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Provvedimento n. 1 del 4 gennaio 2010 – Esame richiesta di trasferimento della Sig.ra
Dotta Donata, collaboratore professionale sanitario – infermiere.
Provvedimento n. 2 del 7 gennaio 2010 – Stipulazione contratti di eccellenza:
dottoresse Elisabetta Traggiai, Grazia Maria Spaggiari, Chiara Brignole, Elisabetta
Gazzerro, Nicoletta Pedemonte.
Provvedimento n. 3 del 7 gennaio 2010 – Stipulazione contratto a tempo determinato
ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288. Dottor
Thomas John Wiley.
Provvedimento n. 4 del 7 gennaio 2010 – Stipulazione contratto a tempo determinato,
ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 – Signor Paolo
Moretti.
Provvedimento n. 5 del 7 gennaio 2010 – Stipulazione contratto a tempo determinato,
ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 – Dr.ssa Ada
Pianezzi.
Provvedimento n. 6 del 7 gennaio 2010 – Stipulazione contratto a tempo determinato,
ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288: dottoressa
Daniela Segalerba.
Provvedimento n. 7 del 7 gennaio 2010 – Stipulazione contratto a tempo determinato,
ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288: dottoressa
Angela Di Giannatale. Ricerca Finalizzata Ministeriale anno 2006.
Provvedimento n. 8 del 7 gennaio 2010 – Stipulazione contratto a tempo determinato,
ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288: signor Davide
Cuccabita.
Provvedimento n. 9 del 7 gennaio 2010 – Stipulazione contratto a tempo determinato,
ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288: dottor Andrea
Cornero.
Provvedimento n. 10 del 7 gennaio 2010 – Stipulazione contratto a tempo determinato,
ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288: dottor Federico
Bottini.
Provvedimento n. 11 del 7 gennaio 2010 – Stipulazione contratto a tempo determinato,
ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288: dottoressa
Federica Parodi.
Provvedimento n. 12 del 7 gennaio 2010 – Stipulazione contratto a tempo determinato,
ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288: dottoressa
Monica Marini.
Provvedimento n. 13 del 7 gennaio 2010 – Stipulazione contratto a termine, ex articolo
11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, nell’ambito di progetto di
ricerca finanziato dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro – dottoressa
Elisa Ferretti.
Provvedimento n. 14 del 7 gennaio 2010 – Stipulazione contratto a tempo determinato,
ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288: dottoressa
Veronica Dimuccio nell’ambito di progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione “Maria
Vilma e Bianca Querci”.
Provvedimento n. 15 del 7 gennaio 2010 – Rinuncia prosecuzione contratto a termine,
ex articolo 36 D.P.R. 31 luglio 1980 n. 617: dottoressa Grazia Maria Spaggiari.
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Provvedimento n. 16 del 7 gennaio 2010 – Progetto di ricerca finanziato dall’Agenzia
Italiana del Farmaco. Approvazione accordo di collaborazione scientifica con la
Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo” (U.O. Malattie Infettive).
Provvedimento n. 17 del 7 gennaio 2010 – Accettazione contributo per programma di
ricerca sullo studio delle malattie emato-oncologiche dell’età pediatrica erogato
dall’Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO). Provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 18 del 7 gennaio 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza della dr.ssa Oddera Maria.
Provvedimento n. 19 del 7 gennaio 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza della dr.ssa Masala Ester.
Provvedimento n. 20 del 7 gennaio 2010 – Corso avanzato di formazione ed
aggiornamento “Prevenzione e controllo delle infezioni correlate alle pratiche
assistenziali” presso la Badia Benedettina e l’Istituto Giannina Gaslini. Ricognizione e
presa d’atto di avvenuto svolgimento – Rendicontazione.
Provvedimento n. 21 del 7 gennaio 2010 – “Progetto Formativo per la predisposizione
di protocolli aziendali”. Ricognizione e presa d’atto di avvenuto svolgimento –
Rendicontazione.
Provvedimento n. 22 dell’8 gennaio 2010 – Immobile via san Vito, 2/4, Genova. Legato
G. Rapetti. Adeguamento impianti.
Provvedimento n. 23 dell’8 gennaio 2010 – Affidamento incarico di direzione dei lavori
di riqualificazione dell’impianto di condizionamento dell’U.O. di Radiologia (sede
centrale – 2° piano edificio 16).
Provvedimento n. 24 dell’8 gennaio 2010 – Stipulazione contratto a tempo determinato
ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288.
Dottoressa Barbara D’Ulivo.
Provvedimento n. 25 dell’11 gennaio 2010 – Indizione di appalto, mediante procedura
negoziata, per l’affidamento dei lavori di tinteggiature di reparti e servizi vari, per l’anno
2010.
Provvedimento n. 26 dell’11 gennaio 2010 – Indizione di appalto, mediante procedura
negoziata, per l’affidamento dei lavori di rifacimento dell’impianto di condizionamento
del Nido nell’ambito dell’U.O. Patologia Neonatale (ed. 12 – 5° piano).
Provvedimento n. 27 dell’11 gennaio 2010 – Rinnovo contratto di manutenzione dello
storage EMC DELL per il biennio 2010-2011.
Provvedimento n. 28 del 12 gennaio 2010 – Autorizzazione rimborso franchigia
contrattuale per liquidazione sinistro Orsi/Preve – polizza RCT Assitalia n.
39/60/590688.
Provvedimento n. 29 del 12 gennaio 2010 – Giornate formative sul rischio clinico
presso l’Istituto Giannina Gaslini. Ricognizione e presa d’atto di avvenuto svolgimento
– rendicontazione.
Provvedimento n. 30 del 12 gennaio 2010 – Conferimento incarico redazione atti
notarili relativi a eredità relitte in favore dell’Istituto.
Provvedimento n. 31 del 12 gennaio 2010 – Esame istanza di trasferimento per la
copertura di n. 1 posto di dirigente medico presso l’U.O. di Cardiologia. Provvedimenti
conseguenti.
Provvedimento n. 32 del 12 gennaio 2010 – Avviso di procedura comparativa per
assegnazione di un contratto di collaborazione, ex art. 46 legge 133 del 6 agosto 2008,
presso il Servizio Socio Sanitario afferente alla Direzione Sanitaria di questo Istituto.
Provvedimento n. 33 del 14 gennaio 2010 - Avviso di procedura comparativa per
assegnazione di un contratto a progetto, ex art. 46 legge 133 del 6 agosto 2008,
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presso l’U.O.S. di Oncologia afferente all’U.O.C. di Ematologia ed Oncologia Pediatrica
di questo Istituto.
Provvedimento n. 34 del 14 gennaio 2010 – Passaggio alla fascia superiore
dell’indennità di esclusività di dirigenti medici e sanitari. Presa d’atto dei lavori dei
Collegi Tecnici e provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 35 del 14 gennaio 2010 – Autorizzazione seminario prof. Federico
Caligaris-Cappio, su “The unfolding tale of cell/microenvironment cross talk in chronic
lymphocytic leukemia”, 11 gennaio 2010 – Aula Magna.
Provvedimento n. 36 del 14 gennaio 2010 – Rinuncia contratto a tempo determinato –
Dr. Paolo Carrega.
Provvedimento n. 37 del 15 gennaio 2010 – Attribuzione borse di studio per supporto
amministrativo all’attività di ricerca.
Provvedimento n. 38 del 15 gennaio 2010 – Comando presso l’Azienda Sanitaria
Locale Salerno della Sig.ra Di Matteo Giovanna, collaboratore professionale sanitario –
infermiere pediatrico a tempo indeterminato di questo Istituto.
Provvedimento n. 39 del 15 gennaio 2010 – Comando presso l’U.O. Anatomia
Patologica di questo Istituto della dr.ssa Maria Paola Bonasoni, dirigente medico.
Provvedimento n. 40 del 15 gennaio 2010 – Proroga attribuzione temporanea della
responsabilità dell’U.O. di nefrologia ed Emodialisi.
Provvedimento n. 41 del 15 gennaio 2010 – Approvazione secondo atto integrativo al
protocollo recante la definizione degli aspetti tecnico-esecutivi di dettaglio del contratto
d’appalto per la gestione integrata energetica, relativo agli interventi di manutenzione
straordinaria d’emergenza o urgenti sugli impianti termici ed elettrici, non ricompresi nel
contratto, per l’anno 2010.
Provvedimento n. 42 del 15 gennaio 2010 – Indizione di appalto, mediante procedura
negoziata, per l’affidamento dei lavori di completamento dei prospetti dell’edificio 7 –
lato sud.
Provvedimento n. 43 del 15 gennaio 2010 – Immobile Via San Vito, 2/4, Genova.
Legato G. Rapetti. Locazione.
Provvedimento n. 44 del 15 gennaio 2010 – Ripartizione proventi derivanti dalle
camere di degenza a pagamento presso la U.O. Ostetricia e loro assegnazione – Primi
provvedimenti.
Provvedimento n. 45 del 15 gennaio 2010 – Adesione alla convenzione CONSIP per la
fornitura di personal computer, per l’anno 2010.
Provvedimento n. 46 del 15 gennaio 2010 – Liquidazione incentivi alla progettazione
relativi ai lavori della prima fase per la realizzazione del nuovo edificio nella piana di
San Gerolamo da destinare a Poliambulatorio e reparti di degenza (inc. 212).
Provvedimento n. 47 del 15 gennaio 2010 – Appalto, mediante “procedura ristretta” per
l’affidamento, mediante leasing finanziario, della fornitura e relativa installazione,
comprese opere di ristrutturazione edilizia, di un Tomografo a Risonanza Magnetica da
1,5 T (al 2° piano dell’edificio 18) – Ammissione d itte e nomina Commissione Tecnica
per la valutazione delle offerte.
Provvedimento n. 48 del 18 gennaio 2010 – Rinuncia prosecuzione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottoressa Chiara Brignole.
Provvedimento n. 49 del 18 gennaio 2010 – Immobile via san Vito, 2 int. 4, Genova.
Legato Giuseppina Rapetti. Incarico redazione certificazione energetica asseverata.
Provvedimento n. 50 del 19 gennaio 2010 – Approvazione elaborati progettuali terza
fase dei lavori per la realizzazione del nuovo edificio nella piana di S. Gerolamo da
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destinare a Poliambulatorio e reparti di degenza, nell’ambito del settimo atto
addizionale stipulato con la ditta Carena.
Provvedimento n. 51 del 19 gennaio 2010 – Ammissione dei candidati e nomina della
commissione dell’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato mediante
pubblica selezione per titoli e colloquio di n. 1 dirigente medico – area della medicina
diagnostica e dei servizi, disciplina anestesia e rianimazione.
Provvedimento n. 52 del 20 gennaio 2010 – Acquisizione in economia, mediante
cottimo fiduciario, della fornitura di personal computer per il “Centro Internazionale di
Studi e Formazione Germana Gaslini”.
Provvedimento n. 53 del 20 gennaio 2010 – Attivazione ed approvazione piano di
spesa del “1° Forum delle Reti Regionali di Genetic a, Malattie Rare, Perinatale e
Pediatrica”, Badia Benedettina della Castagna, 21 gennaio 2010.
