith and Kline” nell’ambito di
sperimentazione clinica.
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N. 96 del 13 giugno 2011 - Autorizzazione per attività di supporto tecnico-scientifico
realizzata dall’Unità Operativa di Pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico
a favore della società farmaceutica “Sanofi-Aventis U.S. INC” nell’ambito di
sperimentazione clinica.
N. 97 del 13 giugno 2011 - Autorizzazione per attività di supporto tecnico-scientifico
realizzata dall’Unità Operativa di Pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico
a favore della società farmaceutica “Roche products Limited” nell’ambito di
sperimentazione clinica.
N. 98 del 13 giugno 2011 - Autorizzazione alla stipulazione di contratto di
collaborazione tra l’Unità Operativa di Pediatria ad indirizzo endocrinologico e
reumatologico ed il network americano PRCSG (Pediatric Rheumatology Collaborative
Study Group) per attività di collaborazione nel settore delle sperimentazioni cliniche.
N. 99 del 13 giugno 2011 - Attivazione convenzione con l’ASL AT di Asti per attività di
collaborazione in ambito cardiologico.
N. 100 del 13 giugno 2011 - Attivazione convenzione per l’esecuzione di screening
neonatale esteso alle malattie metaboliche ereditarie a favore dell’Azienda Ospedaliera
G. Brotzu di Cagliari.
N. 101 del 13 giugno 2011 - Rinnovo convenzione per prestazioni di consulenza
neonatologica a favore del Presidio Ospedaliero Metropolitano Ospedale Villa Scassi
della ASL 3 Genovese.
N. 102 del 13 giugno 2011 - Rinnovo convezione tra l’Azienda Ospedaliera
Universitaria “San Martino” e l’Istituto “Giannina Gaslini” di Genova per attività
cardiologica.
N. 103 del 13 giugno 2011 - Rinnovo convenzione con l’Azienda Unità Sanitaria Locale
3 “Genovese”, per prestazioni di consulenza di logopedia.
N. 104 del 13 giugno 2011 - Accettazioni donazioni.
N. 105 dell’11 luglio 2011 - Regolamentazione incarichi ricerca.
N. 106 dell’11 luglio 2011 - Valutazione attività anno 2010 – provvedimenti in ordine
agli effetti economici di cui al D.P.C.M. 31.5.2011 n. 319.
N. 107 dell’11 luglio 2011 - Trust “Gino e Luciana”.
N. 108 dell’11 luglio 2011 - Bilancio consuntivo economico patrimoniale esercizio 2010
– Presa d’atto e approvazione.
N. 109 dell’11 luglio 2011 - Esame verifiche di fine mandato dei coordinatori di
dipartimento Vincenzo Jasonni, Pasquale Di Pietro, Giorgio Dini e Giovanni Melioli –
Provvedimenti conseguenti.
N. 110 dell’11 luglio 2011 - Conferimento incarico quinquennale di dirigente di struttura
complessa per l’U.O. di Patologia Neonatale.
N. 111 dell’11 luglio 2011 - Comitato Scientifico Internazionale nell’area della ricerca
scientifica. Prosecuzione dell’attività intrapresa.
N. 112 dell’11 luglio 2011 - Autorizzazione alla U.O. Pediatria ad indirizzo
Pneumologico ed Allergologico ad effettuare protocollo di studio (“Livelli ematici di
vitamina D ed infezioni respiratorie del bambino in età prescolare”).
N. 113 dell’11 luglio 2011 - Autorizzazione alla U.O. Neuropsichiatria Infantile ad
effettuare studio clinico proposto dalla ditta Novartis Farma S.p.A. (Prot. n.
CAFQ056B2214).
N. 114 dell’11 luglio 2011 - Autorizzazione alla U.O. Emato-Oncologia Pediatrica ad
effettuare protocollo di studio (“Protocollo collaborativo internazionale per il trattamento
di bambini ed adolescenti affetti da leucemia Linfoblastica Acuta – prot. AIEOP-BFM
ALL 2009”).
