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N. 1 del 16 gennaio 2012 - Ratifica dei provvedimenti d’urgenza del presidente.
N. 2 del 16 gennaio 2012 - Programma revisione assetto organizzativo di cui alla
deliberazione n. 171 del 14 novembre 2011 – modifiche ed individuazione Unità
Operative Semplici.
N. 3 del 16 gennaio 2012 - Esame proposte dei direttori di U.O.C. di ridenominazione
dell’Unità Operativa da loro diretta.
N. 4 del 16 gennaio 2012 - Programmazione delle risorse correnti e in conto capitale,
per l’esercizio 2012.
N. 5 del 16 gennaio 2012 - Programmazione degli interventi per l’anno 2012,
nell’ambito del Piano di Sviluppo 2011-2012 e individuazione relative risorse
finanziarie.
N. 6 del 16 gennaio 2012 - Budget preventivo 2012.
N. 7 del 16 gennaio 2012 - Approvazione progetto di ricerca multicentrico finanziato
dall’Unione Europea “EUropean TRanslational training for Autoimmunity & Immune
manipulation Network” – EUTRAIN (Grant Agreement n. PITN-GA-2011-289903) (CUP
progetto G31J11000610006).
N. 8 del 16 gennaio 2012 - Autorizzazione all’Unità Operativa Pediatria II ad indirizzo
endocrinologico e reumatologico ad effettuare studio osservazionale proposto dalla
ditta Actelion Pharmaceuticals Ltd (Prot. AC-056C501 NP-C Registry).
N. 9 del 16 gennaio 2012 - Autorizzazione per attività di supporto tecnico-scientifico
realizzata dall’Unità Operativa di Pediatria II ad indirizzo endocrinologico e
reumatologico a favore della società farmaceutica “Pfizer Inc.” nell’ambito di
sperimentazione clinica.
N. 10 del 16 gennaio 2012 - 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 16 gennaio 2012 - Attivazione convenzione per prestazioni specialistiche in
patologia neonatale a favore del Centro Medico Euriclea di Milano.
N. 12 del 16 gennaio 2012 - Attivazione convenzione con l’Associazione “Gaslini
Onlus”.
N. 13 del 16 gennaio 2012 - Accettazione donazioni. Rettifica.
N. 14 del 16 gennaio 2012 – Approvazione accordo quadro di cooperazione nell’ambito
dell’assistenza sanitaria, della ricerca e della formazione fra l’Istituto ed il Centro
Ospedaliero Ibn Sina di Rabat.
N. 15 del 13 febbraio 2012 – Ratifica dei provvedimenti d’urgenza del Presidente.
N. 16 del 13 febbraio 2012 – Approvazione progetto di ricerca finalizzata anno 2009 –
Bando Giovani Ricercatori “Multisite RCT comparing regional and general anaesthesia
for effects on neurodevelopmental outcome in infants – The GAS study” (CUP progetto
G81J11000190001).
N. 17 del 13 febbraio 2012 – Decreto n. 477 del 26.10.2011 del Direttore Generale del
Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria – Inquadramento a tempo
indeterminato di personale non dirigenziale rientrante nei processi di stabilizzazione di
cui alla L.R. 14/2007 e successive modificazioni e integrazioni.
N. 18 del 13 febbraio 2012 – Integrazione del Regolamento Aziendale delle procedure
per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.
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N. 19 del 13 febbraio 2012 – Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra Tappatà
Zina.
N. 20 del 13 febbraio 2012 – Acquisizione del legato disposto dalla Sign.ra Bocchetti
Mara.
N. 21 del 13 febbraio 2012 – Accettazione donazioni.
N. 22 del 13 febbraio 2012 – Rinnovo convenzione tra A.O.U. Pisana e l’Istituto Gaslini
per l’erogazione di prestazioni specialistiche nella disciplina di microchirurgia otologica.
N. 23 del 13 febbraio 2012 – Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in
chirurgia a favore del Centro Medico Campus Maior di Camaiore (LU).
N. 24 del 13 febbraio 2012 – Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in
ortopedia a favore di struttura Poliambulatorio Eutonia di Messina.
N. 25 del 13 febbraio 2012 – Convenzione con l’Università degli Studi di Genova,
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, per lo svolgimento di tirocinio di formazione
ed orientamento.
N. 26 del 13 febbraio 2012 – Contratto tra Istituto G. Gaslini e la Società Medtronic
Italia S.p.A. per la fornitura del servizio di monitoraggio a distanza Medtronic CareLink
Network.
N. 27 del 13 febbraio 2012 – Convenzione con la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica
con sede in Torino e Milano per lo svolgimento di tirocini per la formazione di
psicoterapeuti.
N. 28 del 19 marzo 2012 - Ratifica dei provvedimenti d’urgenza del Presidente.
N. 29 del 19 marzo 2012 - Presa d’atto dei documenti “Valutazione dei risultati e
realizzazione del piano di budget 2011” e “Schede analitiche per struttura del budget
2011”.
N. 30 del 19 marzo 2012 - Ricerca scientifica corrente anno 2011. Approvazione
ripartizione piani di spesa per le attività connesse alla ricerca ed al finanziamento dei
programmi di ricerca corrente.
N. 31 del 19 marzo 2012 - Programma ricerca finalizzata 2008. Approvazione accordo
di collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria della
Misericordia” di Udine (Laboratorio Diagnosi Pre e Post-Natale delle Malattie
Metaboliche – Dr.ssa M. Filocamo).
N. 32 del 19 marzo 2012 - Progetto di ricerca anno 2012 finanziato dalla Fondazione
“Umberto Veronesi” “Tissue-penetrating peptides-coated nanoparticles as a
personalized strategy for the targeted delivery of anticancer agents to neuroblastoma
tumors”.