Provvedimento n. 54 del 21 gennaio 2010 – Appalto per la ristrutturazione del reparto
di Pediatria 3 (3° piano – edificio 16) – Recesso d al contratto.
Provvedimento n. 55 del 21 gennaio 2010 – Approvazione budget spese economali
anno 2010. Legge Regionale 8 febbraio 1995 n. 10.
Provvedimento n. 56 del 22 gennaio 2010 – Sospensione contratto di collaborazione:
dr.ssa Mosconi Manuela.
Provvedimento n. 57 del 22 gennaio 2010 – Assunzione a tempo indeterminato di n. 1
dirigente medico – area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina ostetricia e
ginecologia.
Provvedimento n. 58 del 22 gennaio 2010 – Corso di formazione ed aggiornamento
professionale per il personale dei reparti di malattie infettive di cui alla Legge 135/90 –
Anno 2010. Attivazione del corso, emissione dell’avviso di iscrizione.
Provvedimento n. 59 del 22 gennaio 2010 – Progetto multicentrico finanziato
dall’Unione Europea “European network for central hypoventilation syndromes:
optimizing health care to patients” (EUCHS) (agreement n. 2008 206) – Accettazione
contributo.
Provvedimento n. 60 del 22 gennaio 2010 – Corso di formazione e aggiornamento
professionale in materia di: “La Sindrome di Asperger: dall’identificazione al
trattamento” – ricognizione e presa d’atto di avvenuto svolgimento, rendicontazione.
Provvedimento n. 61 del 22 gennaio 2010 – Rinuncia prosecuzione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottoressa Federica Sabatini.
Provvedimento n. 62 del 22 gennaio 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottor Fabio Benzi.
Provvedimento n. 63 del 22 gennaio 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottoressa Claudia Cocco.
Provvedimento n. 64 del 22 gennaio 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottoressa Chiara Torrisi.
Provvedimento n. 65 del 22 gennaio 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288,
dottoressa Francesca Di Rovasenda Biandrate.
Provvedimento n. 66 del 22 gennaio 2010 – Rinuncia prosecuzione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottor Giovanni Erminio.
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Provvedimento n. 67 del 26 gennaio 2010 – Attribuzione n. 2 borse di studio per
supporto amministrativo all’attività di ricerca.
Provvedimento n. 68 del 26 gennaio 2010 – Ammissione dei candidati e nomina della
commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario – tecnico
sanitario di laboratorio biomedico (cat. D).
Provvedimento n. 69 del 26 gennaio 2010 – Ammissione dei candidati e nomina della
commissione dell’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato mediante
pubblica selezione per titoli e colloquio di n. 1 dirigente medico – area della medicina
diagnostica e dei servizi, disciplina radiodiagnostica.
Provvedimento n. 70 del 26 gennaio 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza della dr.ssa Agus Maria Alice.
Provvedimento n. 71 del 26 gennaio 2010 – Immobile via Trebisonda, 16 int. 12,
Genova ex eredità Romolo Vallone. Incarico redazione certificazione energetica
asseverata.
Provvedimento n. 72 del 26 gennaio 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottoressa Mariasavina Severino.
Provvedimento n. 73 del 26 gennaio 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottor Daniele Murgia.
Provvedimento n. 74 del 26 gennaio 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n.
288. Dottoressa Valentina Sorci.
Provvedimento n. 75 del 26 gennaio 2010 – Risoluzione contratto di appalto per il
servizio di manutenzione apparecchiature hardware con la società AGILE s.r.l. di
Roma.
Provvedimento n. 76 del 26 gennaio 2010 – Affidamento incarico per la direzione lavori
delle opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’edificio 13.
Provvedimento n. 77 del 26 gennaio 2010 – Affidamento incarico per il coordinamento
della sicurezza dei lavori di realizzazione della nuova passerella esterna di
collegamento tra gli edifici 16 e 17.
Provvedimento n. 78 del 26 gennaio 2010 – Indizione di appalto, mediante “procedura
negoziata”, per la manutenzione degli infissi interni ed esterni, per l’anno 2010.
Provvedimento n. 79 del 29 gennaio 2010 – Dichiarazione fuori uso di apparecchiature
e/o attrezzature.
Provvedimento n. 80 del 29 gennaio 2010 – Cessazione contratti di consulenza: dottor
Catena Nunzio e dottoressa Scapolan Sara.
Provvedimento n. 81 del 29 gennaio 2010 – Cessazione del contratto di consulenza
stipulato con il dottor Buffi Davide.
Provvedimento n. 82 del 29 gennaio 2010 – Attribuzione contratto di collaborazione ex
art. 46 legge 133 del 6 agosto 2008 alla dottoressa Amoroso Loredana presso l’U.O.S.
di Oncologia afferente all’U.O.C. di Ematologia ed Oncologia Pediatrica.
Provvedimento n. 83 del 29 gennaio 2010 – Acquisizione in economia, mediante
cottimo fiduciario, della fornitura di software per la protezione e il monitoraggio della
rete informatica del “Centro Internazionale di Studi e Formazione Germana Gaslini”.
Provvedimento n. 84 del 29 gennaio 2010 – Giornata formativa sul rischio clinico
presso l’Istituto Giannina Gaslini in data 28 luglio 2009. Ricognizione e presa d’atto di
avvenuto svolgimento.
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Provvedimento n. 85 del 29 gennaio 2010 – Indizione di appalto, mediante procedura
negoziata, per l’affidamento dei lavori di ripristino dell’intonaco del Dipartimento di
Emergenza, lato sud, zona Pronto Soccorso.
Provvedimento n. 86 del 29 gennaio 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza della dr.ssa Muchinova Albena.
Provvedimento n. 87 del 29 gennaio 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza del dr. Caruso Elio.
Provvedimento n. 88 del 2 febbraio 2010 – Effettiva decorrenza del comando presso
l’U.O. Anatomia Patologica di questo Istituto della dr.ssa Bonasoni Maria Paola,
dirigente medico.
Provvedimento n. 89 del 2 febbraio 2010 – Esame istanze di fruizione dei permessi
retribuiti per diritto allo studio per l’anno 2010. Provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 90 del 3 febbraio 2010 – Presa d’atto della rinuncia all’assunzione a
tempo indeterminato di n. 3 collaboratori professionali sanitari – ostetrici.
Provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 91 del 3 febbraio 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza della dr.ssa Trapani Valentina.
Provvedimento n. 92 del 3 febbraio 2010 – Concessione del congedo straordinario
retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap grave, ex articolo 42, comma 5, del
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni. Dipendente Repetto Daniela.
Provvedimento n. 93 del 3 febbraio 2010 – Liquidazione spesa interventi di
manutenzione straordinaria d’emergenza o d’urgenza, sugli impianti termici,
condizionamento ed elettrici relativi all’appalto misto di forniture, servizi e lavori per la
gestione integrata energetica, per gli anni 2007 e 2008.
Provvedimento n. 94 del 3 febbraio 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza della dr.ssa Semino Silvia.
Provvedimento n. 95 del 3 febbraio 2010 – Rinnovo convenzioni fra l’Istituto e le
strutture sanitarie non accreditate per l’esercizio della libera professione intramuraria a
favore dei dirigenti medici dell’Istituto in rapporto di esclusività.
Provvedimento n. 96 del 3 febbraio 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza del dr. Bruzzone Stefano.
Provvedimento n. 97 del 3 febbraio 2010 – Proroga contratti di collaborazione ex art.
46 della legge 133 del 2008: dr.ssa Facchinetti Sabrina e dr.ssa Mascaretti Monica.
Provvedimento n. 98 del 4 febbraio 2010 – Cessazione contratti di collaborazione:
dr.ssa Serafino Margherita e sig.ra Pallino Rosa.
Provvedimento n. 99 del 4 febbraio 2010 – Cessazione contratti: dr.ssa Panigada
Serena e dr. Mascarello Andrea.
Provvedimento n. 100 del 4 febbraio 2010 – Proroga incarico di dirigente medico
presso la Direzione Scientifica alla dr.ssa Della Casa Alberighi Ornella.
Provvedimento n. 101 del 4 febbraio 2010 – Rinuncia prosecuzione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottoressa Benedetta Terragni.
Provvedimento n. 102 del 4 febbraio 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottoressa Erika Biral.
Provvedimento n. 103 del 4 febbraio 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottoressa Laura Banov.
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Provvedimento n. 104 del 4 febbraio 2010 – Dottoressa Valentina Emmanuele stage di
perfezionamento nell’ambito dell’attività di ricerca scientifica presso centro di ricerca a
New York: prosecuzione.
Provvedimento n. 105 del 4 febbraio 2010 – Affidamento incarico professionale per la
progettazione dell’impianto di climatizzazione delle degenze (5° piano – edificio 12)
dell’U.O. Ostetricia e Ginecologia.
Provvedimento n. 106 del 4 febbraio 2010 – Affidamento incarico per la verifica ed
eventuale riprogettazione dell’impianto di condizionamento del reparto di Pediatria 3^
(3° piano – edificio 16).
Provvedimento n. 107 del 4 febbraio 2010 – Dottoressa Martina Rosati: effettuazione
stage di perfezionamento professionale presso la direzione scientifica: prosecuzione.
Provvedimento n. 108 del 4 febbraio 2010 – Autorizzazione seminario prof. Silvano
Sozzani, su “Cellule dendritiche plasmacitoidi e malattie autoimmuni: meccanismi di
reclutamento e nuove funzioni biologiche”, 5 febbraio 2010.
Provvedimento n. 109 dell’8 febbraio 2010 – Assunzione a tempo indeterminato di n. 2
collaboratori professionali sanitari – ostetrici.
Provvedimento n. 110 dell’8 febbraio 2010 – Avviso di procedura comparativa per il
conferimento di un contratto a progetto, ex art. 46 legge 133 del 2008, a personale
medico nell’ambito dell’U.O.S. di Ematologia Clinica e di Laboratorio afferente
all’U.O.C. di Ematologia ed Oncologia Pediatrica di questo Istituto.
Provvedimento n. 111 dell’8 febbraio 2010 – Attribuzione borsa di studio per supporto
amministrativo all’attività di ricerca: sig.ra Camilla Valentino.
Provvedimento n. 112 dell’8 febbraio 2010 – Rinnovo per l’anno 2010 della
concessione del servizio al pubblico di rivendita di quotidiani e periodici all’interno
dell’Istituto.
Provvedimento n. 113 dell’8 febbraio 2010 – Avvio procedimento per l’affidamento in
economia, mediante cottimo fiduciario, del servizio di manutenzione degli impianti
idraulici, per l’anno 2010.
Provvedimento n. 114 dell’8 febbraio 2010 – Autorizzazione liquidazione parcella a
favore dello Studio Legale Viale per la tutela degli interessi dell’Istituto nella vertenza
eredi testamentari legato Maria Boero.
Provvedimento n. 115 dell’8 febbraio 2010 – Autorizzazione liquidazione parcella a
favore dello Studio Legale Viale per l’attività svolta di insinuazione al passivo
Fallimento Arenarco s.r.l. – Arge s.r.l..
