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Deliberazione n. 1 del 20 Gennaio 2014 - Ratifica del provvedimento d’urgenza del
Presidente.
Deliberazione n. 2 del 20 Gennaio 2014 - Approvazione progetto di ricerca finanziato
da A.I.R.C. “Tissue-penetrating peptides-coated nanoparticles as a personilized
strategy for the targeted therapy of Neuroblastoma“ – IG 2013 n. 14231 – e
conseguente acquisizione del contributo relativo alla I annualità.
Deliberazione n. 3 del 20 Gennaio 2014 - Accertamento delle risorse disponibili al
31/12/2103 sui Budgets Autorizzatori in c/esercizio e in c/capitale.
Deliberazione n. 4 del 20 Gennaio 2014 - Leggi Regionali n. 13/2003 e s.m.i., n.
41/2006 e s.m.i.. Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 741/2012.
Provvedimenti conseguenti urgenti e transitori area provveditorato.
Deliberazione n. 5 del 20 Gennaio 2014 - Accettazione donazioni.
Deliberazione n. 6 del 20 Gennaio 2014 - Proroga per la regolamentazione delle
prestazioni aggiuntive anno 2014 per il personale medico ed infermieristico afferente
all’area assistenziale.
Deliberazione n. 7 del 20 Gennaio 2014 - Accettazione con beneficio d’inventario
dell’eredità disposta dalla sig.ra Taverna Olga.
Deliberazione n. 8 del 20 Gennaio 2014 - Contratto di servizio per l’attuazione degli
adempimenti di cui al D.Lgs. 231/2001 nonché del D.Lgs. 81/2008 e ulteriori
provvedimenti.
Deliberazione n. 9 del 20 Gennaio 2014 - Approvazione Piano di Prevenzione della
corruzione e Programma per la trasparenza e l’integrità 2013/2015.

• Deliberazione n. 10 del 20 Gennaio 2014 - Convenzione con l’ASL 3
“Genovese” per lo svolgimento del tirocinio pratico a favore degli studenti del
Corso di Formazione per Medici da adibire ai Servizi di Emergenza Territoriale.
• Deliberazione n. 11 del 20 Gennaio 2014 - Deliberazione Giunta Regionale n. 1646
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del 20 dicembre 2013: recepimento schema di contratto tipo per la messa a
disposizione di spazi e servizi finalizzati all'esercizio dell'Attività Libero Professionale
Intramuraria presso strutture private non accreditate.
Deliberazione n. 12 del 20 Gennaio 2014 - 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.
Deliberazione n. 13 del 20 Gennaio 2014 - 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 2014.
Deliberazione n. 14 del 20 Gennaio 2014 - Rinnovo convenzione con l’Associazione
“Difendere la Vita con Maria” di Novara per il ritiro, trasporto e seppellimento dei
prodotti abortivi.
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Deliberazione n. 15 del 20 Gennaio 2014 - Rinnovo 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.
Deliberazione n. 16 del 20 Gennaio 2014 - Approvazione accordo di collaborazione
nell’ambito dell’assistenza sanitaria, della ricerca e della formazione fra l’Istituto, il
Centro Ospedaliero Universitario “Mohammed VI” di Marrakech e l’Associazione
Rotary CLUB Genova Nord.
Deliberazione n. 17 del 20 Gennaio 2014 - Attivazione accordo di collaborazione con la
Fondazione Acquario di Genova Onlus e l’Associazione UNITALSI - sezione di Genova
per iniziative benefiche a favore dei pazienti dell’Istituto.
Deliberazione n. 18 del 17 Febbraio 2014 - Ratifica del provvedimento d’urgenza del
Presidente.
Deliberazione n. 19 del 17 Febbraio 2014 - Proroga Consiglio di Amministrazione del
CISEF Germana Gaslini.
Deliberazione n. 20 del 17 Febbraio 2014 - Piano attuativo e di budget 2014:
definizione degli obiettivi – con i relativi indicatori e sistema di monitoraggio – e del
programma.
Deliberazione n. 21 del 17 Febbraio 2014 - Programmazione degli investimenti in conto
capitale per l’anno 2014, nell’ambito del Piano Strategico 2011-2015 e individuazione
relative risorse finanziarie.
Deliberazione n. 22 del 17 Febbraio 2014 - Approvazione progetto di ricerca
“Advancing Clinical Research in Primary Glomerular Diseases” – Prime Award n. 1
UM1 DK100876-01 (U.O.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianto d’Organo.
Deliberazione n. 23 del 17 Febbraio 2014 - Approvazione progetto di ricerca finanziato
dalla Compagnia di San Paolo “Sequenziamento di nuova generazione di casi familiari
di Difetti del Tubo Neurale (DTN)” – 2013.0961 – ID ROL 4183 e conseguente
acquisizione del relativo contributo.
Deliberazione n. 24 del 17 Febbraio 2014 - Acquisizione contributo erogato, a titolo di
liberalità per “ricerca scientifica”, dalla Fondazione “Maria Vilma e Bianca Querci”.
Deliberazione n. 25 del 17 Febbraio 2014 - Adozione nuovo Regolamento di pubblica
tutela.
