ELENCO DELIBERAZIONI ANNO 2017



















Deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2017 – Ratifica del Provvedimento d’urgenza del
Presidente:
Deliberazione n. 2 del 16 gennaio 2017 – Bilancio economico di previsione 2015.
Deliberazione n. 3 del 16 gennaio 2017 – Deliberazione n. 26/2003 – Progetto “Gaslini
2000” - Accordo Fondazione Gerolamo Gaslini / Istituto Giannina Gaslini Attualizzazione Determinazioni.
Deliberazione n. 4 del 16 gennaio 2017 – Presa d’atto relazione O.d.V. relativa al
periodo 01/09/2016 - 31/12/2016.
Deliberazione n. 5 del 16 gennaio 2017 – Regolamento recante norme per la gestione
dell’Istituto delle frequenze a vario titolo, presso le strutture dell’Istituto. Provvedimenti
conseguenti.
Deliberazione n. 6 del 16 gennaio 2017– Approvazione del “Progetto a sostegno dei
pazienti stranieri dell’Istituto con particolare riferimento agli interventi di mediazione
culturale e linguistica” attraverso la stipula di patti di sussidiarietà con soggetti privati
senza finalità di profitto ai sensi della Legge regionale n. 42/2012.
Deliberazione n. 7 del 20 febbraio 2017 – Ratifica del Provvedimento d’urgenza del
Presidente:
Deliberazione n. 8 del 20 febbraio 2017 – Presa d’atto Report periodico (IV trimestre
2016) Conto economico-Piano attuativo-Budget e obiettivi 2° semestre 2016.
Deliberazione n. 9 del 20 febbraio 2017 – Aggiornamento termini di scadenza servizi di
assistenza e manutenzione applicativi suite Noemalife.
Deliberazione n. 10 del 20 febbraio 2017 – Attività di supporto tecnico-scientifico
realizzata dall’unità operativa complessa di pediatria ad indirizzo endocrinologico e
reumatologico a favore della società farmaceutica “Novartis Pharma AG” nell’ambito di
sperimentazione clinica (progetto n. AIN457F2304).
Deliberazione n. 11 del 20 febbraio 2017 – Approvazione progetto di ricerca finanziato
da A.I.R.C. “Targeted therapy of Neuroblastoma with non-coding small RNA
combination” - IG 2016 n. 18474 - e conseguente acquisizione del contributo relativo
alla I annualità.
Deliberazione n. 12 del 20 febbraio 2017 – Piano Formativo Assistenza e Ricerca anno
2017 - Integrazione deliberazione n. 170 del 21 novembre 2016.
Deliberazione n. 13 del 20 febbraio 2017 – Convenzione con l’Università degli Studi di
Genova per lo svolgimento di tirocinio teorico-pratico nell’ambito del Master
universitario di I livello in infermieristica in area critica.
Deliberazione n. 14 del 20 febbraio 2017 – Rinnovo accordo con la Caritas di Genova
per attività di carattere socio sanitario a favore di soggetti in condizioni di disagio
sociale ed economico.
Deliberazione n. 15 del 20 febbraio 2017 – Attivazione convenzione con il Consortium
GARR di Roma per la fornitura di un collegamento di backup alla Rete GARR.























Deliberazione n. 16 del 20 febbraio 2017 – Rinnovo convenzione con l’ASL AL
Alessandria, per l’effettuazione di esami tossicologici per accertamenti di assenza di
tossicodipendenza.
Deliberazione n. 17 del 20 febbraio 2017 – Convenzione con l’IMS Health S.p.A. per la
fornitura e trasmissione di dati statistici su farmaci e dispositivi medici.
Deliberazione n. 18 del 20 febbraio 2017 – Determinazione a consuntivo dei fondi
contrattuali Area Dirigenza Medica del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Anno 2016.
Deliberazione n. 19 del 20 febbraio 2017 – Determinazione a consuntivo dei fondi
contrattuali Area Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa del personale del
Servizio Sanitario Nazionale. Anno 2016.
Deliberazione n. 20 del 20 febbraio 2017 – Determinazione a consuntivo dei fondi
contrattuali Area Dirigenza Sanitaria del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Anno 2016.
Deliberazione n. 21 del 20 febbraio 2017 – Determinazione a consuntivo dei fondi
contrattuali Area Comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Anno 2016.