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N. 115 dell’11 luglio 2011 - Progetti di ricerca fondamentale di base Legge Regione
Autonoma della Sardegna 7 agosto 2007 – Bando 2008. Approvazione accordo di
collaborazione con l’Università degli studi di Sassari.
N. 116 dell’11 luglio 2011 - Attivazione protocollo di intesa fra l’Istituto ed il Comando
Generale della Guardia di Finanza per prestazioni sanitarie a favore dei pazienti in età
pediatrica, figli dei militari del Comando in servizio ed in congedo.
N. 117 dell’11 luglio 2011 - Attivazione protocollo di intesa fra l’Istituto ed il Fondo di
Assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza per prestazioni sanitarie a favore
dei familiari in età pediatrica dei dipendenti della Polizia di Stato in servizio e in
quiescenza e del personale civile del Ministero dell’Interno in servizio presso il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
N. 118 dell’11 luglio 2011 - Attivazione protocollo d’intesa fra l’Istituto ed il Comando
Militare Esercito Liguria per prestazioni sanitarie a favore dei pazienti in età pediatrica,
figli dei militari dell’Esercito in servizio ed in congedo.
N. 119 dell’11 luglio 2011 - Approvazione Accordo Quadro di collaborazione per attività
di analisi economica delle prestazioni sanitarie con il Dipartimento di Economia e
Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi di Genova (DIEM).
N. 120 dell’11 luglio 2011 - Approvazione convenzione tra l’Istituto e l’Università degli
Studi di Trieste per la realizzazione del programma ministeriale “Progettazione e
Sperimentazione di un sistema sostenibile di incremento e miglioramento qualitativo
dell’offerta assistenziale odontoiatrica per pazienti con difficoltà di accesso alle cure e
diversamente abili”.
N. 121 dell’11 luglio 2011 - Attivazione convenzione per prestazioni specialistiche di
consulenza clinico diagnostica ed attività di ricerca in patologie neuromuscolari a
favore della Fondazione IRCCS Stella Maris di San Miniato (PI).
N. 122 dell’11 luglio 2011 - Attivazione convenzione per attività di diagnosi citogenetica
prenatale a favore dell’Ambulatorio Polispecialistico Diagnostica Medica Salus s.r.l. di
Genova.
N. 123 dell’11 luglio 2011 - 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. 124 dell’11 luglio 2011 - Proroga al 31 dicembre 2011 delle convenzioni per lo
svolgimento di servizi di mediazione culturale a favore di pazienti stranieri dell’Istituto.
N. 125 dell’11 luglio 2011 - Rinnovo componenti del “Comitato per il Buon Uso del
Sangue”.
N. 126 dell’11 luglio 2011 - Ufficio competente per i procedimenti disciplinari per il
personale del Comparto – sostituzione componenti.
N. 127 dell’11 luglio 2011 - Ufficio competente per i procedimenti disciplinari per il
personale della Dirigenza – Sostituzione componenti.
N. 128 dell’11 luglio 2011 - Contratto di collaborazione fiscale con lo studio
commercialista dottor Gianluca Savino: rinnovo.
N. 129 dell’11 luglio 2011 - Liquidazione parte variabile retribuzione di posizione
correlata al raggiungimento degli obiettivi dei Coordinatori di Dipartimento. Anno 2009
– 2010.
N. 130 dell’11 luglio 2011 - Liquidazione parte variabile retribuzione di posizione
correlata al raggiungimento degli obiettivi dei Coordinatori di Dipartimento
amministrativi – anni 2008 – 2009 – 2010.
N. 131 dell’11 luglio 2011 - Integrazione elenco personale universitario in convenzione
con l’Istituto.

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

N. 132 dell’11 luglio 2011 - Gara per la Gestione Assicurativa dei Rischi di
Responsabilità Civile Sanitaria delle Aziende della Regione Liguria. Provvedimenti
conseguenti.