N. 33 del 19 marzo 2012 - Progetto di ricerca anno 2012 finanziato dalla Fondazione
“Umberto Veronesi” “Development of novel bisphosphonate-entrapping liposomes to
target macrophages: application in cancer prevention and therapy”.
N. 34 del 19 marzo 2012 - Approvazione progetto di ricerca anno 2012 finanziato dalla
Fondazione “Umberto Veronesi” “Gene expression profile at the onset of severe
cardiac failure: identification and validation of new biomarkers”.
N. 35 del 19 marzo 2012 - Autorizzazione alla U.O. Oncologia, Ematologia e Trapianto
di Midollo ad effettuare studio clinico proposto dalla ditta Hoffmann-La Roche Ltd (Prot.
n. NO25390).
N. 36 del 19 marzo 2012 - Autorizzazione alla U.O. Neuropsichiatria Infantile ad
effettuare studio clinico proposto dalla ditta Novartis Farma S.p.A. (Prot. n.
CAFQ056B2278).
N. 37 del 19 marzo 2012 - Autorizzazione alla U.O.S.D. Neuroncologia ad effettuare
studio clinico proposto dalla ditta Hoffmann-La Roche Ltd (Prot. n. BO25041).
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N. 38 del 19 marzo 2012 - Autorizzazione alla U.O. Clinica Pediatrica ad effettuare
studio osservazionale proposto dalla ditta Ipsen S.p.A. (Prot. n. 2 79 52800 002).
N. 39 del 19 marzo 2012 - Programma ricerca finalizzata 2008. Approvazione accordo
di collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Padova (U.O. Pediatria ad indirizzo
Pneumologico ed Allergologico - Prof. G.A. Rossi).
N. 40 del 19 marzo 2012 - Autorizzazione alla U.O. Pronto Soccorso e Medicina
d’Urgenza Pediatrica ad effettuare protocollo di studio (“La gestione del dolore da
cefalea in pronto soccorso pediatrico”).
N. 41 del 19 marzo 2012 - Autorizzazione alla U.O. Oncologia, Ematologia e Trapianto
di Midollo ad effettuare studio clinico (“European low and intermediate risk
neuroblastoma - SIOPEN study” (Prot. n. LINES)).
N. 42 del 19 marzo 2012 - Autorizzazione alla U.O. Anestesia e Rianimazione
Neonatale Pediatrica ad effettuare protocollo di studio (“Studio randomizzato,
controllato, doppio cieco, in fase III, pregabalin vs placebo sul consumo di morfina e
intensità del dolore dopo chirurgia per artrodesi vertebrale - Studio PAV”).
N. 43 del 19 marzo 2012 - Autorizzazione alla U.O. Nefrologia, Dialisi e Trapianto ad
effettuare protocollo di studio (“Terapia della recidiva di sindrome nefrosica postRituximab in pazienti “Short-Mid and Lasting Remittent”. Comparazione di differenti
schemi terapeutici” (Prot. n. IGG-SN-MAB4)).
N. 44 del 19 marzo 2012 - Autorizzazione alla U.O. Oncologia, Ematologia e Trapianto
di Midollo ad effettuare studio osservazionale (“Raccolta di dati clinici nell’ambito di
diagnostica comprensiva di Anemia di Fanconi: creazione di un database clinicobiologico” (Prot. n. JS002)).
N. 45 del 19 marzo 2012 - Autorizzazione alla U.O. Patologia Neonatale ad effettuare
protocollo di studio (“SLI study: assistenza respiratoria in sala parto con sustained lung
inflation nel neonato estremamente pretermine a rischio di RDS. Studio randomizzato
controllato” (Prot. n. SLI study).
N. 46 del 19 marzo 2012 - Recepimento Accordo Aziendale relativo alla retribuzione di
risultato anno 2010 della Dirigenza Professionale Tecnica ed Amministrativa.
N. 47 del 19 marzo 2012 - Ripartizione del monte ore complessivo di permessi
sindacali per l’anno 2012 per le Sigle Sindacali rappresentative del personale della
Dirigenza Medica e S.P.T.A.
N. 48 del 19 marzo 2012 - Ripartizione del monte ore complessivo di permessi
sindacali per l’anno 2012 per le Sigle Sindacali Rappresentative del personale del
Comparto.
N. 49 del 19 marzo 2012 - Successione signora Francesca Bacigalupo – Proposta
transattiva – Provvedimenti.
N. 50 del 19 marzo 2012 - Movimento oblazioni IV trimestre 2011.
N. 51 del 19 marzo 2012 - Rinnovo convenzione passiva con la cooperativa di
solidarietà “Koala” di Genova.
N. 52 del 19 marzo 2012 - Rinnovo convenzione con l’Ospedale Evangelico
Internazionale di Genova per attività di consulenza specialistica in chirurgia pediatrica
per il biennio 2012 e 2013.
N. 53 del 19 marzo 2012 - Rinnovo convenzione con l’Ospedale Evangelico
Internazionale di Genova per attività di consulenza in infettivologia per il biennio 2012 e
2013.
N. 54 del 19 marzo 2012 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in
Ortopedia a favore di struttura Poliambulatorio Specialistico SA.LU.COM, sita a
Savigliano (CN).

•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

N. 55 del 19 marzo 2012 - Accordo per la realizzazione in partnership tra Regione
Liguria e l’Istituto Scientifico “Giannina Gaslini” del progetto “Ospitalità e sostegno delle
famiglie del Gaslini.
N. 56 del 23 aprile 2012 - Documento di programmazione gestionale.
N. 57 del 23 aprile 2012 - Presa d’atto risultanze budget e piano attuativo I trimestre
2012.
N. 58 del 23 aprile 2012 - Approvazione progetto di ricerca multicentrico finanziato
dall’Innovative Medicines Initiative “Anti-Biopharmaceutical Immuniztion: Prediction and
analysis of clinical relevance to minimize the risk (ABIRISK)” – Grant Agreement n.