Deliberazione n. 22 del 20 febbraio 2017 – Accettazione con beneficio d’inventario
dell’eredità disposta dalla Sig.ra Spurio Maria.
Deliberazione n. 23 del 20 febbraio 2017 – Accettazione con beneficio d’inventario
dell’eredità disposta dal Sig. Valcavi Gino Alfredo.
Deliberazione n. 24 del 20 febbraio 2017 – Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra
Maria Grazia Rossi.
Deliberazione n. 25 del 20 febbraio 2017 – Recepimento proposta utilizzo contributi
finalizzati provenienti dalla Fondazione Maria Vilma e Bianca Querci a favore
dell’attività Assistenziale dell’Istituto.
Deliberazione n. 26 del 20 febbraio 2017 – Istituto Giannina Gaslini/D.B. – Definizione
contenzioso.
Deliberazione n. 27 del 20 febbraio 2017 – Contenzioso Istituto Giannina Gaslini/Eredi
Garbarino Lamberto - Esame proposta transattiva.
Deliberazione n. 28 del 20 febbraio 2017 – Stralcio crediti inesigibili verso Enti Pubblici
e/o in Conto Capitale.
Deliberazione n. 29 del 20 febbraio 2017 – Provvedimenti in ordine all’alienazione
dell’immobile sito in S. Lorenzo al Mare (IM), Via Castello 11-13.
Deliberazione n. 30 del 20 febbraio 2017 – Sentenza TAR Liguria n. 1156/2016 –
modalità transitoria di utilizzo delle donazioni e/o lasciti che non risultino finalizzati e/o
vincolati.
Deliberazione n. 31 del 20 febbraio 2017 – Accettazione delle donazioni del mese di
dicembre 2016 e del mese di gennaio 2017.
Deliberazione n. 32 del 20 febbraio 2017 – Movimenti su Fondi di Reparto del IV
Trimestre 2016.
Deliberazione n. 33 del 20 marzo 2017 – Presa d’atto esito Survey 2017
accreditamento Joint Commission International.
Deliberazione n. 34 del 20 marzo 2017 – Esame proposta transattiva con IRCCS ISTA.O.U. San Martino.
Deliberazione n. 35 del 20 marzo 2017 – Approvazione delle modifiche statutarie
apportate alla società Liguria Digitale con Deliberazione della Giunta Regionale n. 77
del 8/02/2017.
Deliberazione n. 36 del 20 marzo 2017 – Istituto Giannina Gaslini / Andrea Petech.
Definizione contenzioso.
























Deliberazione n. 37 del 20 marzo 2017 – Revisione straordinaria delle partecipazioni
ex art. 24 D.Lgs. 175/2016 (entrato in vigore il 23 settembre 2016).
Deliberazione n. 38 del 20 marzo 2017 – Ripartizione del monte ore aziendale dei
permessi sindacali del personale del Comparto. Anno 2017.
Deliberazione n. 39 del 20 marzo 2017 – Ripartizione del monte ore complessivo di
permessi sindacali per l’anno 2017 per le Sigle Sindacali rappresentative del
personale della Dirigenza Medica ed S.P.T.A.
Deliberazione n. 40 del 20 marzo 2017 – Approvazione I trimestre di attività del
progetto per il sostegno alloggiativo alle famiglie con minori ricoverati.
Deliberazione n. 41 del 20 marzo 2017 – Approvazione convenzione fra l’Istituto,
l’Università degli Studi di Brescia e il Centro Internazione di Studi e Formazione
“Germana Gaslini” (C.I.S.E.F.) per Master di II livello in Anestesia, Rianimazione e
Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica.
Deliberazione n. 42 del 20 marzo 2017 – Approvazione Protocollo Sperimentale di
Intesa con l’INPS, l’Istituto Giannina Gaslini di Genova, l’Ospedale Bambino Gesù di
Roma e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer di Firenze per prestazioni
assistenziali a favore di minori affetti da disabilità.
Deliberazione n. 43 del 20 marzo 2017 – Approvazione integrazioni al Protocollo
d’intesa di collaborazione nell’ambito del settore della terapia del dolore e delle cure
palliative pediatriche con la “Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio O.N.L.U.S.
Deliberazione n. 44 del 20 marzo 2017 – Regolamento per la gestione dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro presso le strutture dell’Istituto.