Deliberazione n. 26 del 17 Febbraio 2014 - Affidamento all’U.O.C. Affari Generali e
Legali – Servizio Sociale e Ospitalità del “Centro Accoglienza Bambino e Famiglia”
(CABEF) – della gestione degli immobili di C.so Gastaldi n. 1/17 e Via Cocito n. 6/1,
per fini ricettivi ed assistenziali.
Deliberazione n. 27 del 17 Febbraio 2014 - Donazione modale in favore dell’Università
degli Studi di Genova.
Deliberazione n. 28 del 17 Febbraio 2014 - Acquisizione del legato disposto dal Sig.
Ferretti Villiam.
Deliberazione n. 29 del 17 Febbraio 2014 - Movimenti Oblazioni IV trimestre 2013 su
fondi di reparto.
Deliberazione n. 30 del 17 Febbraio 2014 - Provvedimenti economici conseguenti alla
nomina dei direttori di dipartimento funzionale.
Deliberazione n. 31 del 17 Febbraio 2014 - Piano formativo di Assistenza e Ricerca
anno 2014.
Deliberazione n. 32 del 17 Febbraio 2014 - Rinnovo protocollo d’intesa fra l’Istituto ed il
Comune di Genova per lo svolgimento di attività e prestazioni da parte ed a favore del
Comando di Polizia Municipale.
Deliberazione n. 33 del 17 Febbraio 2014 - Approvazione convenzione con la Regione
Liguria per l’attuazione del progetto istituzionale “Liguria in Rete”.
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Deliberazione n. 34 del 17 Marzo 2014 - Presa d’atto del consuntivo del budget 2013 e
degli obiettivi di budget 2014. Verifica conseguimento degli obiettivi del Piano Attuativo
2013.
Deliberazione n. 35 del 17 Marzo 2014 - Approvazione del Regolamento dell’Istituto
per la gestione, l’aggiornamento e la ristrutturazione del sito web istituzionale e degli
account istituzionali su social network.
Deliberazione n. 36 del 17 Marzo 2014 - Accettazione corrispettivo ditta Chan Test
Corporation (U.O.C. Genetica Medica).
Deliberazione n. 37 del 17 Marzo 2014 - Approvazione progetto di ricerca finalizzata
2010 “A multicenter collaborative research network for the identification and study of
rare undiagnosted patients: the impact on the rare disease National Health Service
Network (UnRareNet)” (CUP E81J12000780001) e conseguente acquisizione del
relativo contributo.
Deliberazione n. 38 del 17 Marzo 2014 - Approvazione convenzione con la struttura
sanitaria City Med S.n.c. Poliambulatorio Specialistico privato di Genova per
prestazioni di medicina trasfusionale finalizzate alla produzione ed utilizzo di
emocomponenti ad uso topico di origine autologa da parte della Struttura medesima.
Deliberazione n. 39 del 17 Marzo 2014 - Attivazione convenzione per prestazioni
specialistiche in Chirurgia a favore della Casa di Cura Le Betulle srl d Appiano Gentile
(CO).
Deliberazione n. 40 del 17 Marzo 2014 - Adeguamento Regolamento Organico dei
Servizi e del Personale dell’Istituto in materia di conferimento di incarichi di direzione di
struttura complessa per il ruolo del personale sanitario e di ricerca. Accoglimento delle
osservazioni formulate dal Ministero della Salute. Provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 41 del 17 Marzo 2014 - Ripartizione del monte ore complessivo di
permessi sindacali per l’anno 2014 per le Sigle Sindacali rappresentative del
personale della Dirigenza Medica ed S.P.T.A.
Deliberazione n. 42 del 17 Marzo 2014 - Ripartizione del monte ore complessivo di
permessi sindacali per l’anno 2014 per le Sigle Sindacali Rappresentative del
personale del Comparto.
Deliberazione n. 43 del 17 Marzo 2014 - Proroga contratto per la gestione del
patrimonio immobiliare all’avvocato Andrea Mazzoni.
Deliberazione n. 44 del 17 Marzo 2014 - Revoca dell’Organismo Indipendente di
Valutazione costituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 85 del
23.4.2012 e contestuale istituzione del Nucleo di Valutazione Aziendale delle
Performance.
Deliberazione n. 45 del 17 Marzo 2014 - Adempimenti per l’attuazione della Delibera di
Giunta Regionale n. 739 del 21 gennaio 2013 – Individuazione responsabili patrimonio
disponibile, indisponibile, immobiliare e beni mobili.
Deliberazione n. 46 del 17 Marzo 2014 - Problematiche inerenti l’applicazione della
L.R. 34/2012: “Ulteriori provvedimenti urgenti finalizzati al corretto funzionamento
dell’Istituto”.
Deliberazione n. 47 del 14 Aprile 2014 - Ratifica del provvedimento d’urgenza del
Presidente.
Deliberazione n. 48 del 14 Aprile 2014 - Presa d’atto dell’andamento generale
dell’attività, della verifica conseguimento obiettivi del piano budget e del Piano Attuativo
– primo trimestre 2014.
Deliberazione n. 49 del 14 Aprile 2014 - Approvazione nuovo regolamento per la
gestione dei proventi commerciali di carattere scientifico.