N. 133 del 12 settembre 2011 - Ratifica dei provvedimenti d’urgenza del Presidente.
N. 134 del 12 settembre 2011 - Presa d’atto dello stato di avanzamento e degli
aggiornamenti Budget 2011 e Piano Attuativo 2011 – II trimestre.
N. 135 del 12 settembre 2011 - Approvazione bilancio economico di previsione 2011 e
bilancio preventivo pluriennale 2011/2013.
N. 136 del 12 settembre 2011 - Cinque per mille anno 2008. Approvazione ripartizione
piani di spesa per le attività connesse alla ricerca ed al finanziamento dei programmi di
ricerca corrente.
N. 137 del 12 settembre 2011 – Concessione di nulla osta alla U.O. Clinica pediatrica
ad effettuare studio clinico “Studio epidemiologico descrittivo, sull’identificazione dello
stato di metilazione del genoma in bambini con bassa statura idiopatica” (ditta Ipsen
SpA).
N. 138 del 12 settembre 2011 - Autorizzazione alla U.O. Emato-Oncologia Pediatrica
ad effettuare protocollo di studio (“Espressione di ABCB1/P-glycoprotein come fattore
per la stratificazione biologica dell’osteosarcoma non metastatico delle estremità:
studio prospettico” (Prot. n. ISG/OS-2)).
N. 139 del 12 settembre 2011 - Autorizzazione alla U.O. Emato-Oncologia Pediatrica
ad effettuare studio osservazionale (“Follow-up dei pazienti a rischio per bronchiolite
obliterante dopo trapianto di cellule staminali allogeniche” (Prot. n. TCSE-PNEUMO)).
N. 140 del 12 settembre 2011 - Autorizzazione alla U.O. Emato-Oncologia Pediatrica
ad effettuare studio osservazionale (“Le conseguenze psico-sociali a lungo termine e
l’analisi dei bisogni nei pazienti fuori terapia: valutazione e intervento psicologico. Uno
studio pilota” (Prot. n. QOL Padova-Genova)).
N. 141 del 12 settembre 2011 - Autorizzazione alla U.O. Cardiologia ad effettuare
studio clinico proposto dalla ditta GlaxoSmithKline SpA (Prot. n. AMB112529).
N. 142 del 12 settembre 2011 - Autorizzazione alla U.O. Cardiologia ad effettuare
studio clinico proposto dalla ditta GlaxoSmithKline SpA (Prot. n. AMB114588).
N. 143 del 12 settembre 2011 - Autorizzazione all’Unità Operativa Pediatria II ad
effettuare studio osservazionale proposto dalla ditta Synageva BioPharma Corp. (Prot.
LAL-2NH01).
N. 144 del 12 settembre 2011 - Autorizzazione per attività di supporto tecnicoscientifico realizzata dall’Unità Operativa di Pediatria ad indirizzo Endocrinologico e
Reumatologico a favore della società farmaceutica “Eli-Lilly Research Laboratories”
nell’ambito di sperimentazione clinica.
N. 145 del 12 settembre 2011 - Convenzione con l’Università degli Studi di Genova,
Facoltà Scienze della Formazione, per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed
orientamento.
N. 146 del 12 settembre 2011 - Convenzione con l’Università degli Studi di Genova,
Facoltà di Scienze della Formazione, per lo svolgimento di tirocinio professionale dei
laureati dei Corsi di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche e in Psicologia.
N. 147 del 12 settembre 2011 - Accettazione donazioni.
N. 148 del 12 settembre 2011 - Movimento oblazioni II trimestre 2011
N. 149 del 12 settembre 2011 - Attivazione accordo di collaborazione tra l’Istituto e
l’Azienda Ospedaliera OIRM – S. Anna di Torino per lo svolgimento di prestazioni
specialistiche di emodinamica in regime di reciprocità.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

N. 150 del 12 settembre 2011 - 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. 151 del 12 settembre 2011 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in
ortopedia a favore della struttura “Studio Polispecialistico dott. Giuseppe Aloi e C. sas”,
di Melito Porto Salvo (RC).