115303 (CUP: G31J12000350006).
N. 59 del 23 aprile 2012 - Autorizzazione alla U.O. Pediatria ad indirizzo Pneumologico
ed Allergologico ad effettuare protocollo di studio osservazionale (“Prevalenza della
resistenza ai macrolidi in Mycoplasma pneumoniae in una popolazione pediatrica
affetta da infezioni delle vie aeree inferiori”).
N. 60 del 23 aprile 2012 - Autorizzazione alla U.O. Clinica Pediatrica ad effettuare
studio osservazionale (“Studio della massa ossea e composizione corporea in neonati
e lattanti con diverse tipologie di crescita intrauterina” (Prot. n. IGG MOMA 006)).
N. 61 del 23 aprile 2012 - Autorizzazione alla U.O. Oncologia, Ematologia e Trapianto
di Midollo ad effettuare protocollo di studio (“Studio multicentrico di fase II per valutare
l’attività e la tossicità della Citarabina Liposomiale nel trattamento di bambini ed
adolescenti con leucemia acuta linfoblastica e localizzazione meningea resistente o in
ricaduta dopo trattamento sistemico e intrarachideo” (Prot. n. CILI)).
N. 62 del 23 aprile 2012 - Autorizzazione alla U.O. Clinica Pediatrica ad effettuare
protocollo di studio (“Influenza dell’allenamento aerobico vs interval training nell’attività
di enzimi antiossidanti e nei parametri glicometabolici in bambini e adolescenti con
diabete mellito di tipo 1”).
N. 63 del 23 aprile 2012 - Autorizzazione al Laboratorio di Oncologia ad effettuare
protocollo di studio (“Validazione, caratterizzazione e bersagliamento selettivo di nuovi
marcatori tumorali in pazienti affetti da neuroblastoma”).
N. 64 del 23 aprile 2012 - Autorizzazione alla unità AIRC immunologia e tumori ad
effettuare protocollo di studio (“Studio del ruolo di IL-27 nella progressione delle
leucemie e nella regolazione del compartimento staminale emopoietico normale e
leucemico”).
N. 65 del 23 aprile 2012 - Autorizzazione alla U.O. Oncologia, Ematologia e Trapianto
di Midollo ad effettuare studio osservazionale (“Reti di “signalling” innato nella
produzione di anticorpi da parte di cellule B: nuovi bersagli per lo sviluppo di vaccini”).
N. 66 del 23 aprile 2012 - Autorizzazione all’Unità Operativa Semplice Malattie
Metaboliche ad effettuare protocollo di studio osservazionale proposto dalla ditta Merck
Serono S.A. (Prot. n. EMR 700773-005).
N. 67 del 23 aprile 2012 - Autorizzazione alla U.O. Clinica Pediatrica ad effettuare
studio clinico proposto dalla ditta Novartis Farma SpA (Prot. n. CTBM100C2401).
N. 68 del 23 aprile 2012 - Autorizzazione alla U.O. Oncologia, Ematologia e Trapianto
di Midollo ad effettuare studio proposto dalla ditta Bristol-Myers Squibb International
Corporation (Prot. n. CA180-372).
N. 69 del 23 aprile 2012 - Autorizzazione alla U.O.Pediatria III ad in dirizzo
Gastroenterologico con Endoscopia Digestiva ad effettuare studio clinico proposto
dalla ditta AstraZeneca AB (Prot. n. D9422C00002).
N. 70 del 23 aprile 2012 - Autorizzazione alla U.O. Pediatria III ad indirizzo
Gastroenterologico con Endoscopia Digestiva ad effettuare studio clinico proposto
dalla ditta AstraZeneca AB (Prot. n. D9422C00001).
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N. 71 del 23 aprile 2012 - Autorizzazione all’Unità Operativa Neurologia Pediatrica e
malattie Muscolari ad effettuare protocollo di studio proposto dalla ditta Upsher-Smith
Laboratories Inc. (Prot. n. P261-401).
N. 72 del 23 aprile 2012 - Autorizzazione per attività di supporto tecnico-scientifico
realizzata dall’unità operativa di pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico
a favore della società farmaceutica “Pfizer Inc” nell’ambito di sperimentazione clinica.
N. 73 del 23 aprile 2012 - Autorizzazione per attività di supporto tecnico-scientifico
realizzata dall’unità operativa di pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico
a favore della società farmaceutica “Bristol Myers and Squibb” nell’ambito di
sperimentazione clinica.
N. 74 del 23 aprile 2012 - Autorizzazione per attività di supporto tecnico-scientifico
realizzata dall’unità operativa di pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico
a favore della società farmaceutica “Schwarz Biosciencs GmbH” nell’ambito di
sperimentazione clinica: ulteriore prosecuzione.
N. 75 del 23 aprile 2012 - 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: estensione limite temporale.
N. 76 del 23 aprile 2012 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e la LIFC
Associazione Ligure Onlus finalizzata a collaborazioni su progetti specifici attinenti alla
fibrosi cistica.
N. 77 del 23 aprile 2012 - Rinnovo accordo quadro di collaborazione con la fondazione
“Istituto Italiano di Tecnologia” per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione
nella ricerca di base e nella ricerca applicata.
N. 78 del 23 aprile 2012 - Approvazione accordo quadro di collaborazione
interaziendale con l’AORN Civico – Di Cristina – Benefratelli di Palermo per la
regolamentazione dei rapporti di collaborazione interaziendale fra i due enti.
N. 79 del 23 aprile 2012 - Adozione progetto Child and Family Centred Care (CFCC)
ed approvazione convenzione con il Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL)
dell’Università di Genova per la regolamentazione del rapporto di collaborazione nel
progetto.