Deliberazione n. 45 del 20 marzo 2017 – Esame proposta di convenzione tra Regione
Liguria, Istituto “Giannina Gaslini” e Compagnia Aerea Volotea – Provvedimenti
conseguenti.
Deliberazione n. 46 del 20 marzo 2017 – Accettazione donazioni fino al 28 febbraio
2017.
Deliberazione n. 47 del 20 marzo 2017 – Esame Piano di Riorganizzazione ed
Efficientamento dell’Istituto – Provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 48 del 20 marzo 2017 – Sentenza TAR Liguria n. 1156/2016 –
proposizione Appello – Provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 49 del 10 aprile 2017 – Accettazioni delle donazioni fino al 31 marzo
2017.
Deliberazione n. 50 del 10 aprile 2017 – Acquisizione del legato disposto dal Sig.
Berardi Leonardo.
Deliberazione n. 51 del 10 aprile 2017 – Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra
Matteini Iginia.
Deliberazione n. 52 del 10 aprile 2017 – Accettazione atto di liberalità disposto dalla
Sig.ra Iraldo Anna.
Deliberazione n. 53 del 10 aprile 2017 – Accettazione atto di liberalità disposto dalla
Sig.ra Duce Piera.
Deliberazione n. 54 del 10 aprile 2017 – Approvazione convenzione fra l’Istituto e
l’Università degli Studi di Genova per l’attivazione e il funzionamento del corso di
Dottorato di Ricerca in SCIENZE PEDIATRICHE ai sensi dell’art. 2 c. 2, lett. a) del DM
45/2013.
Deliberazione n. 55 del 10 aprile 2017 – Cofinanziamento Regione Liguria, bando
Ministero della Salute “Conto Capitale 2015”, per acquisizione apparecchiature
nell’ambito del progetto di ricerca “La metabolomica come strumento avanzato per la
diagnosi/prognosi di patologie neonatali, malattie pediatriche ……..” (CUP
G52I15000230001).























Deliberazione n. 56 del 10 aprile 2017 – Conferimento incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa per l’U.O.C. Cardiochirurgia.
Deliberazione n. 57 del 10 aprile 2017 – Recepimento Accordo Aziendale per la
ripartizione del fondo di perequazione anno 2015 al personale dirigenziale area
medica.
Deliberazione n. 58 del 10 aprile 2017 – Approvazione convenzione con l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano per lo svolgimento del tirocinio professionale post
lauream per l’ammissione all’esame di stato della sezione A e B dell’Albo degli
Psicologi.
Deliberazione n. 59 del 10 aprile 2017 – Approvazione accordo di collaborazione per
progetti di collaborazione internazionale tra Istituto, Fondazione di Piacenza e
Vigevano, Fondation Pediatrique de Kimbondo (FPK), Centre Hospitalier
Monkole/CECFOR (Centre Congolais de Culture Formation et Développement),
Associazione “Bambini nel mondo-Children in the world” ONLUS, Hub for Kimbondo.
Deliberazione n. 60 del 10 aprile 2017 – Approvazione modificazione richiesta
dall’INPS al Protocollo Sperimentale d’Intesa di cui alla deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 42 del 20 marzo 2017.
Deliberazione n. 61 del 10 aprile 2017 – Monitoraggio dell’andamento del primo
trimestre 2017. Presa d’atto dei risultati di conto economico, delle linee guida del piano
di budget 2017 e degli obiettivi previsti dal Piano Attuativo; verifica conseguimento
primi risultati.
Deliberazione n. 62 del 10 aprile 2017 – Sentenza TAR Liguria n. 1156/2016 –
provvedimenti conseguenti all’ipotesi transattiva Regione Liguria – Istituto.
Deliberazione n. 63 del 15 maggio 2017 – Ratifica del Provvedimento d’urgenza del
Presidente.
Deliberazione n. 64 del 15 maggio 2017 – Deliberazione n. 62 del 10 aprile 2017 –
Sentenza TAR Liguria n. 1156/2016: aggiornamento e provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 65 del 15 maggio 2017 – Esame Piano di Riorganizzazione ed
Efficientamento dell’Istituto – Provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 66 del 15 maggio 2017 – Primi provvedimenti nell’ambito della
riorganizzazione dell’Istituto conseguenti all’approvazione del piano triennale
2017/2019.