Provvedimento n. 116 del 9 febbraio 2010 – Joint Commission International (JCI):
Briefings presso la Badia Benedettina e l’Istituto Giannina Gaslini dal 4 al 6 novembre
2009. Rendicontazione.
Provvedimento n. 117 del 9 febbraio 2010 – Acquisizione software della società
Thomson Reuters Healthcare denominato MICROMEDEX.
Provvedimento n. 118 del 9 febbraio 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottoressa Paola Polo Perucchin.
Provvedimento n. 199 del 9 febbraio 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottoressa Francesca Lugani.
Provvedimento n. 120 del 9 febbraio 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottoressa Federica Sabatini.
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Provvedimento n. 121 del 9 febbraio 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottoressa Marianna Pezzella.
Provvedimento n. 122 del 9 febbraio 2010 – Stipulazione contratto di manutenzione
dell’angiografo modello Multidiagnost 4 System, per l’anno 2010.
Provvedimento n. 123 del 9 febbraio 2010 – Stipulazione contratto di manutenzione del
tomografo a Risonanza Magnetica (RM) da 1,5 T modello Achieva, per l’anno 2010.
Provvedimento n. 124 del 9 febbraio 2010 – Stipulazione contratto di manutenzione
dell’angiografo modello Integris Allura 9/9 Base, per l’anno 2010.
Provvedimento n. 125 dell’11 febbraio 2010 – Avviso di procedura comparativa per
assegnazione di n. 2 contratti per laureati in medicina e chirurgia e/o laureati in
odontoiatria e protesi dentaria, ex art. 46 legge 133 del 2008, presso l’U.O. di
Odontoiatria e Ortodonzia dell’Istituto.
Provvedimento n. 126 dell’11 febbraio 2010 – Stipulazione contratti di manutenzione
preventiva ed assistenza tecnica per apparecchiature ed attrezzature varie, per l’anno
2010.
Provvedimento n. 127 dell’11 febbraio 2010 – Avviso di procedura comparativa per
assegnazione di un contratto di collaborazione, ex art. 46 legge 133 del 2008, ad un
fisioterapista nell’ambito dell’U.O. di Recupero, Rieducazione Funzionale Fisioterapia
da destinare all’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione di questo Istituto.
Provvedimento n. 128 dell’11 febbraio 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n.
288. Dottoressa Bianca Lattanzi.
Provvedimento n. 129 dell’11 febbraio 2010 – Conferimento contratto di collaborazione
ex art. 46 legge 133 del 6 agosto 2008 alla dottoressa Maraniello Marta Maria presso il
Servizio Socio-Sanitario afferente alla Direzione Sanitaria di questo Istituto.
Provvedimento n. 130 dell’11 febbraio 2010 – Dipendente signora Donatella Rizzo –
operatore tecnico magazzino a tempo indeterminato. Conferma del distacco sindacale
a tempo pieno.
Provvedimento n. 131 dell’11 febbraio 2010 – Verifica ex art. 15 D.Lgs. 30.12.1992, n.
502, modificato con D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 e art. 16 del Regolamento allegato alla
deliberazione n. 57/2001 – Dottor Luigi Varesio.
Provvedimento n. 132 dell’11 febbraio 2010 – Individuazione delle somme destinate al
pagamento di spese non soggette ad esecuzione forzata.
Provvedimento n. 133 del 12 febbraio 2010 – Assunzione a tempo determinato di n. 1
dirigente medico presso l’U.O. di Ematologia ed Oncologia Pediatrica.
Provvedimento n. 134 del 12 febbraio 2010 – Ammissione dei candidati e nomina della
commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario – tecnico
sanitario di radiologia medica (cat. D).
Provvedimento n. 135 del 12 febbraio 2010 – Adesione alla convenzione CONSIP per
la fornitura di stampanti, per l’anno 2010, per le esigenze dell’Istituto e del CISEF.
Provvedimento n. 136 del 12 febbraio 2010 – Presa d’atto della rinuncia all’assunzione
a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore professionale sanitario – ostetrica.
Provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 137 del 12 febbraio 2010 – Proroga incarico di dirigente medico
presso l’U.O. Immunoematologia e Trasfusionale alla dr.ssa Cottalasso Francesca.
Provvedimento n. 138 del 12 febbraio 2010 – Proroga attribuzione temporanea della
responsabilità dell’U.O. di Cardiologia al dr. Marasini Maurizio.
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Provvedimento n. 139 del 15 febbraio 2010 – Fornitura di “materiale per suture
ETHICON”. Proroga del contratto in corso.
Provvedimento n. 140 del 16 febbraio 2010 – Approvazione progetti di ricerca finanziati
dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.) Anno 2009.
Provvedimento n. 141 del 16 febbraio 2010 – Accettazione contributo per programma
di ricerca sullo studio sulle leucodistrofie erogato dalla “Fondazione Europea contro le
Leucodistrofie” (ELA). Provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 142 del 16 febbraio 2010 – Attribuzione borse di studio finanziate
dalla Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (FIRC).
Provvedimento n. 143 del 16 febbraio 2010 – Autorizzazione seminario dr.ssa Laura
Nebuloni, su “Studio computazionale del rilascio di farmaco da uno stent medicato”,
15/02/10.
Provvedimento n. 144 del 16 febbraio 2010 – Accettazione contributo per programma
di ricerca nel settore della diagnostica avanzata di laboratorio erogato
dall’Associazione Savonese contro le Leucemie e i Linfomi (ASCOLL). Provvedimenti
conseguenti.
Provvedimento n. 145 del 16 febbraio 2010 – Rinuncia prosecuzione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottoressa Angelica Parodi.
Provvedimento n. 146 del 16 febbraio 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottoressa Alessandra Biolcati Rinaldi.
Provvedimento n. 147 del 16 febbraio 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottoressa Monica Traverso.
Provvedimento n. 148 del 16 febbraio 2010 – Rinnovo contratto per “Gestione Segnale
Allarme” impianto di sicurezza a protezione della cassa automatica riscossione ticket
sanitari, anno 2010.
Provvedimento n. 149 del 16 febbraio 2010 – Esame situazione organico personale
medico presso l’U.O. di Ortopedia e Traumatologia. Provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 150 del 16 febbraio 2010 – Liquidazione canone di manutenzione
2009 del vecchio sito internet.
Provvedimento n. 151 del 17 febbraio 2010 – Immobile C.so Gastaldi, 1/17, Genova.
Legato Rinaldo Firpo. Intervento urgente manutenzione servizio igienico.
Provvedimento n. 152 del 17 febbraio 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza della dr.ssa Zuccari Guendalina.
Provvedimento n. 153 del 17 febbraio 2010 – Permesso retribuito per diritto allo studio
per l’anno 2010. Integrazione provvedimento n. 89 del 2 febbraio 2010, prot. n. 4079.
Provvedimento n. 154 del 17 febbraio 2010 – Concessione del congedo straordinario
retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap grave, ex articolo 42, comma 5, del
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni. Dipendente Botto Beatrice.
Provvedimento n. 155 del 17 febbraio 2010 – Approvazione certificato di regolare
esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’impianto di condizionamento
dell’ambulatorio chirurgico di dermatologia, nell’ambito dell’adeguamento ai requisiti
minimi di cui al DPR 14.1.1997.
Provvedimento n. 156 del 17 febbraio 2010 – Acquisizione in economia, mediante
cottimo fiduciario, della fornitura di collegamento diretto “internet” a 20 Mbps per il
“Centro Internazionale di Studi e Formazione Germana Gaslini”.
Provvedimento n. 157 del 18 febbraio 2010 – Approvazione elaborati progettuali e
computo metrico estimativo relativi al completamento seconda fase dei lavori per la
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realizzazione del nuovo edificio nella piana di San Gerolamo da destinare a
Poliambulatorio e reparti di degenza, nell’ambito del settimo atto addizionale stipulato
con la ditta Carena.
Provvedimento n. 158 del 18 febbraio 2010 – Studio clinico proposto dalla ditta
Fujisawa s.r.l. e svolto presso l’U.O. di Dermatologia (Prot. n. FG-506-06-IT-02) –
Liquidazione ai partecipanti delle spettanze dovute.
Provvedimento n. 159 del 23 febbraio 2010 – Approvvigionamento di “Barre Lorenz e
placche Lactosorb per Pectus” per l’anno 2010.
Provvedimento n. 160 del 23 febbraio 2010 – Fornitura di “materiale per suture
SYNETURE – linea Surgical”. Proroga del contratto in corso.
Provvedimento n. 161 del 23 febbraio 2010 – Affidamento diretto del servizio di
modifica alla procedura OASI (gestione amministrativa contabile) alla società S.D.G.
Provvedimento n. 162 del 23 febbraio 2010 – Liquidazione spese relative ad attività
integrative nell’ambito del servizio di assistenza e manutenzione per i sistemi
informatici del Laboratorio Centrale di Analisi e dell’U.O. di Anatomia Patologica, per
l’anno 2009.
Provvedimento n. 163 del 23 febbraio 2010 – Stipulazione contratto di manutenzione
del DR digital radiography Siemens Axiom Aristos, per l’anno 2010.
Provvedimento n. 164 del 23 febbraio 2010 – Rinuncia prosecuzione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottoressa Laura Banov.
Provvedimento n. 165 del 23 febbraio 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottoressa Elisa Tavella.
Provvedimento n. 166 del 23 febbraio 2010 – Avviso pubblico per l’assunzione a tempo
determinato mediante pubblica selezione per titoli e colloquio di n. 1 dirigente medico –
area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina radiodiagnostica. Sostituzione
di un componente della commissione esaminatrice.
Provvedimento n. 167 del 23 febbraio 2010 – Avviso pubblico per titoli e colloquio per il
conferimento di n. 1 incarico di dirigente medico – area della medicina diagnostica e
dei servizi, disciplina anestesia e rianimazione. Provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 168 del 23 febbraio 2010 – Avviso di procedura comparativa per
assegnazione di un contratto a progetto, ex art. 46 legge 133 del 2008, ad un medico
nell’ambito dell’U.O. di Recupero, Rieducazione Funzionale Fisioterapia di questo
Istituto.
Provvedimento n. 169 del 23 febbraio 2010 – Avvio procedimento per l’affidamento in
economia, mediante cottimo fiduciario, del servizio di manutenzione preventiva e
correttiva delle apparecchiature hardware, per l’anno 2010.
Provvedimento n. 170 del 23 febbraio 2010 – Approvazione perizia suppletiva dei lavori
per upgrade rete dati per adozione sistema telefonico VoIP SIP e integrazione rete WiFi.
Provvedimento n. 171 del 23 febbraio 2010 – Affidamento diretto in economia, da
eseguirsi mediante cottimo fiduciario, per la fornitura di posti operatore per il centralino
telefonico (2^ lotto).
Provvedimento n. 172 del 24 febbraio 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza della dr.ssa Oikonomaki Katerina.
Provvedimento n. 173 del 24 febbraio 2010 – Stipulazione contratti a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottori Silvia Bolzani, Michela Caridà, Daniele Croxatto.