N. 80 del 23 aprile 2012 - Approvazione regolamento organizzazione dipartimentale.
N. 81 del 23 aprile 2012 - Proroga per la regolamentazione delle prestazioni aggiuntive
anno 2012 per il personale dirigente medico dell’U.O. Anestesia e Rianimazione.
N. 82 del 23 aprile 2012 - Esame criticità operative dell’area assistenziale – Prestazioni
aggiuntive – anno 2012.
N. 83 del 23 aprile 2012 - Recepimento accordo in materia di orario di lavoro della
dirigenza medica e sanitaria.
N. 84 del 23 aprile 2012 - Modifiche ai regolamenti per il conferimento di incarichi di
collaborazione: di cui alle deliberazioni del Commissario Straordinario 23 febbraio 2009
n. 21 e 1° marzo 2010 n. 34.
N. 85 del 23 aprile 2012 - Nomina organismo indipendente di valutazione.
N. 86 del 23 aprile 2012 - Modifica regolamento aziendale delle procedure per
l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.
N. 87 del 23 aprile 2012 - Disinvestimento di titoli afferenti ad eredità liberi da vincolo di
destinazione e/o con vincolo compatibile, per il finanziamento della 5^ fase – 6° stralcio
dell’Ospedale di Giorno.
N. 88 del 23 aprile 2012 - Accettazione donazioni.
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N. 89 del 23 aprile 2012 - Programmazione degli interventi per l’anno 2012, nell’ambito
del piano di sviluppo 2011-2012. Reperimento delle pertinenti risorse finanziarie,
tramite valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile.
N. 90 del 23 aprile 2012 - Movimento oblazioni I trimestre 2012.
N. 91 del 23 aprile 2012 - Programma di utilizzo delle risorse messe a disposizione
dalla Fondazione Gerolamo Gaslini per l’anno 2012.
N. 92 del 18 maggio 2012 - 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. 93 del 18 maggio 2012 - 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. 94 del 18 maggio 2012 - Approvazione progetto di ricerca “Dietary Restriction,
GH/IGF-I & Mechanisms of Differential Cellular Protection” finanziato dal National
Institute on Aging (Laboratorio di Oncologia).
N. 95 del 18 maggio 2012 - Autorizzazione all’Unità Operativa Clinica Pediatrica ad
effettuare protocollo di studio proposto dalla ditta Merck Sharp & Dohme Italia s.r.l.
(Prot. N. MK0431-083-00).
N. 96 del 18 maggio 2012 - Autorizzazione all’u.o. oncologia, ematologia e trapianto di
midollo ad effettuare protocollo di studio (prot. n. VIT-O910).
N. 97 del 18 maggio 2012 - Convenzione fra l’Università degli Studi di Genova e
l’Istituto “Giannina Gaslini” per il finanziamento di n. 1 borsa di studio per dottorato di
ricerca in genetica ad indirizzo clinica, genetica e immunologia delle malattie dell’età
evolutiva (XXVIII ciclo).
N. 98 del 18 maggio 2012 - Finanziamento Ministero della Salute, in conto capitale
anno 2010, per acquisizione apparecchiature nell’ambito del progetto di ricerca “Analisi
del genoma e del trascrittoma per l’identificazione e la valutazione funzionale di
malattie genetiche, in genere, di malattie rare in pediatria: applicazioni di tecnologie
d’avanguardia (Next Generation Sequencing – NGS e High Speed Chromosome an
Cell Sorting – HSCCS) alla ricerca ed alla diagnostica di malattie pediatriche”. Codice
Unico Progetto G31J10001140001.
N. 99 del 18 maggio 2012 - Rinnovo convenzione con l’IRCCS Azienda Ospedaliera
Universitaria San Martino – IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova
per consulenze in neuroradiologia intervenzionistica per il biennio 2012 e 2013.
N. 100 del 18 maggio 2012 - Rinnovo convenzione con l’ASL AL Alessandria, per
l’effettuazione di esami tossicologici per accertamenti di assenza di tossicodipendenza.
N. 101 del 18 maggio 2012 - 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. 102 del 18 maggio 2012 - Rinnovo convenzione per prestazioni di consulenza in
ortopedia pediatrica a favore dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Croce e Carle di
Cuneo.
N. 103 del 18 maggio 2012 - Rinnovo convenzione per prestazioni di consulenza in
chirurgia pediatrica a favore dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Croce e Carle di
Cuneo.
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N. 104 del 18 maggio 2012 - Convenzione fra l’Istituto e l’Università degli Studi di
Cagliari – Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia per attività didattiche
integrative presso la U.O. Odontoiatria.
N. 105 del 18 maggio 2012 - Proroga convenzioni per lo svolgimento di servizi di
mediazione culturale a favore di pazienti stranieri dell’Istituto
N. 106 del 18 maggio 2012 - Accordo di collaborazione fra l’Istituto e l’Azienda
Universitaria Ospedaliera Senese per consulenza gestionale e scientifica nella
disciplina delle Neuroscienze cliniche.
N. 107 del 18 maggio 2012 - Adesione a “SI4LIFE – Scienza e Impresa insieme per
migliorare la qualità della vita – Società Consortile a responsabilità limitata”.
N. 108 del 18 maggio 2012 - Approvazione schema di atto ricognitivo e transattivo,
relativo alla concessione per la realizzazione del nuovo edificio nella piana di San
Gerolamo.
N. 109 del 18 maggio 2012 - Approvazione schema di convenzione con la Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. per la posa e il mantenimento in opera di due condotte
fognarie, in attraversamento superiore della galleria “Lamba Doria” della linea
ferroviaria Genova – La Spezia.
N. 110 del 18 maggio 2012 - Accettazione donazioni.
N. 111 del 18 maggio 2012 - Accettazione atto di liberalità conseguente a disposizioni
mortis causa disposto dal sig. Conte Emilio Antonio.