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Deliberazione n. 50 del 14 Aprile 2014 - Ricerca scientifica corrente anno 2013. Cinque
per mille anno 2011 (redditi 2010). Approvazione ripartizione piani di spesa per le
attività connesse alla ricerca ed al finanziamento dei programmi di ricerca corrente.
Deliberazione n. 51 del 14 Aprile 2014 - Approvazione progetto di ricerca finanziato
dalla Compagnia di San Paolo “Nuove strategie per il trattamento e la cura della
glicogenosi 1°: dal laboratorio alla clinica” – 201 1.1689 – ID ROL 318 – e conseguente
acquisizione del relativo contributo.
Deliberazione n. 52 del 14 Aprile 2014 - Programma di Ricerca Trapianti 2011.
Approvazione lettera di intesa della Fondazione IRCCS Cà Granda-Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano – CUP E48C13000050001 (U.O.S. Medicina Clinica e
Sperimentale dei Trapianti d’Organo).
Deliberazione n. 53 del 14 Aprile 2014 - Approvazione progetto di ricerca multicentrico
finanziato dall’Unione Europea “European Expert Paediatric Oncology Reference
Network for Diagnostics and Treatment (ExPO-r-NeT)” – Grant Agreement n. 2013 12
07 (CUP G54G13000000006).
Deliberazione n. 54 del 14 Aprile 2014 - Programma ricerca finalizzata 2010.
Approvazione accordo di collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna – CUP E35J12000230001 (U.O.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianto d’Organo).
Deliberazione n. 55 del 14 Aprile 2014 - Rinnovo convenzione con l’Associazione
Volontari Ospedalieri di Genova per attività di volontariato presso le UU.OO.
dell’Istituto.
Deliberazione n. 56 del 14 Aprile 2014 - Attivazione accordo di collaborazione con
AISAC Onlus di Milano per progetti a favore di pazienti affetti da malattie rare e loro
familiari.
Deliberazione n. 57 del 14 Aprile 2014 - Attivazione accordo di collaborazione con
UILDM Genova Onlus per progetti a favore di pazienti affetti da malattie rare e loro
familiari.
Deliberazione n. 58 del 14 Aprile 2014 - Approvazione linee d’indirizzo aziendali in
materia di libera professione.
Deliberazione n. 59 del 14 Aprile 2014 - Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra
Frattini Catterina.
Deliberazione n. 60 del 14 Aprile 2014 - Accettazione con beneficio d’inventario
dell’eredità disposta dalla Sig.ra Bice Fasce.
Deliberazione n. 61 del 14 Aprile 2014 - Acquisizione del legato disposto dal Sig.
Francesco Alessio.
Deliberazione n. 62 del 14 Aprile 2014 - Acquisizione del legato disposto dal Sig.
Agostino Cressotti.
Deliberazione n. 63 del 14 Aprile 2014 - Modifica del regolamento per l’accesso
veicolare e il parcheggio nell’ambito ospedaliero, approvato con deliberazione n. 39 del
16 aprile 2014.
Deliberazione n. 64 del 14 Aprile 2014 - Accettazione donazioni.
Deliberazione n. 65 del 12 maggio 2014 - Progetto innovativo di comunicazione messo
a disposizione dell’Istituto dalla Gaslini Onlus denominato “SPRING” (Strategic
PRogram for INformation Gaslini).
Deliberazione n. 66 del 12 maggio 2014 - Approvazione progetto di ricerca finanziato
dalla Compagnia di San Paolo “Le cellule staminali del sangue nei guariti di leucemia”
– 2013.0958 – ID ROL 4201 – e conseguente acquisizione del relativo contributo.
Deliberazione n. 67 del 12 maggio 2014 - Attivazione convenzione per lo svolgimento
di prestazioni specialistiche ed interventistiche per la diagnosi e la cura della spina
bifida a favore dell’ASP 2 di Caltanissetta.
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Deliberazione n. 68 del 12 maggio 2014 - Rinnovo convenzione per prestazioni
specialistiche in chirurgia pediatrica a favore del Centro Medico Europeo di Cuneo.
Deliberazione n. 69 del 12 maggio 2014 - Approvazione convenzione con la Struttura
Casa della Salute di Bea srl di Busalla (GE) per prestazioni di medicina trasfusionale
finalizzate alla produzione ed utilizzo di emocomponenti ad uso topico di origine
autologa da parte della Struttura medesima.
Deliberazione n. 70 del 12 maggio 2014 - Approvazione convenzione con lo Studio
Medico Chirotherapic srl di Genova per prestazioni di medicina trasfusionale finalizzate
alla produzione ed utilizzo di emocomponenti ad uso topico di origine autologa da parte
del Centro medesimo.
Deliberazione n. 71 del 12 maggio 2014 - Rinnovo convenzione con il Centro Medico
Lazzari srl di Genova per prestazioni di medicina trasfusionale finalizzate alla
produzione ed utilizzo di emocomponenti ad uso topico di origine autologa da parte del
Centro medesimo.
Deliberazione n. 72 del 12 maggio 2014 - Approvazione convenzione con la Struttura
Laboratorio Albaro srl di Genova per prestazioni di medicina trasfusionale finalizzate
alla produzione ed utilizzo di emocomponenti ad uso topico di origine autologa da parte
della Struttura medesima.