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Provvedimento n. 174 del 24 febbraio 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottoressa Rosaria Cristantielli.
Provvedimento n. 175 del 24 febbraio 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottoressa Michela Silvestri.
Provvedimento n. 176 del 24 febbraio 2010 – Progetto di ricerca: “Functional
evaluation of CFTR pharmacological modulators” (precedentemente denominato:
“Screening of approved drugs and biologically-active compounds to identify novel
pharmacological tools”). Accettazione contributo erogato dalla Fondazione NordAmericana per la Fibrosi Cistica. VI anno di attività.
Provvedimento n. 177 del 25 febbraio 2010 – Affidamento diretto in economia, da
eseguirsi mediante cottimo fiduciario, del servizio di campionamento ambientale delle
sale operatorie, per l’anno 2010.
Provvedimento n. 178 del 25 febbraio 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza del dr. Erkan Demirkaya.
Provvedimento n. 179 del 25 febbraio 2010 – Adesione alla convenzione CONSIP per
la fornitura di stampanti laser, per l’anno 2010, per le esigenze dell’Istituto e del CISEF.
Provvedimento n. 180 del 25 febbraio 2010 – Concessione del congedo straordinario
retribuito per assistenza al coniuge convivente portatore di handicap grave. Dipendente
Imperio Aldo.
Provvedimento n. 181 del 26 febbraio 2010 – Affidamento dei lavori edili per la
sistemazione di alcuni locali del “Centro Internazionale di Studi e Formazione Germana
Gaslini”.
Provvedimento n. 182 del 26 febbraio 2010 – Proroga contratto di collaborazione ex
art. 46 della Legge 133 del 2008 alla dr.ssa Gamba Stefania.
Provvedimento n. 183 del 26 febbraio 2010 – Approvvigionamento di “Trocars per
laparoscopia” per l’anno 2010.
Provvedimento n. 184 del 26 febbraio 2010 – Affidamento incarico professionale per
coordinamento sicurezza dei lavori di ristrutturazione dei locali del Centro
Internazionale di Studi e Formazione Germana Gaslini (CISEF).
Provvedimento n. 185 del 3 marzo 2010 – Verifica ex art. 15 D.Lgs. 30.12.1992, n.
502, modificato con D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 e art. 16 del regolamento allegato alla
deliberazione n. 57/2001 – Dottor Roberto Biassoni.
Provvedimento n. 186 del 3 marzo 2010 – Ricorso promosso nanti il Consiglio di Stato
da MENGOZZI S.p.A. per l’annullamento e/o la riforma, previa sospensione
dell’efficacia esecutiva, della sentenza del T.A.R. per la Liguria, Sez. II, del 4 febbraio
2010, n. 280.
Provvedimento n. 187 del 3 marzo 2010 – Affidamento incarico di collaudo dei lavori
per la demolizione dell’ex torretta metereologica e conseguente realizzazione di solaio
di copertura e modifiche prospetti interessanti l’edificio 16.
Provvedimento n. 188 del 3 marzo 2010 – Approvvigionamento di “prodotti monouso
per apparecchiatura LIGASURE” per l’anno 2010.
Provvedimento n. 189 del 3 marzo 2010 – Immobili via Priaruggia, 1A/1e2 GE. Legato
M. Boero. Incarico piano sicurezza coordinamento e coordinamento sicurezza lavori
regolarizzazione urbanistico-catastale.
Provvedimento n. 190 del 4 marzo 2010 – Avviso di procedura comparativa per
assegnazione di un contratto, ex art. 46 legge 133 del 2008, ad un fisioterapista
nell’ambito dell’U.O. di Recupero, Rieducazione Funzionale Fisioterapia da destinare
all’U.O. di Ematologia ed Oncologia Pediatrica.
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Provvedimento n. 191 del 10 marzo 2010 – Riammissione nell’incarico di
collaborazione della dott.ssa Macciò Maura.
Provvedimento n. 192 del 10 marzo 2010 – Contratto relativo all’appalto misto di
forniture, servizi e lavori per la gestione integrata energetica – Assunzione impegno di
spesa per la fornitura di energia e per i servizi di gestione e manutenzione ordinaria
degli impianti termici, per l’anno 2010.
Provvedimento n. 193 del 10 marzo 2010 – Approvazione certificato di collaudo e atto
di transazione, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 163/2006, dei lavori di adeguamento e
razionalizzazione spazi Farmacia.
Provvedimento n. 194 dell’11 marzo 2010 – Rinuncia assunzione a tempo
indeterminato quale dirigente medico – area chirurgica e delle specialità chirurgiche,
disciplina ortopedia e traumatologia del dr. Fregni Umberto.
Provvedimento n. 195 dell’11 marzo 2010 – Presa d’atto della partecipazione di
personale dipendente ad iniziative di aggiornamento professionale obbligatorio senza
rimborso spese.
Provvedimento n. 196 dell’11 marzo 2010 – Concessione del congedo straordinario
retribuito per assistenza al coniuge convivente portatore di handicap grave. Dipendente
Boschetti Laura.
Provvedimento n. 197 dell’11 marzo 2010 – Ammissione dei candidati e nomina della
commissione incaricata di valutare i titoli dell’avviso pubblico per n. 6 posti di
collaboratore professionale sanitario – infermiere pediatrico (Cat. D).
Provvedimento n. 198 dell’11 marzo 2010 – Procedura negoziata per l’acquisto di
“Sensori per Saturimetro originali Nellcor Puritan Bennet” per l’anno 2010.
Provvedimento n. 199 dell’11 marzo 2010 – Presa d’atto della mancata assunzione a
tempo determinato della dr.ssa Banov Laura quale dirigente medico pediatra presso
l’U.O. di Patologia Neonatale.
Provvedimento n. 200 dell’11 marzo 2010 – Rinuncia prosecuzione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottoressa Roberta Olcese.
Provvedimento n. 201 dell’11 marzo 2010 – Adesione alla Convenzione Consip per la
fornitura di derrate alimentari.
Provvedimento n. 202 dell’11 marzo 2010 – Affidamento incarico per la progettazione
esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’adeguamento
alle norme di prevenzione incendi di cui al D.M. 18 settembre 2002 dell’edificio 7.
Provvedimento n. 203 dell’11 marzo 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza della dr.ssa Tacchino Chiara.
Provvedimento n. 204 dell’11 marzo 2010 – Stipulazione contratto a tempo determinato
ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288.
Dottoressa Silvia Romanello.
Provvedimento n. 205 dell’11 marzo 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottoressa Irene Vanni.
Provvedimento n. 206 del 12 marzo 2010 – Rinnovo del contratto di collaborazione alla
dr.ssa Giribaldi Gaia ex art. 46 della L. 133 del 2008.
Provvedimento n. 207 del 12 marzo 2010 – Immobile via san Vito, 2 int. 4, Genova.
Legato Giuseppina Rapetti. Servizio smontaggio e movimentazione arredi ed
elettrodomestici obsoleti.
Provvedimento n. 208 del 15 marzo 2010 – Indizione di appalto, mediante procedura
aperta, per l’affidamento dei lavori di manutenzione preventiva, correttiva e
straordinaria degli ascensori, per il periodo 2010-2013.
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Provvedimento n. 209 del 15 marzo 2010 – Accettazione contributo per svolgimento
progetto di ricerca multicentrico finanziato dall’Unione Europea – LeukoTreat (Grant
Agreement n. HEALTH-F2-2010-241622) – Laboratorio Diagnosi Pre e Postnatale
Malattie Metaboliche.
Provvedimento n. 210 del 15 marzo 2010 – Nomina Collegio Tecnico per la verifica
relativa all’attribuzione dell’indennità di esclusività della dirigenza medica e sanitaria.
Provvedimento n. 211 del 15 marzo 2010 – Attribuzione contratto di collaborazione ex
art. 46 legge 133 del 6 agosto 2008 alla dr.ssa Caso marianna nell’ambito dell’U.O.S.
di Ematologia Clinica e di Laboratorio afferente all’U.O.C. di Ematologia ed Oncologia
Pediatrica.
Provvedimento n. 212 del 16 marzo 2010 – Ripartizione proventi derivanti da attività
libero professionale in regime di ricovero presso le U.O. Ostetricia e Chirurgia anno
2009 e loro assegnazione – Primi provvedimenti.
Provvedimento n. 213 del 16 marzo 2010 – Accettazione contributo liberale, per attività
assistenziale, da parte di ADMO Regione Liguria a favore del Dipartimento di Emato
Oncologia Pediatrica.
Provvedimento n. 214 del 16 marzo 2010 – Accettazione contributo da parte
dell’Associazione Italiana Leucemie a favore del Dipartimento di Emato Oncologia
Pediatrica, per attività assistenziale.
Provvedimento n. 215 del 16 marzo 2010 – Rinnovo incarico libero professionale con il
Dr. Giuseppe Asquasciati per lo svolgimento di prestazioni specialistiche in ortopedia e
traumatologia presso l’U.O. di Ortopedia.
Provvedimento n. 216 del 16 marzo 2010 – Acquisizione in economia, mediante
cottimo fiduciario, della fornitura di ulteriori personal computer per il Centro
Internazionale di Studi e Formazione Germana Gaslini”.
Provvedimento n. 217 del 16 marzo 2010 – Indizione di gara, mediante procedura
negoziata, per l’affidamento del servizio di verifica degli impianti elettrici ai sensi della
norma 64-8/7 per il biennio 2010-2011.
Provvedimento n. 218 del 16 marzo 2010 – Approvazione certificato di regolare
esecuzione dei lavori per la ristrutturazione e l’adeguamento ai requisiti minimi di cui al
DPR 14.1.1997 del reparto autoptico e obitorio.
Provvedimento n. 219 del 16 marzo 2010 – Approvazione del Certificato di Regolare
Esecuzione dei lavori per la manutenzione alle infrastrutture ospedaliere per l’anno
2009.
Provvedimento n. 220 del 16 marzo 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottor Massimo Acquaviva.
Provvedimento n. 221 del 16 marzo 2010 – Rinuncia prosecuzione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottoressa Francesca Di Rovasenda Biandrate.
Provvedimento n. 222 del 16 marzo 2010 – Seminario prof. Roberto Accolla, su “Tumor
vaccination and tumor immunotherapy by ciitatransduced tumor cells”, 3 marzo 2010,
Aula Magna.
Provvedimento n. 223 del 16 marzo 2010 – Proroga attribuzione temporanea della
responsabilità dell’U.O. di Otorinolaringoiatria.
Provvedimento n. 224 del 16 marzo 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza della dr.ssa Russo Chiara.
Provvedimento n. 225 del 17 marzo 2010 – Autorizzazione al dottor Carlo Dufour a
partecipare a riunioni scientifiche che si terranno a Vienna (Austria) dal 20 marzo 2010
al 24 marzo 2010.
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Provvedimento n. 226 del 17 marzo 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottoressa Elisa De Grandis.
Provvedimento n. 227 del 17 marzo 2010 – Adeguamento compenso contratti a tempo
determinato dottoresse: Denise Lasigliè, Federica Penco, Francesca Schena.