N. 112 del 18 maggio 2012 - Accettazione del legato disposto dalla sig.ra Bonelli
Emma.
N. 113 del 18 maggio 2012 - Acquisizione del legato disposto dalla signora Venier
Giovanna.
N. 114 del 18 maggio 2012 - Modificazioni all’art. 47 bis del vigente Regolamento
Organico dei Servizi e del Personale dell’Istituto approvato con deliberazione n.
107/1998.
N. 115 del 18 maggio 2012 - Approvazione accordo quadro di collaborazione
nell’ambito dell’assistenza sanitaria, clinica e della formazione con l’ISMETT di
Palermo ed UPMC Italy di Palermo”.
N. 116 del 18 maggio 2012 - Approvazione protocollo di cooperazione internazionale
nell’ambito dell’assistenza sanitaria e della formazione fra l’Istituto Gaslini e il Ministero
della Salute del Kosovo.
N. 117 del 18 maggio 2012 - Accettazione con benefico di inventario dell’eredità
disposta dal Sig. Paziani Umberto.
N. 118 del 18 maggio 2012 - Acquisizione del legato disposto dal Sig. Castellini
Giampiero.
N. 119 dell’11 giugno 2012 - Presa d’atto del documento denominato “Ospedale di
Giorno – Relazione riguardante la progettazione organizzativa e lo stato di
avanzamento dei lavori”.
N. 120 dell’11 giugno 2012 - Progetto di ricerca finalizzata 2009 – Bando Giovani
Ricercatori “Modelling and treatment of Cystic Fibrosis through and integrated System
Biology approach” (CUP: G31J12000660001).
N. 121 dell’11 giugno 2012 - Progetto di ricerca finanziato dall’Agenzia Italiana del
Farmaco. Approvazione accordo di collaborazione scientifica con l’Università degli
Studi di Napoli “Federico II” (U.O. Clinica Pediatrica).
N. 122 dell’11 giugno 2012 - Progetto di ricerca finanziato dall’Agenzia Italiana del
Farmaco. Approvazione accordo di collaborazione scientifica con l’IRCCS U.S.L. n. 12
di Viareggio (U.O. Patologia Neonatale).
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N. 123 dell’11 giugno 2012 - Autorizzazione alla U.O. Clinica Pediatrica ad effettuare
studio osservazionale proposto dalla ditta Merck Serono S.p.A. (Prot. n. EMR 200104529 – ECOS).
N. 124 dell’11 giugno 2012 - Rinnovo convenzione per l’esecuzione di indagini
prenatali genetiche su liquido amniotico a favore del Polo Ospedaliero San Andrea
della ASL 5 Spezzino.
N. 125 dell’11 giugno 2012 - Rinnovo convenzione con l’ASL AT di Asti per attività di
collaborazione in ambito cardiologico.
N. 126 dell’11 giugno 2012 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in
chirurgia pediatrica a favore del Centro Medico Europeo di Cuneo.
N. 127 dell’11 giugno 2012 - Rinnovo protocollo d’intesa tra “Famiglia Volpati Trust
Onlus” di Milano e l’Istituto per il finanziamento dei costi degli alloggi per i periodi di
permanenza delle famiglie bisognose.
N. 128 dell’11 giugno 2012 - Approvazione accordo quadro di cooperazione
internazionale nell’ambito dell’assistenza sanitaria e della formazione fra l’Istituto
Gaslini e la Repubblica di Albania.
N. 129 dell’11 giugno 2012 - Approvazione accordo quadro di cooperazione
internazionale fra l’Istituto e l’Azienda Ospedaliera Senese concernente attività di
assistenza sanitaria e formazione professionale a favore della regione del Kurdistan
iracheno.
N. 130 dell’11 giugno 2012 - Accettazione donazioni.
N. 131 dell’11 giugno 2012 - Accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità
disposta dalla sig.ra Pala Maria Pasqua.
N. 132 dell’11 giugno 2012 - Accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità
disposta dalla sig.ra Morena Amalia.
N. 133 dell’11 giugno 2012 - Accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità
disposta dalla sig.ra Ciarlo Fiorenza
N. 134 dell’11 giugno 2012 - Esame istanza Università degli Studi di Genova di
ripristino dell’inserimento negli elenchi del personale universitario convenzionato con
codesto Istituto del dott. Giuseppe Martucciello.
N. 135 dell’11 giugno 2012 - Provvedimenti urgenti e provvisori, per situazione
contingente, in ordine al Comitato di Etica per la Ricerca Scientifica Biomedica, per la
Buona Pratica Clinica e la Sperimentazione dei Farmaci.
N. 136 dell’11 giugno 2012 – Presa d’atto ordinanza Tribunale Ordinario di Genova in
causa promossa ex art. 44 D.lgs 286/1998 dal Sig. Acevedo Alfaro Ariel Fernando.
Provvedimenti conseguenti.
N. 137 del 16 luglio 2012 - Ratifica dei provvedimenti d’urgenza del Presidente.
N. 138 del 16 luglio 2012 - Presa d’atto dei dati di attività assistenziale, della verifica
del programma di budget 2012 e del Piano Attuativo 2012 – II trimestre.
N. 139 del 16 luglio 2012 - Presa d’atto del documento denominato “Ospedale di
Giorno” – Relazione riguardante la progettazione organizzativa e lo stato di
avanzamento dei lavori” – aggiornamento al 16 luglio 2012.
N. 140 del 16 luglio 2012 -Studio clinico prot. n. IGG MOMA 005 – Approvazione piano
di utilizzazione contributo.
N. 141 del 16 luglio 2012 - Attivazione del Laboratorio di Terapia Cellulare a norma
GMP.
N. 142 del 16 luglio 2012 - Esame proposta del Direttore Scientifico di ridenominazione
di Unità Operativa complessa afferente all’area della ricerca.