Deliberazione n. 67 del 15 maggio 2017 – Presa d’atto Comunicazione del Ministero
della Salute – Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle
cure, in ordine all’applicabilità della Legge finanziaria regionale 22/2010 Provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 68 del 15 maggio 2017 – Conferimento incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa per l’U.O.C. Radiologia.
Deliberazione n. 69 del 15 maggio 2017 – Potenziamento interventi di sostegno
all’eccellenza nell’ambito della convenzione Regione/Università/Istituto Giannina
Gaslini.
Deliberazione n. 70 del 15 maggio 2017 – Movimento personale universitario operante
presso l’Istituto in attuazione della Convenzione Istituto “Giannina Gaslini”/Università
degli Studi di Genova – Approvazione nuovo elenco.
Deliberazione n. 71 del 15 maggio 2017 – Regolamento in materia di comunicazione e
dell’ uso del brend dell’Istituto.
Deliberazione n. 72 del 15 maggio 2017 – Regolazione partite patrimoniali
Istituto/CISEF al 31.12.2016.
























Deliberazione n. 73 del 15 maggio 2017 – Approvazione progetto di ricerca finanziato
dalla Fondazione Cariplo e conseguente acquisizione del relativo contributo (U.O.C.
Laboratorio di Oncologia - Dr.ssa Daniela Di Paolo).
Deliberazione n. 74 del 15 maggio 2017 – Approvazione progetto di ricerca
multicentrico finanziato dalla “Foundation for Research in Rheumatology (FOREUM)”
da svolgersi presso l’U.O.C. Pediatria II-Reumatologia.
Deliberazione n. 75 del 15 maggio 2017 – Unità operativa complessa di pediatria ad
indirizzo endocrinologico e reumatologico: ulteriore attività di supporto tecnicoscientifico realizzata a favore della società farmaceutica “Pfizer Inc.” nell’ambito di
sperimentazione clinica (protocollo n. A3921104).
Deliberazione n. 76 del 15 maggio 2017 – Unità operativa complessa di pediatria ad
indirizzo endocrinologico e reumatologico: ulteriore attività di supporto tecnicoscientifico realizzata a favore della società farmaceutica “Roche Products Limited”
nell’ambito di sperimentazione clinica (protocollo n. WA28117 e n. WA28118).
Deliberazione n. 77 del 15 maggio 2017 – Convenzione fra l’Istituto e l’Università degli
Studi di Genova per lo svolgimento di tirocini curriculari presso l’U.O.C. Farmacia degli
studenti iscritti ai corsi afferenti al Dipartimento di Farmacia della Scuola di Scienze
Mediche e Farmaceutiche.
Deliberazione n. 78 del 15 maggio 2017 – Approvazione protocollo d’intesa fra l’Istituto
e la Comunità di Sant’Egidio per assistenza sanitaria a favore di pazienti
extracomunitari con status di rifugiato o in condizioni di vulnerabilità.
Deliberazione n. 79 del 15 maggio 2017 – Provvedimenti in ordine alla verifica del
Clima Organizzativo Aziendale.
Deliberazione n. 80 del 15 maggio 2017 – Accettazioni delle donazioni del mese di
aprile 2017.
Deliberazione n. 81 del 15 maggio 2017 – Movimenti su Fondi di Reparto del I
Trimestre 2017.
Deliberazione n. 82 del 19 giugno 2017 – Ratifica del Provvedimento d’urgenza del
Presidente:
Deliberazione n. 83 del 19 giugno 2017 – Approvazione bilancio consuntivo
dell'esercizio 2016.
Deliberazione n. 84 del 19 giugno 2017 – Approvazione bilancio economico di
previsione dell'esercizio 2017.
Deliberazione n. 85 del 19 giugno 2017 – Progetto “Reti IRCCS-Rete Pediatrica IDEA”
finanziato dal Ministero della Salute nell’ambito della ricerca corrente anno 2016 Provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 86 del 19 giugno 2017 – Nuovo modello gestionale del sistema
energetico – Provvedimenti in ordine alle procedure di gara regionale.
Deliberazione n. 87 del 19 giugno 2017 – Verifica incarico ex art. 15 D.Lgs.
30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, e art. 16 del
Regolamento allegato alla deliberazione 57/2001 – Dottor Corrado OCCELLA.