Provvedimento n. 228 del 17 marzo 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza della dr.ssa Laura Terenzani.
Provvedimento n. 229 del 17 marzo 2010 – Accettazione contributo erogato dalla
Compagnia di San Paolo. Approvazione accordo di collaborazione con l’Istituto
Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova (Unità di Ricerca Neurochirurgia –
Dr.ssa Valeria Capra).
Provvedimento n. 230 del 17 marzo 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottoressa Michela Stagnaro.
Provvedimento n. 231 del 17 marzo 2010 – Autorizzazione seminario prof. Martino
Introna, su “Le cellule CIK (Cytokine Induced Killer) e il loro utilizzo clinico per il
trattamento delle ricadute leucemiche in pazienti trapiantati”, 18/3/2010.
Provvedimento n. 232 del 17 marzo 2010 – Presa d’atto della rinuncia all’assunzione a
tempo indeterminato di n. 2 collaboratori professionali sanitari – ostetrici.
Provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 233 del 17 marzo 2010 – Adesione alla convenzione CONSIP per il
noleggio di fotocopiatrici, per le esigenze del CISEF.
Provvedimento n. 234 del 25 marzo 2010 – Attribuzione contratto di collaborazione ex
art. 46 legge 133 del 6 agosto 2008 alla dr.ssa Pernigotti Ilaria nell’ambito dell’U.O. di
Recupero, Rieducazione Funzionale Fisioterapia di questo Istituto.
Provvedimento n. 235 del 25 marzo 2010 – Attribuzione contratto di collaborazione ex
art. 46 legge 133 del 6 agosto 2008 alla dr.ssa Bosticco Daniela nell’ambito dell’U.O. di
Recupero, Rieducazione Funzionale Fisioterapia da destinare all’U.O.C. di Anestesia e
Rianimazione di questo Istituto.
Provvedimento n. 236 del 25 marzo 2010 – Emissione bando di selezione pubblica per
titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico – area
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina anestesia e rianimazione.
Provvedimento n. 237 del 25 marzo 2010 – Esame istanza di trasferimento per la
copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario – infermiere pediatrico.
Provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 238 del 25 marzo 2010 – Proroga incarico di dirigente sanitario –
biologo presso l’U.O. Laboratorio Centrale di Analisi – Settore Cromatografia alla
dr.ssa Cangemi Giuliana.
Provvedimento n. 239 del 25 marzo 2010 – Esame istanza di trasferimento per la
copertura di n. 1 posto di dirigente medico pediatra presso il Dipartimento di
Emergenza e Accettazione – U.O. di Pronto Soccorso Medico e Medicina d’Urgenza.
Provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 240 del 25 marzo 2010 – Riammissione nell’incarico di
collaborazione della dott.ssa Tedeschi Raffaella.
Provvedimento n. 241 del 25 marzo 2010 – Proroga incarico di dirigente sanitario –
biologo presso il Laboratorio di Patologia Muscolare del Dipartimento di Neuroscienze
e Riabilitazione al dr. Federico Zara.
Provvedimento n. 242 del 25 marzo 2010 – Recepimento dell’esito della procedura
unificata d’acquisto regionale per la fornitura di guanti monouso ad uso sanitario per
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le Aziende Sanitarie ed Aziende Ospedaliere della Regione Liguria, per la durata di 48
mesi.
Provvedimento n. 243 del 25 marzo 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza della dr.ssa Ginocchio Elisabetta.
Provvedimento n. 244 del 25 marzo 2010 – Approvazione perizia suppletiva dei lavori
per la realizzazione del nuovo reparto di Fibrosi Cistica, nell’ambito dell’U.O. Clinica
Pediatrica, al 2° piano dell’edificio 16.
Provvedimento n. 245 del 25 marzo 2010 – Rinnovo contratto con la ditta ITC per
assistenza alle procedure gestionali del personale.
Provvedimento n. 246 del 25 marzo 2010 – Rinnovo accreditamento dell’Istituto, ai
sensi della L.R. 20/1999 – Affidamento incarico professionale per l’aggiornamento della
documentazione allegata all’istanza del 7 dicembre 2009.
Provvedimento n. 247 del 25 marzo 2010 – Indizione di appalto, mediante “procedura
aperta”, per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’edificio 10.
Provvedimento n. 248 del 25 marzo 2010 – Ricorso in appello avverso la sentenza del
Tribunale di Genova del 25 gennaio 2010, relativa alla causa promossa dalla ditta
Crocco per l’appalto relativo alla ristrutturazione delle sale parto e travaglio.
Provvedimento n. 249 del 25 marzo 2010 – Risoluzione contratto per la progettazione
esecutiva degli interventi di centralizzazione degli allarmi provenienti dalle centrali di
rilevazione incendio e degli allarmi tecnici e di realizzazione dell’anello sulla tubazione
dell’ossigeno e della distribuzione del montante gas all’interno degli edifici.
Provvedimento n. 250 del 25 marzo 2010 – Ripartizione proventi derivanti dall’attività
libero professionale ambulatoriale a favore del personale collaborante e loro
assegnazione – Primi provvedimenti.
Provvedimento n. 251 del 26 marzo 2010 – Acquisto pacchetto giornate di formazione
per nuove implementazioni alla procedura gestione amministrativa “OASI”, per l’anno
2010.
Provvedimento n. 252 del 26 marzo 2010 – Rinnovo per l’anno 2010 del contratto di
manutenzione alla procedura gestione amministrativa “OASI”.
Provvedimento n. 253 del 30 marzo 2010 – Immobile v. Cambiaso, 18/4 GE. Ex eredità
Rosa Bonelli. Regolarità urbanistica e catastale.
Provvedimento n. 254 del 30 marzo 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza della dr.ssa Biamonti Giulia.
Provvedimento n. 255 del 30 marzo 2010 – Avviso di procedura comparativa per
assegnazione di un contratto a progetto, ex art. 46 legge 133 del 2008, a personale
medico nell’ambito dell’U.O. di Ostetricia e Ginecologia di questo Istituto.
Provvedimento n. 256 del 30 marzo 2010 – Attribuzione n. 1 contratto assistenziale per
laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Psicologia ex art. 46 legge 133
del 6 agosto 2008 per il Dipartimento di Neuroscienze.
Provvedimento n. 257 del 30 marzo 2010 – Acquisto di un sistema per l’acquisizione di
immagini fluoroscopiche bitridimensionali occorrente alle Sale Operatorie dell’U.O. di
Ortopedia e Traumatologia
Provvedimento n. 258 del 30 marzo 2010 – Proroghe e/o nuove stipule contratti di
fornitura di lavoro temporaneo per unità di personale profili vari.
Provvedimento n. 259 del 30 marzo 2010 – Autorizzazione alla dottoressa Maria
Valeria Corrias a partecipare al corso di aggiornamento che si terrà a Erice (Sicilia)
nell’ambito di progetto di ricerca finalizzata ministeriale.
Provvedimento n. 260 del 30 marzo 2010 – Autorizzazione ai dottori Maria Valeria
Corrias, Annalisa Pezzolo, Vito Pistoia e Mirco Ponzoni a partecipare a riunioni
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scientifiche che si terranno a Stoccolma (Svezia) dal 20 giugno 2010 al 24 giugno
2010.
Provvedimento n. 261 del 30 marzo 2010 – Progetto di ricerca finanziato dall’Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA) da svolgersi presso l’unità operativa di pediatria ad
indirizzo endocrinologico e reumatologico. Provvedimenti relativi e conseguenti. (Prot.
n. FARM6JBLZ2).
Provvedimento n. 262 del 30 marzo 2010 – Scuola Internazionale di Scienze
Pediatriche: “5th International Course on Genetics and Renal Diseases”, Villa
Quartara, Badia della Castagna, Genova, 28-30 maggio 2009 – Rendicontazione.
Provvedimento n. 263 del 31 marzo 2010 – Scuola Internazionale di Scienze
Pediatriche: “E.P.L.S. EUROPEAN PEDIATRIC LIFE SUPPORT COURSE – CORSO
EUROPEO DI SUPPORTO AVANZATO DELLE FUNZIONI VITALI IN PEDIATRIA” –
Badia Benedettina della Castagna, 16 e 17 ottobre 2009 – Rendicontazione.
Provvedimento n. 264 del 31 marzo 2010 – Autorizzazione alla dottoressa Patrizia
Ponte a partecipare a riunioni scientifiche che si terranno a Montpellier (Francia) dal 21
maggio al 25 maggio 2010.
Provvedimento n. 265 del 31 marzo 2010 – Ammissione dei candidati e nomina della
commissione esaminatrice dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa – U.O. Oculistica – area chirurgica e
delle specialità chirurgiche, disciplina oftalmologia.
Provvedimento n. 266 del 31 marzo 2010 – Ammissione dei candidati e nomina della
commissione esaminatrice dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa – U.O. Recupero e Rieducazione
Funzionale.
Provvedimento n. 267 del 31 marzo 2010 – Attribuzione n. 4 contratti assistenziali per
laureati in Psicologia ex art. 46 legge 133 del 6 agosto 2008 per il Dipartimento di
Emato-Oncologia.
Provvedimento n. 268 del 31 marzo 2010 – Presa d’atto dei lavori della commissione
selezionatrice dell’avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n. incarico
di dirigente medico – area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina
radiodiagnostica. Provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 269 del 31 marzo 2010 – Proroga assunzione a tempo determinato
del collaboratore professionale sanitario – tecnico di neurofisiopatologia sig. Panduri
Salvatore presso l’U.O. di Neuropsichiatria Infantile.
Provvedimento n. 270 del 31 marzo 2010 – Autorizzazione regolazione premio polizza
Lloyd’s n. 1587164 – R.C. Patrimoniale. Proroga periodo dal 1/04/2010 al 30/06/2010.
Provvedimento n. 271 del 31 marzo 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza della dr.ssa Bazurro Gyada.
Provvedimento n. 272 del 31 marzo 2010 – Appello avverso sentenza n. 5283/08 del
Tribunale di Catania promosso dai Sigg.ri Rinaudo Antonio e Giarrusso Finuccia.
Provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 273 del 31 marzo 2010 – Proroga contratto di collaborazione dr.ssa
Vercellino Nadia ex art. 46 della L. 133 del 6 agosto 2008.
Provvedimento n. 274 del 2 aprile 2010 – Rinnovo del contratto di manutenzione alla
procedura NBBS utilizzata dall’U.O. SIMT per l’anno 2010.
Provvedimento n. 275 del 2 aprile 2010 – Stipulazione contratto di manutenzione del
sistema di gestione del Protocollo Informatico, per l’anno 2010.
Provvedimento n. 276 del 2 aprile 2010 – Stipulazione contratti a tempo determinato ex
articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288. Dottori Roberta
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Carosio, Marzia Mura, Monica Parodi, Stefano Regis, Barbara Tappino e Cristina
Vanni.
Provvedimento n. 277 del 2 aprile 2010 – Esame istanza di ammissione alla frequenza
della dr.ssa Borghini Silvia.