N. 152 del 12 settembre 2011 - Rinnovo convenzione con l’Azienda Unità Sanitaria
Locale 3 “Genovese”, per prestazioni di consulenza in audiometria.
N. 153 del 12 settembre 2011 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in
ortopedia a favore del Centro Medico Europeo di Cuneo.
N. 154 del 10 ottobre 2011 - Ratifica dei provvedimenti d’urgenza del Presidente.
N. 155 del 10 ottobre 2011 - Approvazione regolamento attività organizzazioni di
volontariato presso l’Istituto.
N. 156 del 10 ottobre 2011 - Approvazione accordo quadro di collaborazione
nell’ambito dell’assistenza sanitaria, clinica e della formazione con il Children’s Hospital
Boston
N. 157 del 10 ottobre 2011 - Approvazione accordo quadro di collaborazione
nell’ambito dell’assistenza sanitaria e della formazione con il Caritas Baby Hospital di
Betlemme.
N. 158 del 10 ottobre 2011 - Approvazione accordo quadro di collaborazione per
attività di analisi dei processi operativi aziendali in ambito sanitario ed amministrativo
con il Dipartimento di Ingegneria della Produzione, Termoenergetica e Modelli
Matematici dell’Università degli Studi di Genova (DIPTEM).
N. 159 del 10 ottobre 2011 - Approvazione del piano annuale di studio e formazione
per il Settore di Ricerca Scientifica – anno 2012.
N. 160 del 10 ottobre 2011 - Progetto di ricerca finanziato dall’Agenzia Italiana del
Farmaco. Approvazione accordo di collaborazione con l’I.R.C.C.S. “Burlo Garofalo”
(U.O. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza – DEA).
N. 161 del 10 ottobre 2011 - Autorizzazione per attività di supporto tecnico-scientifico
realizzata dall’Unità Operativa di Pediatria ad indirizzo Endocrinologico e
Reumatologico a favore della società farmaceutica “GlaxoSmithKline” nell’ambito di
sperimentazione clinica.
N. 162 del 10 ottobre 2011 - 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 delle prestazioni individuali per il personale del
Comparto – anno 2010.
N. 163 del 10 ottobre 2011 - Recepimento Accordo Aziendale relativo alla retribuzione
di risultato della Dirigenza Medica e Sanitaria – Anno 2010. Provvedimenti
conseguenti.
N. 164 del 10 ottobre 2011 - Deliberazione n. 106 dell’11.7.2011 avente ad oggetto
“Valutazione attività anno 2010 – Provvedimenti in ordine agli effetti economici di cui al
D.P.C.M. 31.5.2001 n. 319”. Integrazione.
N. 165 del 10 ottobre 2011 - Accettazione atto di liberalità disposto dalla Sig.ra Savazzi
Carla.
N. 166 del 10 ottobre 2011 - Accettazione atto di liberalità disposto dalla Sig.ra
Uttinacci Olga.
N. 167 del 10 ottobre 2011 - Accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità
disposta dalla Sig.ra Cusimano Maddalena.
N. 168 del 10 ottobre 2011 - Proposta di transazione nella controversia in atto con la
Sig.ra Bardelli Sabrina.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N. 169 del 10 ottobre 2011 - Approvazione convenzione con l’Associazione “Difendere
la vita con Maria” di Novara per il ritiro, trasporto e seppellimento dei prodotti abortivi.
N. 170 del 14 novembre 2011 - Ratifica dei provvedimenti d’urgenza del Presidente.
N. 171 del 14 novembre 2011 - Organigrammi, funzionigrammi e provvedimenti
conseguenti.
N. 172 del 14 novembre 2011 - Approvazione progetto di ricerca sanitaria finalizzata
2008 – Bando Giovani Ricercatori “New therapeutical approaches to RANKL-dependet
Autosomal Recessive Osteopetrosis” (CUP progetto E21J10000030001).