Deliberazione n. 73 del 12 maggio 2014 - Modifica contraente dell’accordo quadro di
collaborazione per attività di analisi economica delle prestazioni sanitarie.
Deliberazione n. 74 del 12 maggio 2014 - Attivazione convenzione per prestazioni di
patologia clinica, diagnostica per immagini e consulenza specialistica in telemedicina a
favore di MSC Crociere.
Deliberazione n. 75 del 12 maggio 2014 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e
l’Associazione Italiana Sindrome di Poland Onlus finalizzata a collaborazioni su progetti
ed attività specifiche attinenti alla Sindrome di Poland.
Deliberazione n. 76 del 12 maggio 2014 - Recepimento D.G.R. n. 253 del 7 marzo
2014 ed approvazione convenzione per la realizzazione del progetto ministeriale
denominato: “La telemedicina in aiuto del bambino e della sua famiglia: progetto pilota
multicentrico di telemonitoraggio domiciliare nelle gravi patologie neuromuscolari con
ventilazione assistita”.
Deliberazione n. 77 del 12 maggio 2014 - Rinnovo accordo quadro con l’AORN
Santobono - Pausilipon di Napoli per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione
interaziendale fra i due Enti.
Deliberazione n. 78 del 12 maggio 2014 - Rinnovo convenzione con l’ASL AT di Asti
per attività di collaborazione in ambito cardiologico.
Deliberazione n. 79 del 12 maggio 2014 - Recepimento accordo specificativo per
prestazioni di chirurgia vascolare effettuate nell’ambito dell’accordo quadro con l’ASL 3
Genovese.
Deliberazione n. 80 del 12 maggio 2014 - Alienazione dell’immobile sito in Santa
Margherita Ligure (GE), via della Vittoria 18 – Provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 81 del 12 maggio 2014 - Presa in carico degli oneri derivanti dal
mandato dell’Avv. Carlo Golda per la difesa in ordine a quanto previsto all’art. 590
commi 1, 2 e 3 c.p..
Deliberazione n. 82 del 12 maggio 2014 - Movimento oblazioni I trimestre 2014 su
fondi di reparto.
Deliberazione n. 83 del 12 maggio 2014 - Provvedimenti in ordine all’applicazione
dell’art. 4, comma 10, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni in
Legge 30 ottobre 2013, n. 125.
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Deliberazione n. 84 del 12 maggio 2014 - Determinazione dei fondi contrattuali area
comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Anno 2014.
Deliberazione n. 85 del 12 maggio 2014 - Determinazione dei fondi contrattuali area
dirigenza medica e sanitaria del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Anno
2014.
Deliberazione n. 86 del 12 maggio 2014 - Determinazione dei fondi contrattuali area
dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa del personale del Servizio Sanitario
Nazionale. Anno 2014.
Deliberazione n. 87 del 12 maggio 2014 - Svolgimento di tirocini formativo e di
orientamento post lauream a favore di possessori del diploma al corso di laurea in
infermieristica pediatrica. In Convenzione con l’Università degli Studi di Genova –
provvedimenti conseguenti
Deliberazione n. 88 del 16 giugno 2014 - Approvazione bilancio economico
patrimoniale consuntivo dell’esercizio 2013.
Deliberazione n. 89 del 16 giugno 2014 – Progetto Sping. Valutazione ed approvazione
dei piani attuativi relativi al periodo giugno – settembre 2014.
Deliberazione n. 90 del 16 giugno 2014 - Rinnovo convenzione per l’esecuzione di
prestazioni di pap test a favore dell’ambulatorio ACISMOM di Genova del Sovrano
Militare Ordine di Malta.
Deliberazione n. 91 del 16 giugno 2014 - Rinnovo convenzione per lo svolgimento di
prestazioni specialistiche in diverse discipline a favore del Centro Polispecialistico
Privato srl di Torino.
Deliberazione n. 92 del 16 giugno 2014 - Convenzione per lo svolgimento di tirocini di
formazione ed orientamento a favore degli studenti del Dipartimento di Farmacia
dell’Università di Pisa presso la U.O.C. di Farmacia dell’Istituto.
Deliberazione n. 93 del 16 giugno 2014 - Approvazione accordo quadro di
collaborazione nell’ambito dell’assistenza sanitaria, clinica e della formazione con
l’Hopital Universitaire Necker-Enfants Malades di Parigi.
Deliberazione n. 94 del 16 giugno 2014 - 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.
Deliberazione n. 95 del 16 giugno 2014 - Rinnovo convenzione passiva con la
cooperativa di solidarietà “Koala” di Genova.
Deliberazione n. 96 del 16 giugno 2014 - Attivazione convenzione con il Museo Luzzati
di Genova per lo svolgimento di comuni iniziative ed attività a favore dell’Istituto e dei
suoi pazienti.
Deliberazione n. 97 del 16 giugno 2014 - Approvazione del secondo anno di attività del
“Progetto a sostegno dei pazienti stranieri dell’Istituto con particolare riferimento agli
interventi di mediazione culturale e linguistica” approvato con deliberazione n.
158/2013.