Provvedimento n. 278 dell’8 aprile 2010 – Rinuncia prosecuzione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottoressa Alessandra Biolcati Rinaldi.
Provvedimento n. 279 dell’8 aprile 2010 – Autorizzazione al dottor Luis Vicente Galieta
a partecipare a riunioni scientifiche che si terranno a Carvavelos (Portogallo) dal 7
aprile 2010 all’11 aprile 2010.
Provvedimento n. 280 dell’8 aprile 2010 – Autorizzazione al dottor Vito Pistoia a
partecipare a riunioni scientifiche che si terranno a Toronto (Canada) dal 9 aprile 2010
al 14 aprile 2010.
Provvedimento n. 281 dell’8 aprile 2010 – Riammissione alla fruizione di contratto a
termine alla dottoressa Bernadetta Ledda.
Provvedimento n. 282 dell’8 aprile 2010 – Autorizzazione al dottor Fabio Morandi a
svolgere attività di ricerca scientifica presso l’Istituto di Biomedicina di Bellinzona
(Svizzera) dal 12 aprile 2010 al 23 aprile 2010 nell’ambito di progetto di ricerca
finanziato dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.
Provvedimento n. 283 dell’8 aprile 2010 – Esame richiesta di trasferimento della Sig.ra
Bevilacqua Marianna, collaboratore professionale sanitario – infermiere pediatrico.
Provvedimento n. 284 del 9 aprile 2010 – Avviso pubblico per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa – U.O. Recupero e
Rieducazione Funzionale. Sostituzione di un componente della Commissione
Esaminatrice.
Provvedimento n. 285 del 9 aprile 2010 – Adeguamento compenso contratto a tempo
determinato ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n.
288. Dottor Andrea Petretto.
Provvedimento n. 286 del 13 aprile 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza della studentessa Sig.ra Nociforo Francesca.
Provvedimento n. 287 del 13 aprile 2010 – Ammissione dei candidati e nomina della
commissione dell’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato mediante
pubblica selezione per titoli e colloquio di n. 1 dirigente medico – area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina chirurgia plastica da assegnare all’U.O. di
Cardiochirurgia Vascolare.
Provvedimento n. 288 del 13 aprile 2010 – Ammissione dei candidati e nomina della
commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico – area della medicina diagnostica e dei
servizi, disciplina farmacologia e tossicologia clinica.
Provvedimento n. 289 del 13 aprile 2010 – Ammissione dei candidati e nomina della
commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico – area della medicina diagnostica e dei
servizi, disciplina medicina trasfusionale.
Provvedimento n. 290 del 13 aprile 2010 – Presa d’atto dei lavori della commissione
selezionatrice dell’avviso pubblico per soli titoli per l’assunzione a tempo determinato di
n. 6 collaboratori professionali sanitari – infermieri pediatrici (Cat. D). Provvedimenti
conseguenti.
Provvedimento n. 291 del 14 aprile 2010 – Autorizzazione al dottor Roberto Bandettini
a partecipare a riunioni scientifiche che si terranno a Vienna (Austria) dal 10 aprile
2010 al 13 aprile 2010.
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Provvedimento n. 292 del 14 aprile 2010 – Autorizzazione seminario prof. Edon
Melloni, su “Is the Ca2+ dependent proteolityc system involved in cystic fibrosis?”, 12
aprile 2010, Aula DEA.
Provvedimento n. 293 del 14 aprile 2010 – Autorizzazione seminario prof. Fabio
Malavasi, su “The ectoenzyme connection: from blood to brain and back”, 14 aprile
2010, Aula Magna.
Provvedimento n. 294 del 14 aprile 2010 – Conferimento di n. 2 contratti di consulenza
a laureati in Medicina e Chirurgia e/o Odontoiatria e Protesi Dentaria, ex art. 46 legge
133 del 6 agosto 2008, da assegnare all’U.O. di Odontoiatria e Ortodonzia.
Provvedimento n. 295 del 14 aprile 2010 – Presa d’atto della rinuncia all’assunzione a
tempo indeterminato in qualità di collaboratore professionale sanitario – infermiere
pediatrico della Sig.ra Moresco Monica.
Provvedimento n. 296 del 14 aprile 2010 – Concessione del congedo straordinario
retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap grave, ex articolo 42, comma 5, del
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni. Dipendente Rizzo Laura.
Provvedimento n. 297 del 14 aprile 2010 – Indizione selezione interna, per titoli e
prove, per la cat. D, passaggio economico da D a Ds del personale del settore
infermieristico.
Provvedimento n. 298 del 14 aprile 2010 – Attribuzione di un contratto di consulenza
per laureato in Psicologia ex art. 46 legge 133 del 6 agosto 2008 per il Dipartimento di
Neuroscienze.
Provvedimento n. 299 del 15 aprile 2010 – Attivazione procedimento di selezione di
personale ai sensi della Legge n. 56/87, per l’eventuale assunzione “a tempo
indeterminato” ai sensi della Legge n. 68/99 di n. 1 coadiutore amministrativo esperto,
(cat. B – livello economico Bs), full – time.
Provvedimento n. 300 del 16 aprile 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza delle dr.sse Bertoldi Sabrina e Vaccari Lucia.
Provvedimento n. 301 del 16 aprile 2010 – Attribuzione di un contratto assistenziale
per laureato in Psicologia ex art. 46 legge 133 del 6 agosto 2008 per il Dipartimento di
Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare e per il Dipartimento Ostetrico-Neonatale.
Provvedimento n. 302 del 16 aprile 2010 – Acquisizione, mediante cottimo fiduciario, di
lampade scialitiche per le ristrutturande sale operatorie di Ortopedia (2° piano – edificio
17).
Provvedimento n. 303 del 16 aprile 2010 – Indizione di appalto, mediante procedura
aperta, per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree a verde per un
biennio, nel periodo 2010-2012.
Provvedimento n. 304 del 16 aprile 2010 – Rinnovo del contratto di manutenzione alla
procedura informatica Time Navigator, per l’anno 2010.
Provvedimento n. 305 del 16 aprile 2010 – Stipulazione contratti a tempo determinato
ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288. Dottori: Alessia
Agazzi, Silvia Caruso, Sabrina Chiesa, Barbara Marengo, Monica Marini, Samantha
Mascelli, Daniele Murgia, Federica Raggi.
Provvedimento n. 306 del 16 aprile 2010 – Proroga assunzione a tempo determinato
del collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di radiologia medica Sig.
Santelia Alberto.
Provvedimento n. 307 del 16 aprile 2010 – Indizione di appalto, mediante “procedura
aperta”, per l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva degli
impianti di rilevazione incendio, gas e spegnimento automatico, per un triennio, per il
periodo 2010-2013.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Provvedimento n. 308 del 16 aprile 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto
a tempo determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n.
288, per laureato in statistica matematica e trattamento informatico dei dati da
destinare all’unità operativa di ematologia ed oncologia pediatrica.
Provvedimento n. 309 del 16 aprile 2010 – Autorizzazione alla dottoressa Michela
Falco a partecipare a riunioni scientifiche che si terranno a Cavtat-Dubrovnik (Croazia)
dal 19 aprile 2010 al 24 aprile 2010.
Provvedimento n. 310 del 20 aprile 2010 – Liquidazione maggiore spesa relativa
all’incarico di progettazione preliminare per le opere di ristrutturazione e
razionalizzazione della Farmacia piano terra.
Provvedimento n. 311 del 20 aprile 2010 – Alimentazione elettrica in MT a 15.000 Volts
del nuovo edificio nella piana di San Gerolamo da destinare a Poliambulatorio e reparti
di degenza.
Provvedimento n. 312 del 20 aprile 2010 – Indizione di appalto, mediante procedura
aperta, per l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva delle
apparecchiature hardware, per un triennio, nel periodo 2010-2013.
Provvedimento n. 313 del 21 aprile 2010 – Rinuncia prosecuzione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
signor Paolo Moretti.
Provvedimento n. 314 del 21 aprile 2010 – Sospensione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 –
dottoressa Francesca Canegallo.
Provvedimento n. 315 del 21 aprile 2010 – Ulteriore periodo di sospensione contratto a
termine ex articolo 36 del D.P.R. 31 luglio 1980 n. 617 – dottoressa Marzia Dolcino.
Provvedimento n. 316 del 21 aprile 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto
a tempo determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n.
288, per laureato in medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa di ematologia
ed oncologia pediatrica.
Provvedimento n. 317 del 22 aprile 2010 – Adeguamento compenso contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288,
dottor Fabio Morandi.
Provvedimento n. 318 del 22 aprile 2010 – Presa d’atto dei lavori della commissione
esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di
collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
Provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 319 del 22 aprile 2010 – Dottor Paolo Montaldo: comando per motivi
di ricerca presso la “Jagiellonian University” di Cracovia (Polonia) per il periodo dal 29
aprile al 1° giugno 2010.
Provvedimento n. 320 del 22 aprile 2010 – Attribuzione n. contratti assistenziali per
laureati in Psicologia ex art. 46 legge 133 del 6 agosto 2008 per il Dipartimento di
Pediatria.
Provvedimento n. 321 del 22 aprile 2010 – Definizione delle modalità e tariffe per il
rilascio di documentazione radiografica e cardiologica su supporto informatico.
Provvedimento n. 322 del 22 aprile 2010 – Avviso di procedura comparativa per
assegnazione di un contratto a progetto, ex art. 46 legge 133 del 2008, ad un laureato
in logopedia nell’ambito dell’U.O. di Neuropsichiatria di questo Istituto.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Provvedimento n. 323 del 22 aprile 2010 – Accettazione contributo all’Istituto da parte
della Onlus Angeli per il Gaslini per il finanziamento finalizzato alla presenza di
educatori qualificati presso l’Istituto G. Gaslini.
Provvedimento n. 324 del 22 aprile 2010 – Presa d’atto dei lavori della commissione
selezionatrice per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 coadiutore amministrativo
esperto, Cat. B – livello economico Bs, ai sensi della L. 68/99. Esito e provvedimenti
conseguenti.
Provvedimento n. 325 del 22 aprile 2010 – Affidamento incarico professionale per la
progettazione degli interventi di ristrutturazione delle coperture e del lastricato della
Cappella Gentilizia.
Provvedimento n. 326 del 22 aprile 2010 – Esame situazione organico personale
medico presso l’U.O. di Cardiologia. Provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 327 del 22 aprile 2010 – Acquisizione, mediante cottimo fiduciario, di
stativi per le ristrutturande sale operatorie di Ortopedia (2° piano – edificio 17).
Provvedimento n. 328 del 22 aprile 2010 – Presa d’atto della partecipazione di
personale dipendente ad iniziative di aggiornamento professionale obbligatorio con
rimborso spese.
Provvedimento n. 329 del 23 aprile 2010 – Proroga annuale affidamento servizio
gestione bar interno e servizio di gestione distributori automatici di bevande/generi di
ristoro nonché di erogatori monodose ad uso esclusivo dipendenti.
Provvedimento n. 330 del 23 aprile 2010 – Concessione del congedo straordinario
retribuito per assistenza al genitore, convivente, in situazione di disabilità grave.