Deliberazione n. 88 del 19 giugno 2017 – Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra
Giolfo Colomba.
Deliberazione n. 89 del 19 giugno 2017 – Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra
Lagazzi Vittoria.
Deliberazione n. 90 del 19 giugno 2017 – Convenzione per il servizio di riscossione
volontaria e coattiva delle entrate patrimoniali, assimilate e dei contributi dovuti
all’Istituto – Provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 91 del 19 giugno 2017 – Nucleo di Valutazione – Presa d’atto lavori
della Commissione giudicatrice e nomina componenti.



Deliberazione n. 92 del 19 giugno 2017 – Alienazione, mediante asta pubblica, degli
immobili del patrimonio disponibile siti in Genova (GE), via Albaro n. 41/6 ed in
Albisola Superiore (SV): corso Ferrari n. 190, n. 192, n. 194; via Piave 5/4; via Sisto
IV n. 20.
 Deliberazione n. 93 del 19 giugno 2017 – Provvedimenti in ordine all’acquisizione del
certificato di abitabilità degli immobili del patrimonio disponibile siti in Sestri Levante
(GE), via del Petronio.
 Deliberazione n. 94 del 19 giugno 2017 – Accettazione delle donazioni del mese di
maggio 2017.
 Deliberazione n. 95 del 10 luglio 2017 – Ratifica dei Provvedimenti d’urgenza del
Presidente.
 Deliberazione n. 96 del 10 luglio 2017 – Programma sviluppo progetti strategici –
Provvedimenti in ordine al superamento dei limiti economici.
 Deliberazione n. 97 del 10 luglio 2017 – Organismo di Vigilanza – Proroga incarico.
 Deliberazione n. 98 del 10 luglio 2017 – Deliberazione n. 47 del 20/03/2017. Piano di
Riorganizzazione ed Efficientamento dell’Istituto – Provvedimenti conseguenti.
 Deliberazione n. 99 del 10 luglio 2017 – Unità operativa complessa di pediatria ad
indirizzo endocrinologico e reumatologico: ulteriore attività di coordinamento tecnicoscientifico a favore della società farmaceutica "Pfizer Inc." nell'ambito di
sperimentazione clinica (protocollo n. A3921165).
 Deliberazione n. 100 del 10 luglio 2017 – Unità operativa complessa di pediatria ad
indirizzo endocrinologico e reumatologico: ulteriore attività di supporto tecnicoscientifico a favore della società farmaceutica "Roche Products Limited" nell'ambito di
sperimentazione clinica (protocollo n. WA29231).
 Deliberazione n. 101 del 10 luglio 2017 – Unità operativa complessa di pediatria ad
indirizzo endocrinologico e reumatologico: ulteriore attività di coordinamento tecnicoscientifico a favore della società farmaceutica "Pfizer Inc." nell'ambito di
sperimentazione clinica (protocollo n. A3921104).
 Deliberazione n. 102 del 10 luglio 2017 – Unità operativa complessa di pediatria ad
indirizzo endocrinologico e reumatologico: ulteriore attività di supporto tecnicoscientifico a favore della società farmaceutica "Roche Products Limited" nell'ambito di
sperimentazione clinica (protocollo n. WA28029).
 Deliberazione n. 103 del 10 luglio 2017 – Determinazione a preventivo dei fondi
contrattuali Area Comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Anno 2017.
 Deliberazione n. 104 del 10 luglio 2017 – Determinazione a preventivo dei fondi
contrattuali Area Dirigenza Medica del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Anno 2017.
 Deliberazione n. 105 del 10 luglio 2017 – Determinazione a preventivo dei fondi
contrattuali Area Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa del personale del
Servizio Sanitario Nazionale. Anno 2017.
 Deliberazione n. 106 del 10 luglio 2017 – Determinazione a preventivo dei fondi
contrattuali Area Dirigenza Sanitaria del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Anno 2017.
 Deliberazione n. 107 del 10 luglio 2017 – 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
2016.
 Deliberazione n. 108 del 10 luglio 2017 – Scioglimento Associazione “Un sogno per il
Gaslini” onlus.

























Deliberazione n. 109 del 10 luglio 2017 – Stipula convenzione con l’Università degli
Studi di Genova per il finanziamento di contratto di ricerca.