N. 143 del 16 luglio 2012 - Riorganizzazione dei laboratori di diagnostica dell’Istituto G.
Gaslini.
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N. 144 del 16 luglio 2012 - 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. 145 del 16 luglio 2012 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in
Ortopedia a favore del Centro medico Europeo di Cuneo.
N. 146 del 16 luglio 2012 - Rinnovo convenzione fra l’Ente Ospedaliero Ospedali
Galliera, Casa di Cura Villa Serena S.p.A. e l’Istituto Gaslini per l’effettuazione di
servizi di medicina trasfusionale a favore della Casa di Cura.
N. 147 del 16 luglio 2012 - Approvazione schema standard di convenzione con le
Organizzazioni di volontariato e gli altri Enti (religiosi e non profit) dedicati all’ospitalità
e sostegno a favore dei pazienti dell’Istituto e dei loro familiari.
N. 148 del 16 luglio 2012 - Determinazione dei fondi contrattuali Area Dirigenza Medica
e Sanitaria del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Anno 2012.
N. 149 del 16 luglio 2012 - Determinazione dei fondi contrattuali Area Dirigenza
Professionale, Tecnica ed Amministrativa del personale del Servizio Sanitario
Nazionale. Anno 2012.
N. 150 del 16 luglio 2012 - Determinazione dei fondi contrattuali Area Comparto del
personale del Servizio Sanitario Nazionale. Anno 2012.
N. 151 del 16 luglio 2012 - Recepimento accordo in materia di graduazione degli
incarichi della Dirigenza Medica e Sanitaria.
N. 152 del 16 luglio 2012 - Contratto di servizio con lo studio commercialista dottor
Gianluca Savino: rinnovo.
N. 153 del 16 luglio 2012 - Rettifica alla deliberazione n. 130 in data 11.06.2012 avente
ad oggetto “Accettazione donazioni”.
N. 154 del 16 luglio 2012 - Accettazione donazioni.
N. 155 del 16 luglio 2012 - Indizione di gara a procedura aperta per l’affidamento dei
servizi integrati economali e tecnici: servizio di pulizia e sanificazione ambientale,
servizio disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione, servizio movimentazione
interna, traslochi e facchinaggio, servizio manutenzione del verde, servizio pulizia aree
esterne in lotto unico.
N. 156 del 16 luglio 2012 – Presa d’atto situazione contributi Fondazione Gerolamo
Gaslini 1999-2012 - Riassegnazione residui disponibili.
N. 157 del 3 agosto 2012 - Esame lettera in data 27 luglio 2012 a firma congiunta del
Presidente della Regione Liguria e dell’Assessore alla Salute – Provvedimenti
conseguenti.
N. 158 del 17 settembre 2012 - Ratifica dei provvedimenti d’urgenza del Presidente.
N. 159 del 17 settembre 2012 - Bilancio Consuntivo Esercizio 2011.
N. 160 del 17 settembre 2012 - Finanziamento Regione Liguria, in conto capitale anno
2010, per acquisizione apparecchiature nell’ambito del progetto di ricerca “Analisi del
genoma e del trascrittoma per l’identificazione e la valutazione funzionale di malattie
genetiche e, in genere, di malattie rare in pediatrica. Applicazioni di tecnologie
d’avanguardia (Next Generation Sequencing – NGS e High Speed Chromosome and
Cell Sorting – HSCCS) alla ricerca ed alla diagnostica di malattie pediatriche”.
N. 161 del 17 settembre 2012 - Finanziamento Ministero della Salute, in conto capitale
anno 2011, per acquisizione apparecchiature nell’ambito del progetto di ricerca “Analisi
di cellule linfoidi con funzione effettrice o regolatoria in pazienti pediatrici con tumori
solidi o leucemie ad alto rischio” – Codice Unico Progetto G35E11000210001.
N. 162 del 17 settembre 2012 - Finanziamento Ministero della Salute, in conto capitale
anno 2011, per acquisizione apparecchiature nell’ambito del progetto di ricerca
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“Acquisizione e implementazione di un tomografo a Risonanza Magnetica (RM) a
intensità di campo 3 Tesla” – Codice Unico Progetto G35E11000200001.
N. 163 del 17 settembre 2012 - Approvazione progetto di ricerca finalizzata anno 2009
– Bando Giovani Ricercatori “Genetic and functional analysis of copy number variations
(CNVs) affecting ion canne genes in familial idiopathic generalized epilepsy” (CUP
progetto G35J11000400001).
N. 164 del 17 settembre 2012 - Approvazione progetto di ricerca multicentrico
finanziato dall’Unione Europea “Single Hub and Access Point for Paediatric
Rheumatology inEurope” (SHARE) – Grant Agreement n. 2011 1202 (CUP
G31J12001530006).
N. 165 del 17 settembre 2012 - Approvazione progetto di ricerca multicentrico
finanziato dall’Unione Europea PanCare Childhood and Adolescent Cancer Survivor
Care and Follow-up Studies” – PanCareSurFup – (Contratto n. 257505 – CUP progetto
G31J11000100006). Provvedimenti conseguenti.
N. 166 del 17 settembre 2012 - Autorizzazione alla U.O. Neurologia Pediatrica e
Malattie Muscolari ad effettuare studio osservazionale (Prot. n. GUP11001).
N. 167 del 17 settembre 2012 - Autorizzazione alla U.O. Neurologia Pediatrica e
Malattie Muscolari ad effettuare studio osservazionale (Prot. n. GUP11002).
N. 168 del 17 settembre 2012 - Autorizzazione all’Ufficio Farmacologia Clinica-Trial
Clinici e all’U.O. Oncologia, Ematologia e Trapianto di Midollo ad effettuare studio
osservazionale (Prot. n. ODCA-ACM-CM-IGG1).