Deliberazione n. 98 del 16 giugno 2014 - Approvazione di un percorso di
coprogettazione e realizzazione di un “Progetto per il sostegno alloggiativo alle famiglie
con minori ricoverati” attraverso la stipula di patti di sussidiarietà con soggetti privati
senza finalità di profitto ai sensi della Legge Regionale n. 42/2012.
Deliberazione n. 99 del 16 giugno 2014 - Accettazione con beneficio d’inventario
dell’eredità disposta dalla sig.ra Chiappella Giuseppina.
Deliberazione n. 100 del 16 giugno 2014 - Disposizioni di ultima volontà del sig. Sgubin
Salvatore.
Deliberazione n. 101 del 16 giugno 2014 - Acquisizione del legato disposto dalla sig.ra
Pizzorni Anna Maria.
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Deliberazione n. 102 del 16 giugno 2014 - Acquisizione del legato disposto dal sig.
Alessio Pasquale.
Deliberazione n. 103 del 16 giugno 2014 - Asta pubblica immobiliare n. 1 del 2013 –
mancata presentazione di offerte – provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 104 del 16 giugno 2014 - 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. Pietro Tuo.
Deliberazione n. 105 del 16 giugno 2014 - Progetto obiettivo per il personale medico
per la sperimentazione del servizio di telemedicina nell’ambito degli accordi e
convenzioni con società private.
Deliberazione n. 106 del 16 giugno 2014 - Provvedimenti in ordine alle nuove posizioni
organizzative (artt. 20 e 21 CCNL 1998/2001).
Deliberazione n. 107 del 16 giugno 2014 - Valutazione degli interventi ancora da
realizzare nell’ambito della concessione per il restauro dell’Abbazia di San Gerolamo e
per realizzazione di un nuovo edificio con le connesse opere di viabilità e parcheggio –
provvedimenti conseguenti.
N. 108 del 16 giugno 2014 - Approvazione nuove procedure sulle acquisizioni e fuori
uso delle tecnologie biomediche e attrezzature.
N. 109 del 16 giugno 2014 - Accettazione donazioni.
N. 110 del 16 giugno 2014 - Recepimento Accordo aziendale per la distribuzione del
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per i l premio della
qualità delle prestazioni individuali per il personale del Comparto – anno 2013.
N. 111 del 14 luglio 2014 - Presa d’atto dell’andamento generale dell’attività, della
verifica conseguimento obiettivi del piano budget e del piano attuativo – I semestre
2014 secondo il sistema di monitoraggio.
N. 112 del 14 luglio 2014 - Attivazione Centro di Simulazione.
N. 113 del 14 luglio 2014 - 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. 114 del 14 luglio 2014 - Rinnovo convenzione per il progetto di teleradiologia
pediatrica nell’ambito della “rete radiologica ligure” con la ASL 2 Savonese.
N. 115 del 14 luglio 2014 - Approvazione accordo quadro di collaborazione per attività
di igiene ambientale, epidemiologia ospedaliera e vaccinoprofilassi presso le UU.OO
dell’Istituto con il Dipartimento di Scienze della Salute (DiSSAL) dell’Università degli
Studi di Genova.
N. 116 del 14 luglio 2014 - Convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione ed
orientamento a favore degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle
Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche dell’Università degli Studi di Pavia.
N. 117 del 14 luglio 2014 - Attivazione convenzione per la fornitura di tessuti per
trapianto e chirurgia oculare con la Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones
Onlus di Genova.
N. 118 del 14 luglio 2014 - Approvazione accordo di collaborazione nell’ambito
dell’assistenza sanitaria, e della formazione fra l’Istituto e l’Ospedale Pediatrico Béchir
Hamza di Tunisi.
N. 119 del 14 luglio 2014 - Attivazione convenzione per prestazioni specialistiche di
ortopedia pediatrica a favore dell’Associazione Professionale Scientifica Odontoiatrica
di Catania.
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N. 120 del 14 luglio 2014 - Rendiconto provvedimenti del Direttore Generale relativi ad
atti attuativi di accordi quadro con soggetti terzi, ai sensi della deliberazione n.
87/2013.
N. 121 del 14 luglio 2014 - Convenzione con l’ASL 3 “Genovese” per lo svolgimento di
tirocinio a favore dei medici del triennio di formazione specifica in medicina generale
presso le UU.OO dell’Istituto.
N. 122 del 14 luglio 2014 - Presa d’atto dei risultati e prosecuzione del progetto
obiettivo per attività diagnostica e chirurgica sulle vie aeree superiori – Personale
infermieristico e socio sanitario.
N. 123 del 14 luglio 2014 - Approvazione del Regolamento Operativo dell’attività di bed
management ai sensi della D.G.R. n. 1509 del 29 novembre 2013.
N. 124 del 14 luglio 2014 - Attivazione convenzione per prestazioni di patologia clinica,
diagnostica per immagini e consulenza specialistica in telemedicina a favore di Costa
Crociere.
N. 125 del 14 luglio 2014 - Adempimento degli obblighi derivanti dalla Legge n.
190/2012 – presa d’atto cause di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013 e
adozione modello di dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi ex art. 20 D.Lgs. 39/2013.