Deliberazione n. 110 del 10 luglio 2017 – Stipula convenzione tra l’Istituto e l’Università
degli Studi di Torino per lo svolgimento di attività formative da parte degli studenti
iscritti ai corsi di laurea della Scuola di specializzazione in Neurochirurgia, ai fini dello
svolgimento dell’attività.
Deliberazione n. 111 del 10 luglio 2017 – Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra
Riva Vittoria.
Deliberazione n. 112 del 10 luglio 2017 – Accettazione con beneficio d’inventario
dell’eredità disposta dalla Sig.ra Marenco Carla.
Deliberazione n. 113 del 10 luglio 2017 – Movimenti su Fondi di Reparto del II
Trimestre 2017".
Deliberazione n. 114 del 10 luglio 2017 – Accettazione delle donazioni del mese di
giugno 2017.
Deliberazione n. 115 del 3 agosto 2017 – Ratifica dei Provvedimenti d’urgenza del
Presidente:
Deliberazione n. 116 del 3 agosto 2017 – Monitoraggio dell’andamento del primo
semestre 2017: presa d’atto dei risultati di conto economico, di attività e degli obiettivi
del primo semestre. Aggiornamento ed allineamento dei documenti del secondo
semestre 2017: approvazione delle linee guida del piano di budget con relative schede
dipartimentali e obiettivi e dell’allineamento dei progetti e dell’ assetto del Piano di
riorganizzazione ed efficientamento.
Deliberazione n. 117 del 3 agosto 2017 – Deliberazione Giunta Regionale n. 436/2017
– Proposizione impugnativa.
Deliberazione n. 118 del 3 agosto 2017 – Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione 15 maggio 2017 n. 74 - Adeguamento rilievi Collegio Sindacale
verbale n. 8/2017.
Deliberazione n. 119 del 3 agosto 2017 – Provvedimenti in ordine all’applicazione della
L.R. 22/2010 alla figura del Direttore Scientifico.
Deliberazione n. 120 del 3 agosto 2017 – Aggiornamento contenuti Regolamento
attività organizzazioni di volontariato e nomina nuovi componenti del Comitato
Aziendale del Volontariato presso l’Istituto.
Deliberazione n. 121 del 3 agosto 2017 – Acquisizione del legato disposto dal Sig.
Francesco Rossi.
Deliberazione n. 122 del 3 agosto 2017 – Nuove disposizioni in merito ai turni di
guardia e al servizio di pronta disponibilità del personale dirigente medico e dirigente
sanitario alla luce delle nuove normative.
Deliberazione n. 123 del 3 agosto 2017 – Verifica incarico ex art. 15 D.Lgs.
30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, e art. 16 del
Regolamento allegato alla deliberazione 57/2001 – Dottor Gino Tripodi.
Deliberazione n. 124 del 3 agosto 2017 – Recepimento Accordo Aziendale della
Dirigenza Professionale-Tecnica e Amministrativa relativo alla graduazione delle
funzioni degli incarichi dirigenziali – anno 2017.
Deliberazione n. 125 del 3 agosto 2017 – Recepimento Accordo Aziendale personale
del Comparto relativo alla regolamentazione degli orari di servizio e gli istituti dello
straordinario e della pronta disponibilità - anno 2018.
























Deliberazione n. 126 del 3 agosto 2017 – 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 della Dirigenza
Medica – Anno 2016.
Deliberazione n. 127 del 3 agosto 2017 – 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 della Dirigenza
Sanitaria – Anno 2016.
Deliberazione n. 128 del 3 agosto 2017 – 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 della Dirigenza
Professionale -Tecnica e Amministrativa – Anno 2016.
Deliberazione n. 129 del 3 agosto 2017 – Adesione all’Associazione “POLO LIGURE
SCIENZE DELLA VITA” (PLSV) - ratifica della delibera dell’Assemblea costituente.
Deliberazione n. 130 del 3 agosto 2017 – Approvazione convenzione tra l’Istituto e
Seligo s.r.l. di Cuneo per prestazioni d’opera di refertazione radiologica online.
Deliberazione n. 131 del 3 agosto 2017 – Approvazione convenzione tra l’Istituto e
l’Associazione “Il Porto dei Piccoli” ONLUS di Genova per lo svolgimento di attività
ludico-didattiche a favore dei piccoli pazienti dell’Istituto.