N. 169 del 17 settembre 2012 - Autorizzazione alla U.O. Clinica Pediatrica ad
effettuare studio clinico proposto dalla ditta Insmed Incorporated (Prot. n. TR02-108).
N. 170 del 17 settembre 2012 - Autorizzazione alla U.O. Oncologia, Ematologia e
Trapianto di Midollo ad effettuare studio osservazionale proposto dalla ditta Gentium
S.p.A. (Prot. n. DF VOD-2012-02-RDC).
N. 171 del 17 settembre 2012 - Autorizzazione all’Unità Operativa Clinica Pediatrica
ad effettuare protocollo di studio proposto dalla ditta Boehringer Ingelheim Italia
S.p.A. (Prot. n. BI 1218.56).
N. 172 del 17 settembre 2012 - Autorizzazione all’Unità Operativa Pediatria II Reumatologia ad effettuare protocollo di studio proposto dalla ditta Synageva
BioPharma Corp. (Prot. LAL-2-NH01/Sub study).
N. 173 del 17 settembre 2012 - Movimento oblazioni 2^ Trimestre 2012.
N. 174 del 17 settembre 2012 - Accettazione donazioni.
N. 175 del 17 settembre 2012 - Verifica incarico ex art. 15 D.lgs. 30.12.2012 n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni, e art. 16 del regolamento allegato alla
deliberazione 57/2001 – Dottor Corrado Occella.
N. 176 del 17 settembre 2012 - Verifica incarico ex art. 15 D.lgs. 30.12.2012 n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni, e art. 16 del regolamento allegato alla
deliberazione 57/2001 – Dottor Gino Tripodi.
N. 177 del 17 settembre 2012 - Dotazione organica – Trasformazione posti di ausiliario
addetto all’assistenza in posti di operatore socio sanitario.
N. 178 del 17 settembre 2012 - Proroga limite massimo scadenza incarico ex art. 15
D.lgs. 30.12.1992, n. 502, al Dott. Pasquale Di Pietro.
N. 179 del 17 settembre 2012 - Presa d’atto verbale Tribunale di Genova – Sezione
lavoro in causa promossa ex art. 44 D.lgs. 286/1998 dal sig. Nettikadan Tojo
Varghese. Provvedimenti conseguenti.
N. 180 del 17 settembre 2012 - Concessione in comodato d’uso alla Banca CARIGE di
un locale (mq. 2) nell’Ospedale di Giorno per l’installazione di un’apparecchiatura
Bancomat.
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N. 181 del 17 settembre 2012 - Approvazione schema standard di convenzione con le
Organizzazioni di volontariato dedicate alle attività di sostegno a favore dei pazienti
dell’Istituto e dei loro familiari.
N. 182 del 17 settembre 2012 - Approvazione accordo quadro di collaborazione
nell’ambito dell’assistenza sanitaria, clinica e della formazione con il ”SickKids” di
Torino.
N. 183 del 17 settembre 2012 - Approvazione accordo quadro con IRCCS AUO S.
Martino – IST di Genova per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione
interaziendale fra i due enti”.
N. 184 dell’8 ottobre 2012 - Presa d’atto dei dati di attività assistenziale e della verifica
del programma di budget del III trimestre 2012. Verifica conseguimento degli obiettivi
del Piano Attuativo 2012 – I semestre 2012 e definizione obiettivi II semestre 2012.
N. 185 dell’8 ottobre 2012 - Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 29 – interventi da
adottarsi entro il 31 ottobre 2012.
N. 186 dell’8 ottobre 2012 - Approvazione progetto di ricerca finanziamento
dell’Associazione Italiana Studio Malformazioni (ASM) Onlus di Milano:
“Sequenziamento di nuova generazione (NGS) dell’intero esoma in casi familiari i
Difetti del Tubo Neurale”.
N. 187 dell’8 ottobre 2012 - Autorizzazione alla U.O. Clinica Pediatrica ad effettuare
studio clinico (“Sindrome da colonizzazione batterica dell’intestino tenue in fibrosi
cistica: epidemiologia, impatto clinico e sperimentazione di un protocollo terapeutico” –
(Prot. n. IGG-SIBO-FC)).
N. 188 dell’8 ottobre 2012 - Piano Formativo assistenza e ricerca anno 2013.
N. 189 dell’8 ottobre 2012 - 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 2011.
N. 190 dell’8 ottobre 2012 - Recepimento Accordo Aziendale relativo alla retribuzione
di risultato della dirigenza medica e sanitaria – anno 2011. Provvedimenti conseguenti.
N. 191 del 12 novembre 2012 - Ratifica dei provvedimenti d’urgenza del Presidente.
N. 192 del 12 novembre 2012 - Autorizzazione all’Unità Operativa Clinica Pediatrica
ad effettuare protocollo di studio osservazionale proposto dalla ditta Sanofi-Aventis
S.p.A. (Prot. n. Studio TEENs - DIREG-C-05444).
N. 193 del 12 novembre 2012 - Approvazione accordo di collaborazione con l’IRCCS
Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST (Istituto Nazionale per la
Ricerca sul Cancro) di Genova – (Lab. Cellule Staminali Post-Natali e Terapie
Cellulari – CUP progetto G35J11000180001).
N. 194 del 12 novembre 2012 - Autorizzazione alla U.O. Nefrologia, Dialisi e
Trapianto ad effettuare protocollo di studio osservazionale (Prot. n. IGG-EV-004).
N. 195 del 12 novembre 2012 - Autorizzazione alla U.O. Neurologia Pediatrica e
Malattie Muscolari ad effettuare protocollo di studio osservazionale (“Studio
farmacogenetico nelle epilessie focali e generalizzate: criteri predittivi di
farmacoresistenza clinici e ricerca di fattori genetici predisponenti”).