N. 173 del 14 novembre 2011 - Autorizzazione alla U.O. Oculistica ad effettuare studio
clinico proposto dalla ditta Pfizer Inc. (Prot. n. A6111143).
N. 174 del 14 novembre 2011 - Autorizzazione alla U.O. Nefrologia e Dialisi ad
effettuare studio clinico proposto dalla ditta Novartis Farma SpA (Prot. n.
CRAD001A2314).
N. 175 del 14 novembre 2011 - Autorizzazione alla U.O. Neuropsichiatria Infantile ad
effettuare studio clinico proposto dalla ditta Novartis Farma SpA (Prot. n.
CAFQ056B2279).
N. 176 del 14 novembre 2011 - Autorizzazione alla U.O. Emato-Oncologia Pediatrica
ad effettuare studio osservazionale (“Il burnout nell’equipe trapiantologica: un’indagine
nei centri G.I.T.M.O.” (Prot. GITMO-BURNOUT).
N. 177 del 14 novembre 2011 - Integrazione deliberazione n. 91 del 13 giugno 2011.
Autorizzazione alla U.O. Emato-Oncologia Pediatrica ad effettuare studio clinico
proposto dalla ditta Novartis Pharma Service Ag (Prot. n. CAMN107A2120).
N. 178 del 14 novembre 2011 - Acquisizione del legato disposto dal sig. Pitto Mario.
N. 179 del 14 novembre 2011 - Acquisizione del legato disposto dalla sig.ra Mela
Antonia.
N. 180 del 14 novembre 2011 - Accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità
disposta dalla sig.ra Blunda Pierina.
N. 181 del 14 novembre 2011 - Accettazione donazioni.
N. 182 del 14 novembre 2011 - Movimento oblazioni III trimestre 2011.
N. 183 del 14 novembre 2011 – Proposta di transazione nella controversia posta in atto
dalla Sig.ra Bardelli Sabrina.
N. 184 del 12 dicembre 2011 - Ratifica dei provvedimenti d’urgenza del Presidente.
N. 185 del 12 dicembre 2011 - Presa d’atto dello stato di avanzamento e degli
aggiornamenti budget 2011 – III trimestre e piano attuativo 2011 – III e IV trimestre
N. 186 del 12 dicembre 2011 - Piano attuativo 2011: consuntivo e valutazione dei
risultati. Proposizione obiettivi piano attuativo 2012 e provvedimenti conseguenti.
N. 187 del 12 dicembre 2011 - Approvazione del Programma triennale della ricerca
scientifica anni 2012/2014
N. 188 del 12 dicembre 2011 - Ricerca scientifica corrente anno 2011 – CUP
G31J11000370001 – Cinque per mille anno 2009 (redditi anno 2008). Approvazione
ripartizione piani di spesa.
N. 189 del 12 dicembre 2011 - Autorizzazione alla U.O. Pediatria ad indirizzo
Pneumologico ed Allergologico ad effettuare studio clinico proposto dalla ditta Chiesi
Farmaceutici SpA (Prot. n. CCD-0807-PR-0024).
N. 190 del 12 dicembre 2011 - Autorizzazione alla U.O. Emato-Oncologia Pediatrica ad
effettuare studio osservazionale (“Valutazione del profilo metabolomico in siero e urina
di pazienti con Anemia di Fanconi”).
N. 191 del 12 dicembre 2011 - Autorizzazione alla U.O. Clinica Pediatrica ad effettuare
studio osservazionale (“Prevalenza di sindrome metabolica nei pazienti fuori terapia
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dopo tumore pediatrico. Analisi dei fattori di rischio e dei marcatori biochimici della
sindrome” (Prot. n. IGG MOMA 005)).
N. 192 del 12 dicembre 2011 - Autorizzazione al Laboratorio di Genetica Molecolare ad
effettuare studio osservazionale (“Studio dei sistemi di trasporto ionico nell’epitelio
bronchiale umano”).