Deliberazione n. 132 del 3 agosto 2017 – Approvazione convenzione tra l’Istituto e il
Comune di Genova per lo svolgimento di percorsi finalizzati all’inclusione sociale,
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione.
Deliberazione n. 133 del 3 agosto 2017 – Approvazione delle modifiche ai Patti
Parasociali della Società Liguria Digitale.
Deliberazione n. 134 del 18 settembre 2017 – Fondazione Ronald Mc Donald –
proposta di donazione “Family Room” – dichiarazione di interesse.
Deliberazione n. 135 del 18 settembre 2017 – Ratifica del Provvedimento d’urgenza del
Presidente:
Deliberazione n. 136 del 18 settembre 2017 – Accettazione delle donazioni dei mesi di
luglio e agosto 2017.
Deliberazione n. 137 del 18 settembre 2017 – Trattativa privata immobiliare n. 1/2017 –
Deliberazione di vendita dell’immobile sito in San Lorenzo al mare (IM), via Castello n.
11-13 ed approvazione del relativo contratto.
Deliberazione n. 138 del 18 settembre 2017 – Approvazione del II,III e IV trimestre del
terzo anno di attività del “Progetto per il sostegno alloggiativo alle famiglie con minori
ricoverati”.
Deliberazione n. 139 del 18 settembre 2017 – Acquisizione del legato disposto dal Sig.
Mirone Antonio.
Deliberazione n. 140 del 18 settembre 2017 – Acquisizione del legato disposto dal
Sig.Petroli Emilio.
Deliberazione n. 141 del 18 settembre 2017 – Revisione straordinaria delle
partecipazioni ex art.24 del D. Lgs 175/2016 come modificato dal D.Lgs 100/2017.
Deliberazione n. 142 del 18 settembre 2017 – Verifica incarico ex art. 15 D.Lgs.
30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, e art. 16 del
Regolamento allegato alla deliberazione 57/2001 – Dottor Ubaldo Rosati.
Deliberazione n. 143 del 18 settembre 2017 – Personale afferente all’area della
Ricerca Scientifica – provvedimenti programmatori.
Deliberazione n. 144 del 18 settembre 2017 – Stipula di convenzione con l’Università
degli Studi di Cagliari per lo svolgimento di tirocini/stage formativi da parte degli























studenti iscritti ai corsi di laurea della Scuola di specializzazione in Anestesia,
Rianimazione e Terapia Intensiva.
Deliberazione n. 145 del 18 settembre 2017 – Approvazione Accordo Quadro di
collaborazione tra l'Istituto e l'Associazione Oasi Cana Onlus “Centro Solidali con Te”
di Sambuca di Sicilia (AG).
Deliberazione n. 146 del 18 settembre 2017 – Adesione dell'Istituto al Consorzio Incipit
e approvazione del relativo statuto.
Deliberazione n. 147 del 18 settembre 2017 – Conferimento mandato per la
Costituzione del Comitato per la progettazione e realizzazione degli eventi in
occasione degli 80 anni di attività dell’Istituto.
Deliberazione n. 148 del 13 novembre 2017 – Ratifica dei provvedimenti d’urgenza del
Presidente:
Deliberazione n. 149 del 13 novembre 2017 – Presa d’atto della relazione di metà
mandato del Direttore Scientifico.
Deliberazione n. 150 del 13 novembre 2017 – Monitoraggio dell’andamento al terzo
trimestre 2017.
Presa d’atto dei risultati di conto economico, dell’andamento dell’attività del piano di
budget e degli obiettivi previsti dal Piano Attuativo.
Deliberazione n. 151 del 13 novembre 2017 – Recepimento DGR 824 del 18 ottobre
2017 - Obiettivi Regione Liguria anno 2017.
Deliberazione n. 152 del 13 novembre 2017 – Deliberazione Giunta Regionale n. 813
del 13/10/2017 – Provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 153 del 13 novembre 2017 – Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 192
– Osservazioni Organo di Controllo e provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 154 del 13 novembre 2017 – Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 170/2015 – Presa d’atto attività di comunicazione e organizzazione
poste in essere dal CISEF a favore dell’Istituto. – Provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 155 del 13 novembre 2017 – Approvazione regolamento attività libero
professionale.