N. 126 del 14 luglio 2014 - Ridefinizione assetti dei Dipartimenti Staff e TecnicoAmministrativo.
N. 127 del 14 luglio 2014 - Recepimento Accordo Aziendale relativo alla retribuzione di
risultato della Dirigenza Medica e Sanitaria – Anno 2013. Provvedimenti conseguenti.
N. 128 del 14 luglio 2014 - Integrazione turni di reperibilità di cui alla deliberazione n.
206 del 18 dicembre 2008.
N. 129 del 14 luglio 2014 - Piano Regionale dell’area materno – infantile – Valutazioni
documento ARS e provvedimenti conseguenti.
N. 130 del 22 settembre 2014 - Ratifica dei provvedimenti d’urgenza del Presidente.
N. 131 del 22 settembre 2014 - Progetto Spring: valutazione e approvazione attività
periodo giugno - agosto 2014 e programmazione attività periodo ottobre - dicembre
2014.
N. 132 del 22 settembre 2014 - Recepimento della DGR n.1051 del 7 agosto 2014 di
istituzione del Centro Regionale di Riferimento di Terapia del Dolore e Cure Palliative
proposta progettuale per la realizzazione del centro suddetto e della struttura
residenziale di cure palliative pediatriche “Il Guscio dei Bimbi – Chiara Luce Badano”.
N. 133 del 22 settembre 2014 - Progetto di ricerca finanziato dall’Agenzia Italiana del
Farmaco. Approvazione accordo di collaborazione scientifica con l’Università degli
Studi “Federico II” di Napoli (U.O.C. Pediatria III ad indirizzo Gastroenterologico con
Endoscopia Digestiva).
N. 134 del 22 settembre 2014 - Autorizzazione all’U.O.C. Genetica Medica a realizzare
progetto di ricerca proposto dalla ditta Roche Glycart AG e provvedimenti conseguenti
N. 135 del 22 settembre 2014 - Rinnovo convenzione con l’Università di Padova per lo
svolgimento di tirocinio di formazione e orientamento a favore di studenti e laureati.
N. 136 del 22 settembre 2014 - Protocollo d’intesa con Lifeline Italia O.N.L.U.S. di
Padova per collaborazione nella disciplina di oncologia, ematologia e trapianti di cellule
staminali per pazienti provenienti dall’Europa dell’Est e dell’Asia Centrale.
N. 137 del 22 settembre 2014 - Rinnovo convenzione quadro con l’E.O. Ospedali
Galliera di Genova per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione
interaziendale fra i due enti.
N. 138 del 22 settembre 2014 - Accettazione con beneficio di inventario dell’eredità
disposta dalla Sig.ra Battaglia Rosa.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

N. 139 del 22 settembre 2014 - Programma attuativo regionale FAS 2007-2013.
Progetto n. 4 “Programma triennale per la ricerca e l’innovazione: progetti integrati ad
alta tecnologia” -Provvedimenti conseguenti.
N. 140 del 22 settembre 2014 - Alienazione dell’immobile sito in Ventimiglia, Via
Jacopo Ruffini n. 1/A – Provvedimenti conseguenti.
N. 141 del 22 settembre 2014 - Recepimento Accordo Aziendale relativo alla
retribuzione di risultato della Dirigenza Professionale Tecnica ed Amministrativa –
Anno 2013. Provvedimenti conseguenti.
N. 142 del 22 settembre 2014 - Prerogative sindacali nella pubblica amministrazione ai
sensi dell’art. 7 del decreto legge 90/2014 convertito in legge 114/204 – provvedimenti
conseguenti.
N. 143 del 22 settembre 2014 - Provvedimenti transitori in ordine alla gestione del
Dipartimento “Ricerca traslazionale, medicina di laboratorio, diagnostica e servizi”.
N. 144 del 22 settembre 2014 - Cancellazione debiti v/fornitori per scadenza termini di
prescrizione.
N. 145 del 22 settembre 2014 - Movimenti oblazioni II Trimestre 2014 su Fondi di
Reparto.
N. 146 del 22 settembre 2014 - Provvedimenti conseguenti all’asta pubblica
immobiliare numero 1 del 2013 andata deserta – valutazione offerta in trattativa
privata.
N. 147 del 22 settembre 2014 - Approvazione Accordo Quadro di collaborazione per
attività nell’ambito informatico e bioingegneristico con Il Dipartimento di Informatica,
Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi dell’Università degli Studi di Genova.
N. 148 del 20 ottobre 2014 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1128/2014.
Recepimento documento tecnico area materno infantile.
N. 149 del 20 ottobre 2014 - Recepimento degli obiettivi dei Direttori Generali da
delibera di Giunta n. 878, 11 luglio 2014; presa d’atto della verifica conseguimento
obiettivi del piano budget e del Piano Attuativo – terzo trimestre 2014.
N. 150 del 20 ottobre 2014 - Risultati del Piano Attuativo e di Budget 2013 –
Provvedimenti conseguenti.
N. 151 del 20 ottobre 2014 - Relazione sull’attuazione del mandato in materia di
sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08.
N. 152 del 20 ottobre 2014 - Approvazione convenzione fra l’Istituto, la Federazione
Nazionale Sindrome di Prader WIlli e l’Associazione per l’aiuto a soggetti con Sindrome
di Prader-Willi e loro familiari – Sezione Liguria finalizzata a collaborazioni su progetti
ed attività specifiche attinenti alla sindrome di Prader-Willi.