N. 196 del 12 novembre 2012 - Autorizzazione al Laboratorio di Genetica Molecolare
ad effettuare protocollo di studio (Prot. n. RR-AP IGG 01).
N. 197 del 12 novembre 2012 - Autorizzazione al Laboratorio di Genetica Molecolare
ad effettuare protocollo di studio (“Studio molecolare dei disordini genetici associati
ad alterazioni del gene RET”).
N. 198 del 12 novembre 2012 - Autorizzazione alla U.O. Pediatria II - Reumatologia
ad effettuare protocollo di studio (Prot. n. EPOCA-JAMAR).
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N. 199 del 12 novembre 2012 - Autorizzazione alla U.O. Oncologia, Ematologia e
Trapianto di Midollo ad effettuare protocollo di studio (Prot. n. DF VOD-2012-01 TUP).
N. 200 del 12 novembre 2012 - Presa d’atto delle risultanze del Collegio Tecnico per la
verifica dell’attività svolta dal Responsabile di Unità Operativa Complessa “Centro
Controllo Direzionale e Servizio Qualità” Dott. Ubaldo Rosati. Provvedimenti
conseguenti.
N. 201 del 12 novembre 2012 - Regolamento relativo alla gestione e rendicontazione
dei contributi in conto capitale e/o in conto esercizio, concessi da parte di pubbliche
amministrazioni, enti/organismi pubblici e privati con vincolo di destinazione e con
incasso subordinato alla dimostrazione delle spese sostenute.
N. 202 del 12 novembre 2012 - Movimento oblazioni III trimestre 2012.
N. 203 del 12 novembre 2012 - Approvazione protocollo d’intesa in materia di iniziative
di utilità sociale.
N. 204 del 12 novembre 2012 - Rinnovo accordo di collaborazione tra l’Istituto e
l’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino per lo svolgimento di
prestazioni specialistiche di emodinamica in regime di reciprocità.
N. 205 del 12 novembre 2012 - Rinnovo protocollo d’intesa con la Fundacion para el
trasplante de Medula Osea, l’Associazione per il trapianto di midollo osseo Onlus e la
Petroleos de Venezuela per collaborazione nella disciplina di oncologia, ematologia e
trapianti di cellule staminali per pazienti venezuelani in età pediatrica.
N. 206 del 12 novembre 2012 - Accordo per attività di carattere socio-sanitario a favore
di soggetti in condizioni di disagio sociale ed economico.
N. 207 del 12 novembre 2012 - Convenzione ARS Liguria/Istituto Giannina Gaslini per
la gestione del Centro Regionale di informazione indipendente sul Farmaco e
Farmacovigilanza. – Prorogatio.
N. 208 del 10 dicembre 2012 - Budget preconsuntivo 2012 e di previsione 2013.
N. 209 del 10 dicembre 2012 - Approvazione progetto di ricerca multicentrico finanziato
dall’Unione Europea “New approach to treatment of the blinding disease Retinopathy of
Prematurity” (PREVENTROP) - Grant Agreement n. 305485-2 (CUP:
G35E12000080006).
N. 210 del 10 dicembre 2012 - Autorizzazione alla U.O.S.D. Neuroncologia ad
effettuare studio clinico proposto dalla ditta Novartis Farma S.p.A. (Prot. n.
CLDE225X2104).
N. 211 del 10 dicembre 2012 - Autorizzazione alla U.O. Clinica Pediatrica ad effettuare
protocollo di studio (“Studio europeo geni modificatori in fibrosi cistica. Network
italiano”).
N. 212 del 10 dicembre 2012 - Autorizzazione alla U.O. Patologia Neonatale ad
effettuare protocollo di studio osservazionale (“Validazione dello strumento “CHAMPS”
per la valutazione del rischio di caduta del minore ricoverato in ospedale pediatrico”).
N. 213 del 10 dicembre 2012 - Autorizzazione alla U.O. Neurochirurgia ad effettuare
protocollo di studio (Prot. n. IGG-VACA).
N. 214 del 10 dicembre 2012 - Ricerca scientifica corrente anno 2012 – CUP
G31J12001570001 – Cinque per mille anno 2010 (redditi anno 2009). Approvazione
ripartizione piani di spesa.
N. 215 del 10 dicembre 2012 - Convenzione di ricerca fra l’Istituto Giannina Gaslini ed
ESAOTE SpA nell’ambito del progetto di ricerca finanziato dall’Unione Europea
“Europena translational training for autoimmunity & immune manipulation network”
(EUTRAIN). Provvedimenti conseguenti.
N. 216 del 10 dicembre 2012 - Accettazione donazioni.
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N. 217 del 10 dicembre 2012 - Eredità disposta dalla Sig.ra Ciarlo Fiorenza.
Riconoscimento diritti Sig.ra Elsa Gambetta, madre superstite della Defunta.
N. 218 del 10 dicembre 2012 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in
Chirurgia a favore del Centro Medico Campus Maior di Camaiore (LU).
N. 219 del 10 dicembre 2012 - Rinnovo convenzione per l’esecuzione di esami
diagnostici per patologie neurometaboliche degenerative su muscolo a favore
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania.
N. 220 del 10 dicembre 2012 – Approvazione convenzione quadro con l’ASL 3
Genovese per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione interaziendale fra i
due enti.
N. 221 del 10 dicembre 2012 - Rinnovo 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. 222 del 10 dicembre 2012 - Attivazione protocollo di intesa fra l’Istituto ed il Comune
di Genova per prestazioni sanitarie a favore dei pazienti in età pediatrica, figli degli
appartenenti al Comando di Polizia Municipale in servizio ed in congedo.
N. 223 del 10 dicembre 2012 - L.R. 6/11/2012 n. 34 – Provvedimenti conseguenti
urgenti relativi alla dotazione organica.