Dipendente Santoriello Elia.
Provvedimento n. 331 del 23 aprile 2010 – Concessione del congedo straordinario
retribuito per assistenza al genitore, convivente, in situazione di disabilità grave.
Dipendente Schiappacasse Nadia.
Provvedimento n. 332 del 23 aprile 2010 – Presa d’atto della rinuncia della dr.ssa
Canepa Monica del conferimento del contratto a progetto di cui al provv.to n. 267 del
2010. Provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 333 del 23 aprile 2010 – Autorizzazione al professor Carlo Minetti ad
effettuare stage di ricerca presso la “Columbia University” di New York (Stati Uniti).
Provvedimento n. 334 del 23 aprile 2010 – Autorizzazione seminario prof. Bruno
Azzarone, su “Cellule staminali renali ... IL-15 what else ?”, 29 aprile 2010, Aula
Magna.
Provvedimento n. 23 aprile 2010 – Autorizzazione seminario prof. Guido Forni, su
“Vaccines for tumor inhibition: where are we heading ?”, 4 maggio 2010, Aula Magna.
Provvedimento n. 336 del 23 aprile 2010 – Accettazione contributo erogato
dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.) anno 2009.
Provvedimento n. 337 del 26 aprile 2010 – Emissione di bando di pubblica selezione,
per titoli e prova d’esame, per la formulazione di graduatoria per l’attribuzione di borse
di studio per supporti amministrativi correlati agli adempimenti derivanti dall’attività di
ricerca.
Provvedimento n. 338 del 27 aprile 2010 – Affidamento del servizio di manutenzione,
controllo e verifiche delle attrezzature antincendio del Centro Internazionale di Studi e
Formazione Germana Gaslini (CISEF), per il triennio 2010-2013.
Provvedimento n. 339 del 27 aprile 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto
a tempo determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n.
288, per n. 1 laureato in medicina e chirurgia da destinare al laboratorio di genetica
molecolare.
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Provvedimento n. 339 del 27 aprile 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto
a tempo determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n.
288, per n. 1 laureato in medicina e chirurgia da destinare al laboratorio di genetica
molecolare.
Provvedimento n. 340 del 27 aprile 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto
a tempo determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n.
288, per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa di
neurochirurgia.
Provvedimento n. 341 del 29 aprile 2010 – Attribuzione di un contratto di
collaborazione a personale in possesso del diploma di laurea in Psicologia ex art. 46
legge 133 del 6 agosto 2008 da assegnare al Dipartimento D.E.A. e al Dipartimento
Chirurgia e Specialità Chirurgiche.
Provvedimento n. 342 del 29 aprile 2010 – Attribuzione contratto di consulenza ex art.
46 legge 133 del 6 agosto 2008 alla dr.ssa Paoletti Rita nell’ambito dell’U.O. di
Ostetricia e Ginecologia di questo Istituto.
Provvedimento n. 343 del 29 aprile 2010 – Ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso nanti il
Tribunale Civile di Genova – Sezione Lavoro dal dott. Riccardo Campus.
Provvedimento n. 344 del 29 aprile 2010 – Arbitrato relativo all’appalto dei lavori per la
ristrutturazione e l’ampliamento dei laboratori di analisi (2° lotto) – Nomina consulente
tecnico.
Provvedimento n. 345 del 29 aprile 2010 – Esame richiesta di trasferimento della Sig.ra
Tonelli Deborah, collaboratore professionale sanitario – infermiere.
Provvedimento n. 346 del 29 aprile 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto
a tempo determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n.
288, per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa di clinica
pediatrica.
Provvedimento n. 347 del 29 aprile 2010 – Affidamento, mediante procedura
negoziata, del servizio di verifica periodica degli impianti elettrici ai sensi della norma
64-8/7 per il biennio 2010-2012.
Provvedimento n. 348 del 29 aprile 2010 – Estensione incarico professionale per la
progettazione “esecutiva” degli impianti tecnologici del nuovo day hospital del
Dipartimento di Emato-Oncologia.
Provvedimento n. 349 del 29 aprile 2010 – Provvedimenti di attuazione del progetto
sperimentale “Sostegno e tutela dei bambini ricoverati o in cura presso l’Istituto
Giannina Gaslini” di cui alla deliberazione n. 81 del 26 aprile 2010.
Provvedimento n. 350 del 3 maggio 2010 – Presa d’atto dei lavori della commissione
esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di
collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di radiologia medica (Cat. D).
Provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 351 del 4 maggio 2010 – Passaggio alla fascia superiore
dell’indennità di esclusività di dirigenti medici e sanitari. Presa d’atto dei lavori dei
collegi tecnici e provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 352 del 4 maggio 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Olmi Cristina.
Provvedimento n. 353 del 4 maggio 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza del dr. Guido Daniele.
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Provvedimento n. 354 del 5 maggio 2010 – Indizione di appalto, mediante procedura
negoziata, per l’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’impianto di
climatizzazione del reparto degenze U.O. Ostetricia (5° piano – edificio 12).
Provvedimento n. 355 del 5 maggio 2010 – Esame istanza di aspettativa retribuita al
fine di espletare dottorato di ricerca. Dipendente Da Rin Della Mora Roberta.
Provvedimento n. 356 del 7 maggio 2010 – Appalto, mediante procedura aperta, per
l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree a verde per un biennio, nel
periodo 2010-2012 – Rettifica bando.
Provvedimento n. 357 del 10 maggio 2010 – Fornitura di tessuto muscolo-scheletrico
dall’Azienda Ospedaliera Careggi.
Provvedimento n. 358 del 10 maggio 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza del dr. Caruso Elio.
Provvedimento n. 359 del 10 maggio 2010 – Conferimento incarico redazione atti
notarili relativi alle eredità relitte dai Sigg.ri Muzio Giovanna e Valetto Michele in favore
dell’Istituto.
Provvedimento n. 360 del 10 maggio 2010 – Emissione avviso di pubblica selezione
per procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1
contratto a tempo determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16
ottobre 2003 n. 288, per n. 1 laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio
di genetica molecolare.
Provvedimento n. 361 del 10 maggio 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto
a tempo determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n.
288, per n. 1 laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di genetica
molecolare. Progetto di ricerca “Caratterizzazione funzionale e molecolare di canali del
cloruro in cellule epiteliali”.
Provvedimento n. 362 del 10 maggio 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto
a tempo determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n.
288, per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio diagnosi pre e post
natale malattie metaboliche.
Provvedimento n. 363 del 10 maggio 2010 – Proroga contratto per l’espletamento dei
servizi necroscopici.
Provvedimento n. 364 del 10 maggio 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza della studentessa Signa Sara.
Provvedimento n. 365 dell’11 maggio 2010 – Autorizzazione liquidazione parcella a
favore dell’Avv. Marco Palestra per le prestazioni svolte in merito alla causa
Gaslini/Gardinali e Gentili.
Provvedimento n. 366 dell’11 maggio 2010 – Immobili siti nel comune di Rapallo, ex
eredità Maria Tassara. Incarico redazione stima asseverata da giuramento del più
probabile valore di mercato.
Provvedimento n. 367 dell’11 maggio 2010 – Immobili siti nel comune di Rapallo, ex
eredità Maria Tassara. Incarico redazione certificato energetico (D.Lgs. 192/95 e
311/06).
Provvedimento n. 368 dell’11 maggio 2010 – Mancata assunzione a tempo
determinato quale dirigente medico – area della medicina diagnostica e dei servizi,
disciplina radiodiagnostica del dr. Tagliafico Alberto. Provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 369 dell’11 maggio 2010 – Attribuzione contratto di consulenza ex
art. 46 legge 133 del 6 agosto 2008 alla dr.ssa Taddei Cristina nell’ambito dell’U.O. di
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Recupero, Rieducazione Funzionale Fisioterapia da destinare all’U.O. di Ematologia ed
Oncologia Pediatrica di questo Istituto.
Provvedimento n. 370 dell’11 maggio 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto
a tempo determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n.
288, per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di oncologia.
Provvedimento n. 371 dell’11 maggio 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 2 contratti a
tempo determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n.
288, per laureati in scienze biologiche da destinare all’unità operativa di ematologia e
oncologia pediatrica.
Provvedimento n. 372 dell’11 maggio 2010 – Accettazione contributo ditta Nycomed
GmbH per realizzazione di progetto di ricerca in vitro.
Provvedimento n. 373 dell’11 maggio 2010 – Approvazione perizia suppletiva dei lavori
di adeguamento ai requisiti strutturali delle degenze dell’U.O. Ortopedia (4° piano –
edificio 17) e realizzazione nuovo ascensore montalettighe.
Provvedimento n. 374 dell’11 maggio 2010 – Rinnovo del contratto con la ditta Windex
s.r.l. per la manutenzione e assistenza del software ALISEO per la gestione
economica, previdenziale, giuridica del personale, per l’anno 2010.
Provvedimento n. 375 dell’11 maggio 2010 – Stipulazione contratto relativo al servizio
di assistenza e manutenzione per i sistemi informatici GST, con la società Exprivia, per
l’anno 2010.
Provvedimento n. 376 dell’11 maggio 2010 – Avvio procedimento per l’affidamento in
economia, mediante cottimo fiduciario, per la fornitura di uno “storage” per il “cluster”
relativo alla gestione informatica dei dati sanitari.
Provvedimento n. 377 del 12 maggio 2010 – Presa d’atto della mancata assunzione a
tempo determinato quale dirigente medico – area della medicina diagnostica e dei
servizi, disciplina anestesia e rianimazione del dr. Fiorentini Mattia Giovanni.
Provvedimento n. 378 del 13 maggio 2010 – Rinuncia prosecuzione contratto a
termine, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottoressa Michela Caridà.
Provvedimento n. 379 del 13 maggio 2010 – Erogazione con vincolo di destinazione –
Accettazione contributo liberale.
Provvedimento n. 380 del 13 maggio 2010 – Attivazione del corso di formazione e
aggiornamento professionale: “Il rischio chimico in ambito sanitario”.
Provvedimento n. 381 del 17 maggio 2010 – Approvazione del Certificato di Regolare
Esecuzione dei lavori di ampliamento del Laboratorio di Immunologia Clinica e
Sperimentale al piano primo dell’Edificio 2.
Provvedimento n. 382 del 17 maggio 2010 – Acquisizione ulteriori stativi pensili per le
ristrutturande sale operatorie di Ortopedia (2° pia no – edificio 17).
Provvedimento n. 383 del 17 maggio 2010 – Rinnovo contratto per l’inserzione
pubblicitaria nell’elenco ufficiale degli abbonati del telefono 2010-2011.
Provvedimento n. 384 del 17 maggio 2010 – Trasformazione del contratto di
collaborazione della dr.ssa Lenci Giovanna in contratto di consulenza.
Provvedimento n. 385 del 17 maggio 2010 – Approvazione atti specificativi di
prestazioni sanitarie effettuate nell’ambito dell’accordo quadro con l’E.O. Ospedali
Galliera di Genova.