N. 153 del 20 ottobre 2014 - Convenzione con il Centro Internazionale di Studi e
Formazione “Germana Gaslini” di Genova per lo svolgimento di attività di tirocinio
nell’ambito dei corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario (OSS) presso le
strutture aziendali dell’Istituto.
N. 154 del 20 ottobre 2014 - Recepimento accordo specificativo per esecuzione dei
test TRINAT, Virologia e Sifilide effettuati nell’ambito del Accordo Quadro con
l’I.R.C.C.S. – A.O.U. San Martino-IST.
N. 155 del 20 ottobre 2014 - Ricognizione stato contratti di manutenzione degli
applicativi per la gestione della cartella clinica elettronica della gestione dei pazienti
esterni e moduli complementari.
N. 156 del 20 ottobre 2014 - Acquisizione del legato disposto dalla sig.ra Bonioli
Luigina.
N. 157 del 20 ottobre 2014 - Accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità
disposta dalla sig.ra Tomasello Maria.
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N. 158 del 20 ottobre 2014 - Movimento oblazioni III trimestre 2014 su fondi di reparto.
N. 159 del 20 ottobre 2014 - Accettazione donazioni.
N. 160 del 20 ottobre 2014 - Provvedimenti in ordine alla verifica dell’appalto servizi
integrati economali e tecnici affidato a Coopservice S.C.p.A.
N. 161 del 20 ottobre 2014 - Piano formativo di Assistenza e Ricerca anno 2015.
N. 162 del 20 ottobre 2014 - Modifiche alla deliberazione n. 106 del 16.6.2014
concernente “Provvedimenti in ordine alle nuove posizioni organizzative (artt. 20 e 21
CCNL 1998 2001)” e relativa graduazione.
N. 163 del 20 ottobre 2014 - Approvazione di protocollo d’intesa con l’I.R.C.C.S.
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per la realizzazione del progetto di
ricerca denominato “Treatment of neuroblastoma patients with T lymphocytes
genetically modified to express a GD2-specific chimeric antigen receptor (CAR) and a
safety switch”.
N. 164 del 20 ottobre 2014 - Sistema Mobile per l’effettuazione di Analisi di
Laboratorio. Rinegoziazione del contratto e prosecuzione progetto ampliato
all’emergenza.
N. 165 del 17 novembre 2014 - Ratifica dei provvedimenti d’urgenza del Presidente.
N. 166 del 17 novembre 2014 - 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. 167 del 17 novembre 2014 - Attività di supporto tecnico-scientifico realizzata
dall’Unità Operativa di Pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico a favore
della società farmaceutica “Swedish Orphan Biovitrum AB” (SOBI) nell’ambito di
sperimentazione clinica.
N. 168 del 17 novembre 2014 - Attività di supporto tecnico-scientifico realizzata
dall’Unità Operativa di Pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico a favore
della società farmaceutica “Swedish Orphan Biovitrum AB” (SOBI) nell’ambito di
sperimentazione clinica: studio di fattibilità.
N. 169 del 17 novembre 2014 - 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. 170 del 17 novembre 2014 - Finanziamento Ministero della Salute, in conto capitale
anno 2013, per acquisizione apparecchiature nell’ambito del progetto di ricerca
“Sviluppo di tecniche di proteomica avanzata per diagnosi molecolare nello studio di
patologie pediatriche” (CUP G52I13000030001).
N. 171 del 17 novembre 2014 - Progetto di ricerca finalizzato 2011-2012 “A multi-site
International RCT comparing regional and general anestesia in infants for effects on
neurodevelopmental out come at five year of age: The GAS Trial” (CUP:
G52I14000070001).
N. 172 del 17 novembre 2014 - Progetto di ricerca finalizzata 2011 - 2012 – Bando
Giovani Ricercatori “Interactions of genotype, phenotype, local immune system and
microbiologic environment in the pathogenesis of Hirschsprung’s disease associated
enterocolitis” (CUP: G25I14000080001).
N. 173 del 17 novembre 2014 - Rendiconto provvedimenti del Direttore Generale
relativi ad atti attuativi di Accordi Quadro con soggetti terzi, ai sensi della deliberazione
n. 87/2013.
N. 174 del 17 novembre 2014 - Convenzione per l’esecuzione di prestazioni
specialistiche a minori extracomunitari non accompagnati presenti presso la
Fondazione Collegio San Giovanni Battista di Genova.
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N. 175 del 17 novembre 2014 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in
ortopedia a favore del Poliambulatorio Specialistico SA.LU.COM. di Savigliano (CN).
N. 176 del 17 novembre 2014 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in
ortopedia a favore dello Studio Polispecialistico dott. Giuseppe Aloi e C. s.a.s. di Melito
porto Salvo (RC).
N. 177 del 17 novembre 2014 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in
ortopedia a favore del Centro Medico Europeo di Cuneo.