N. 193 del 12 dicembre 2011 - Autorizzazione alla U.O. Neuropsichiatria Infantile ad
effettuare studio osservazionale “Metallotioneine nella sindrome di Rett” (Prot. n. IGGEV).
N. 194 del 12 dicembre 2011 - Autorizzazione alla U.O. Clinica Pediatrica ad effettuare
studio clinico proposto dalla ditta Merck Serono S.A. (Prot. n. EMR200104-010).
N. 195 del 12 dicembre 2011 - Autorizzazione alla U.O. Nefrologia e Dialisi ad
effettuare studio osservazionale “Validazione del dosaggio di anticorpi circolanti verso
neo-autoantigeni glomerulari (SOD2, AR, PLA2r) come biomarker surrogato della
evoluzione della glomerulo nefrite membranosa” (Prot. n. MGN-1).
N. 196 del 12 dicembre 2011 - Autorizzazione alla U.O. Neuropsichiatria Infantile ad
effettuare studio osservazionale “Ruolo proinfiammatorio delle CC chemochine nella
fisiopatologia della sindrome di West e altre encefalopatie epilettiche”.
N. 197 del 12 dicembre 2011 - Accettazione contributo per progetto di ricerca
finanziato dalla Fondazione Cariplo (Bando 2010) “Meccanismi patogenetici e strategie
terapeutiche nella Sindrome da Ipoventilazione Centrale Congenita (CCHS)”.
N. 198 del 12 dicembre 2011 - Provvedimenti in ordine alla definizione problematica
part-time – art. 16 L. 183/2010.
N. 199 del 12 dicembre 2011 - Arbitrato relativo all’appalto dei lavori per la
ristrutturazione e l’ampliamento dei laboratori di analisi (2° lotto) – Presa d’atto del lodo
arbitrale e provvedimenti conseguenti.
N. 200 del 12 dicembre 2011 - Alienazione proprietà quota indivisa di beni ereditari in
favore della sig.ra Terrile Marisa, coniuge superstite del defunto sig. Valletto Michele.
N. 201 del 12 dicembre 2011 - Accordo di collaborazione per attività assistenziale e
didattico - formativa nella disciplina della chirurgia pediatrica con il Prof. Vincenzo
Jasonni.
N. 202 del 12 dicembre 2011 - Contratto di fornitura di prestazioni tra Istituto G. Gaslini
e la Società Roche Diagnostics per lo svolgimento di attività di vigilanza
farmaco/tossicologica da fornire al pubblico ed agli operatori sanitari attraverso il
Centro Antiveleni dell’Istituto.
N. 203 del 12 dicembre 2011 - 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 2012.
N. 204 del 12 dicembre 2011 - Rinnovo per l’anno 2012 dei progetti obiettivo per la
riduzione dei tempi di attesa di prestazioni specialistiche rientranti nei piani regionali di
cui alle deliberazioni G.R. n. 1235/2007 e 545/2011 ed in ambito aziendale.
N. 205 del 12 dicembre 2011 - 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. 206 del 12 dicembre 2011 - Rinnovo convenzione per la fornitura di attività
specialistica nella disciplina della riabilitazione fisioterapica con l’Istituto David
Chiossone – Onlus di Genova.
N. 207 del 12 dicembre 2011 - Rinnovo convenzione per prestazioni di visita
specialistica a favore dell’Asilo Nido “La Monelleria S.n.C.di Doria Lamba Evelina e C”
di Genova.
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N. 208 del 12 dicembre 2011 - Rinnovo convenzione per incarico “Medico Competente”
di cui al D.Lgs. n.81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.
N. 209 del 12 dicembre 2011 - Convenzione tra l’Istituto ed il Dr. Mauro Perria per
attività di sorveglianza medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti ai sensi dei D.
Lgs. n. 230/1995 e n. 241/2000.
N. 210 del 12 dicembre 2011 - Piano formativo aziendale 2012.
N. 211 del 12 dicembre 2011 - Programma assicurativo per rischi RC: richiesta a
Regione Liguria – Valutazione ed eventuali provvedimenti conseguenti.