Deliberazione n. 156 del 13 novembre 2017 – Approvazione regolamento in materia di
incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali
dell’Istituto Giannina Gaslini.
Deliberazione n. 157 del 13 novembre 2017 – Approvazione Regolamento per
l’accesso e l’utilizzo della casa per ospiti dell’Istituto Giannina Gaslini.
Deliberazione n. 158 del 13 novembre 2017 – Approvazione procedura generale di
gestione dei Brevetti dell’Istituto.
Deliberazione n. 159 del 13 novembre 2017 – Piano triennale della performance 20172019.
Deliberazione n. 160 del 13 novembre 2017 – Approvazione adesione all’Associazione
“Rete IRCCS delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione”.
Deliberazione n. 161 del 13 novembre 2017 – Approvazione convenzione tra l’Istituto e
il Centro Polispecialistico Medico Promedic di Caltagirone (CT) per prestazioni
professionali nella disciplina di ortopedia.
Deliberazione n. 162 del 13 novembre 2017 – Approvazione convenzione tra l’Istituto e
l'Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Scienze Politiche per lo svolgimento
di tirocinio curriculare degli studenti iscritti al Master in innovazione nella Pubblica
Amministrazione.
Deliberazione n. 163 del 13 novembre 2017 – Approvazione convenzione tra l’Istituto e
il Poliambulatorio Matteotti di Sanremo Sistemi Sanitari per prestazioni professionali
nella disciplina di chirurgia pediatrica.


















Deliberazione n. 164 del 13 novembre 2017 – Approvazione convenzione tra l’Istituto e
l’Università Vita – Salute San Raffaele di Milano per lo svolgimento di tirocini/stage
formativi da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea della Scuola di specializzazione
in Pediatria presso l’U.O.C. Pneumologia pediatrica ed endoscopia respiratoria.
Deliberazione n. 165 del 13 novembre 2017 – Approvazione e adesione a
cofinanziamento
cattedra
universitaria
nell’ambito
della
convenzione
Regione/Università nell’ambito della programmazione sanitaria affidata ad A.Li.Sa.
Deliberazione n. 166 del 13 novembre 2017 – Rinnovo adesione dell’Istituto ad
Associazioni Nazionali per gli anni 2017 – 2018.
Deliberazione n. 167 del 13 novembre 2017 – Aggiudicazione definitiva asta pubblica
immobiliare n. 2017-2 per l’alienazione del diritto di proprietà degli immobili siti in
Genova (GE), via Albaro n. 41/6; ed in Albisola Superiore (SV): corso Ferrari n. 190, n.
192, n. 194; via Piave 5/4; via Sisto IV n. 20.
Deliberazione n. 168 del 13 novembre 2017 – Acquisizione del legato disposto dal Sig.
Triglia Antonino.
Deliberazione n. 169 del 13 novembre 2017 – Acquisizione del legato disposto dalla
Signora Russo Giovanna.
Deliberazione n. 170 del 13 novembre 2017 – Acquisizione del legato disposto dalla
Signora Pace Liliana Guglielmina.
Deliberazione n. 171 del 13 novembre 2017 – IGG/Famiglia minore R.F. - Esame
proposta transattiva.
Deliberazione n. 172 del 13 novembre 2017 – Accettazione delle donazioni del mese
di settembre e ottobre 2017.
Deliberazione n. 173 del 13 novembre 2017 – Movimenti su Fondi di Reparto del III
Trimestre 2017.
Deliberazione n. 174 del 13 novembre 2017 – Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 118 del 30 giugno 2016- Revoca punto 2 lettera c. della parte
deliberativa.
Deliberazione n. 175 del 13 novembre 2017 – Proroga validità contributo 2014
derivante dalle attività dell’U.O.C. Clinica Pediatrica e Reumatologia (già U.O.C.
Pediatria II-Reumatologia) nell’ambito della normativa PRINTO.
Deliberazione n. 176 del 13 novembre 2017 – Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione 15 dicembre 2014 n. 192 - Utilizzo in deroga dei fondi destinati alla
copertura assicurativa delle sperimentazioni no profit.
Deliberazione n. 177 del 25 novembre 2017 - Primi provvedimenti urgenti in ordine alla
richiesta della Regione Liguria di cui alla DGR 813/2017. Riapertura bilancio
consuntivo dell'esercizio 2016 .