N. 178 del 17 novembre 2014 - Recepimento D.G.R. n. 1045/2014, relativa a
“Determinazioni in ordine ai rapporti contrattuali per il triennio 2014/2016 con la Casa di
Cura Istituto Clinico Ligure di Alta Specialità srl (ICLAS)” di Rapallo per prestazioni di
cardiologia e cardiochirurgia nell’ambito della rete regionale.
N. 179 del 17 novembre 2014 - Accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità
disposta dal sig. Bruno Mario.
N. 180 del 17 novembre 2014 - Acquisizione del legato disposto dalla sig.ra Tassara
Irene.
N. 181 del 17 novembre 2014 - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
160/2014 – provvedimenti in ordine all’esito delle verifiche dell’appalto dei servizi
integrati economali e tecnici in lotto unico affidato a Coopservice S.C.p.A.
N. 182 del 17 novembre 2014 - Provvedimenti in ordine all’applicazione dell’art. 4,
comma 6, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni in legge 30
ottobre 2013, n. 125.
N. 183 del 17 novembre 2014 - Nomina componenti supplenti della Commissione per i
procedimenti disciplinari per il personale del Comparto.
N. 184 del 17 novembre 2014 - Accettazione della donazione da parte della famiglia
Brianzoli-Montanarella di un ecografo produzione GE Healthcare modello “Voluson ESeries” dotato di trasduttore volumetrico per l’ecografia 3D destinato all’U.O.S.D. di
Medicina Fetale e Perinatale.
N. 185 del 15 dicembre 2014 - Ratifica dei Provvedimenti d’urgenza del Presidente.
N. 186 del 15 dicembre 2014 - Programma di utilizzo delle risorse messe a
disposizione dalla Fondazione Gerolamo Gaslini per l’anno 2015.
N. 187 del 15 dicembre 2014 – Approvazione bilancio economico di previsione 2015.
N. 188 del 15 dicembre 2014 - Conferimento incarico quinquennale di dirigente di
struttura complessa per l’U.O.C. Ortopedia – area chirurgica e delle specialità
chirurgiche, disciplina ortopedia e traumatologia.
N. 189 del 15 dicembre 2014 - Nomina rappresentante dell’Istituto in seno al Comitato
di indirizzo di cui all’art. 7 della L.R. 2/2007.
N. 190 del 15 dicembre 2014 - Piano attuativo 2015: azioni, obiettivi e sistema di
monitoraggio.
N. 191 del 15 dicembre 2014 - Budget di previsione 2015.
N. 192 del 15 dicembre 2014 - Revisione regolamento di funzionamento del Comitato
Etico e del regolamento per la gestione dei proventi commerciali di carattere scientifico.
N. 193 del 15 dicembre 2014 - Programmazione degli investimenti in conto capitale per
l’anno 2015, nell’ambito del Piano Strategico 2010-2015 e individuazione relative
risorse finanziarie.
N. 194 del 15 dicembre 2014 - 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”: rideterminazione proventi e
conseguente budget.
N. 195 del 15 dicembre 2014 - Nuovo assetto organizzativo del servizio di pronta
disponibilità e guardia interdivisionale pediatrica e chirurgica della dirigenza medica.
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N. 196 del 15 dicembre 2014 - Rinnovo accordo con la Caritas di Genova per attività di
carattere socio sanitario a favore di soggetti in condizioni di disagio sociale ed
economico.
N. 197 del 15 dicembre 2014 - Rinnovo convenzione con l’Associazione “Difendere la
vita con Maria” di Novara per il ritiro, trasporto e seppellimento dei prodotti abortivi.
N. 198 del 15 dicembre 2014 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in
diverse discipline a favore del Centro Medico G.S.G. Unipersonale di Sarzana (SP).
N. 199 del 15 dicembre 2014 - Recepimento accordo specificativo per attività di
sorveglianza fisica effettuata nell’ambito dell’Accordo Quadro con l’I.R.C.C.S. - A.O.U.
San Martino- IST.
N. 200 del 15 dicembre 2014 - Accettazione della donazione da parte dell’Associazione
“Piccoli Cuori” O.N.L.U.S. di un eco cardiografo produzione Toshiba modello “Xario
200” destinato all’U.O.C. di Cardiologia.
N. 201 del 15 dicembre 2014 - Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra Braga
Milena.
N. 202 del 15 dicembre 2014 - Alienazione quota indivisa di bene immobile ereditario.
Eredità Sig.ra Cusimano Maddalena.
N. 203 del 15 dicembre 2014 - Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra Imola
Sciarra.
N. 204 del 15 dicembre 2014 - Approvazione del “Progetto per il sostegno alloggiativo
alle famiglie con minori ricoverati” attraverso la stipula di patti di sussidiarietà con
soggetti privati senza finalità di profitto ai sensi della Legge regionale n. 42/2012.
N. 205 del 15 dicembre 2014 - Rinnovo incarico di “Medico competente” di cui al
D.Lgs. n. 81/2008 e sue successive modificazioni e integrazioni.
N. 206 del 15 dicembre 2014 - Rinnovo incarico di “Medico Autorizzato” per attività di
sorveglianza medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. n.
230/1995 e n. 241/2000.
N. 207 del 15 dicembre 2014 - Presa d’atto problematiche relative alla centralizzazione
regionale degli acquisti e provvedimenti conseguenti.