Provvedimento n. 386 del 17 maggio 2010 – Presa d’atto dei lavori della commissione
selezionatrice dell’avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1
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incarico di dirigente medico – area chirurgica e delle specialità chirurgiche disciplina
chirurgia plastica e ricostruttiva. Provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 387 del 17 maggio 2010 – Modifica al provvedimento n. 853 del 10
dicembre 2007. Sostituzione di un componente della Commissione incaricata della
valutazione delle istanze e conseguentemente dell’attribuzione dei punteggi per la
formulazione delle graduatorie relative alle domande di part-time per il personale
dell’area infermieristica.
Provvedimento n. 388 del 19 maggio 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto
a tempo determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n.
288, per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa di ematologia e
oncologia pediatrica. Progetto di ricerca “Anemia di Fanconi”.
Provvedimento n. 389 del 19 maggio 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto
a tempo determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n.
288, per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di genetica
molecolare. Progetto di ricerca “Basi genetiche di malformazioni congenite: regolazione
post-trascrizionale dell’espressione del gene ACVRI”.
Provvedimento n. 390 del 19 maggio 2010 – Bando di selezione per la stipulazione di
n. 2 Contratti di Eccellenza. Nomina vincitori e provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 391 del 19 maggio 2010 – Cessazione contratto di collaborazione ex
art. 46 legge 133 del 6 agosto 2008: dottor Vailati Giustinelli Daniele Mauro presso
l’U.O. di Clinica Pediatrica.
Provvedimento n. 392 del 19 maggio 2010 – Assunzione a tempo indeterminato di n. 4
collaboratori professionali sanitari – tecnici sanitari di laboratorio biomedico.
Provvedimento n. 393 del 19 maggio 2010 – Concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico – area della medicina
diagnostica e dei servizi, disciplina medicina trasfusionale. Sostituzione di un
componente della Commissione Esaminatrice.
Provvedimento n. 394 del 19 maggio 2010 – Indizione di appalto, mediante “procedura
aperta”, per l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva delle
porte automatiche, per un triennio, nel periodo 2010-2013.
Provvedimento n. 395 del 20 maggio 2010 – Progetto di ricerca inter-regionale
pediatrico finanziato dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Accettazione
contributo anno 2010.
Provvedimento n. 396 del 20 maggio 2010 – Avviso pubblico per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa – U.O. Oculistica – area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina oftalmologia. Sostituzione di un
componente della Commissione Esaminatrice.
Provvedimento n. 397 del 20 maggio 2010 – Incarico libero professionale con il Dr.
Mauro Marras per lo svolgimento di prestazioni specialistiche in ostetricia presso l’U.O.
di Ostetricia.
Provvedimento n. 398 del 20 maggio 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Araghiyan Caruso Sara.
Provvedimento n. 399 del 20 maggio 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Berly Thomas.
Provvedimento n. 400 del 20 maggio 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Soad Salem Hashad.
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Provvedimento n. 401 del 20 maggio 2010 – Procedura negoziata, per l’acquisizione di
“dispositivi per epifisio/emiepifisiodesi” per un periodo di mesi 24 dalla data di
aggiudicazione.
Provvedimento n. 402 del 20 maggio 2010 – Acquisizione in economia, mediante
cottimo fiduciario, per la fornitura del nuovo impianto telefonico (n. 15 apparecchi) per il
“Centro Internazionale di Studi e Formazione Germana Gaslini”.
Provvedimento n. 403 del 20 maggio 2010 – Affidamento dell’incarico professionale
per la progettazione strutture in c.a. ampliamento edificio 12.
Provvedimento n. 404 del 20 maggio 2010 – Affidamento incarico professionale per
verifica della progettazione, in affiancamento al responsabile del procedimento, relativa
alla parte architettonica del costruendo nuovo edificio da destinare a Poliambulatorio.
Provvedimento n. 405 del 24 maggio 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contrato a
tempo determinato per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di
immunologia clinica e sperimentale.
Provvedimento n. 406 del 24 maggio 2010 – Avviso di procedura comparativa per
assegnazione di un contratto a progetto ex art. 46 legge 133 del 2008 ad un laureato in
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o Farmacia da assegnare all’U.O.C. Farmacia.
Provvedimento n. 407 del 24 maggio 2010 – Avviso di procedura comparativa per
assegnazione di un contratto a progetto, ex art. 46 legge 133 del 2008, ad un laureato
in Scienze Biologiche, nell’ambito dell’U.O.C. di Clinica Pediatrica “Centro Fibrosi
Cistica” da destinare all’U.O.C. di Laboratorio Centrale di Analisi.
Provvedimento n. 408 del 24 maggio 2010 – Affidamento incarico per la riprogettazione
dell’impianto di condizionamento del reparto di Pediatria 3^ (3° piano – edificio 16).
Provvedimento n. 409 del 24 maggio 2010 – Acquisizione monitors visualizzazione
multisorgente per le ristrutturande sale operatorie di ortopedia (2° piano – edificio 17).
Provvedimento n. 410 del 24 maggio 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Perotti Maddalena.
Provvedimento n. 411 del 24 maggio 2010 – Procedura negoziata per l’acquisizione di
“Dispositivi per chiusura percutanea difetti interatriali (DIA) e relativi sistemi di rilascio”
per un periodo di mesi 24 dalla data di aggiudicazione.
Provvedimento n. 412 del 25 maggio 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria del dr. Jugal Kishore Kadel.
Provvedimento n. 413 del 25 maggio 2010 – Approvazione piano di spesa del corso
“MARIE CURIE ACTIONS – Biological Agents and Emerging Treatements in the
Management of Rheumatic Diseases”, 27-30 maggio 2010 – Badia Benedettina della
Castagna, Genova.
Provvedimento n. 414 del 25 maggio 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto
a tempo determinato per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di
oncologia. Progetto di ricerca “Sistemi di silenziamento genico tumorale”.
Provvedimento n. 415 del 27 maggio 2010 – Presa d’atto dei lavori della commissione
incaricata della formulazione della graduatoria di precedenza relativa alle richieste di
part-time per il personale appartenente al profilo di collaboratore professionale
sanitario – infermiere.
Provvedimento n. 416 del 27 maggio 2010 – Assunzione a tempo indeterminato di n. 4
collaboratori professionali sanitari – tecnici sanitari di radiologia medica.
Provvedimento n. 417 del 27 maggio 2010 – Autorizzazione svolgimento seminari:
prof. Peter Parham “Unique Aspects of KIR-MHC Interaction in the Human Species” 19
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maggio 2010 – prof.ssa Frances M. Brodsky “Human Elements of Membrane Traffic
that Affect Glucose Metabolism” 19 maggio 2010.
Provvedimento n. 418 del 27 maggio 2010 – Immobile via san Vito, 2/4, Genova.
Legato G. Rapetti. Adeguamento impianti.
Provvedimento n. 419 del 27 maggio 2010 – Liquidazione spese di viaggio e soggiorno
ai conferenzieri.
Provvedimento n. 420 del 27 maggio 2010 – Studio osservazionale Prot. n. EP00-501
– Approvazione piano di utilizzazione contributo.
Provvedimento n. 421 del 27 maggio 2010 – Liquidazione spesa incarico di analisi
statica non lineare relativamente alla realizzazione della nuova passerella esterna di
collegamento tra gli edifici 16 e 17.
Provvedimento n. 422 del 27 maggio 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 3 contratti a
tempo determinato, per laureati in scienze biologiche da destinare al laboratorio di
biologia molecolare.
Provvedimento n. 423 del 27 maggio 2010 – Programma Ministeriale Multicentrico:
“Definizione di metodi e strumenti per il miglioramento della sicurezza in età
pediatrica”. Approvazione piano di spesa e provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 424 del 28 maggio 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288
dottoressa Chiara Gardella.
Provvedimento n. 425 del 28 maggio 2010 – Rinnovo affidamento della responsabilità
della struttura di staff “Centro Controllo Direzionale e Servizio Qualità delle Prestazioni”
al dottor Ubaldo Rosati.
Provvedimento n. 426 del 28 maggio 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto
a tempo determinato per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di
oncologia. Progetto: “Studio dell’attività anti-tumorale ...”.
Provvedimento n. 427 del 28 maggio 2010 – Proroga del contratto di collaborazione ex
art. 46 della L. 133 del 2008 alla dottoressa Arrigo Serena.
Provvedimento n. 428 del 28 maggio 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa palazzo Cristina.
Provvedimento n. 429 del 28 maggio 2010 – Esame richiesta di trasferimento della
Sig.ra De Benedittis Paola, assistente amministrativo.
Provvedimento n. 430 del 28 maggio 2010 – Esame richiesta di concessione nulla osta
al trasferimento presso altro Ente del Sig. De Gais Giuseppe, operatore tecnico
idraulico.
Provvedimento n. 431 del 28 maggio 2010 – Verifica ex art. 15 D.Lgs. 30.12.1992, n.
502, modificato con D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 e art. 16 del Regolamento allegato alla
deliberazione n. 57/2001 – Dottor Lucio Valerio Zannini.
Provvedimento n. 432 del 28 maggio 2010 – Acquisizione, mediante cottimo fiduciario,
di sterilizzatrici a vapore per le ristrutturande sale operatorie di Ortopedia (2° piano –
edificio 17).
Provvedimento n. 433 del 4 giugno 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Serafino Chiara.
Provvedimento n. 434 del 4 giugno 2010 – Emissione bando di pubblica selezione, per
titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 2 borse di studio a soggetti in possesso del
diploma di laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.
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Provvedimento n. 435 del 4 giugno 2010 – Concessione del congedo straordinario
retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap grave, ex articolo 42, comma 5, del
D.L.gs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni. Dipendente Botto Beatrice.
Provvedimento n. 436 del 4 giugno 2010 – Ammissione dei candidati e nomina della
commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico – area medica e delle specialità mediche,
disciplina pediatria da assegnare alla Clinica Pediatrica – Centro Regionale di
Diabetologia.
Provvedimento n. 437 del 4 giugno 2010 – Indizione di avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto
a tempo determinato per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa
di pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico.
Provvedimento n. 438 del 4 giugno 2010 – Avviso di pubblica selezione per procedura
di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto a tempo
determinato per laureato in statistica matematica e trattamento informatico dei dati da
destinare all’unità operativa di ematologia ed oncologia pediatrica. Nomina vincitore.
Provvedimento n. 439 del 4 giugno 2010 – Individuazione delle somme da destinare al
pagamento di spese non soggette ad esecuzione forzata – II trimestre 2010.
Provvedimento n. 440 del 4 giugno 2010 – Presa d’atto del conto finale dei lavori per la
demolizione dell’ex torretta metereologica e conseguente realizzazione di solaio di
copertura e modifiche prospetti interessanti l’edificio 16 e individuazione del
collaudatore.
Provvedimento n. 441 del 4 giugno 2010 – Proroga annuale dell’affidamento del
servizio di lavanolo e servizi connessi alla società Servizi Ospedalieri S,p.A.
Provvedimento n. 442 del 4 giugno 2010 – Aggiudicazione del servizio di facchinaggio,
trasporti e/o distribuzioni interni all’Istituto per il periodo 1^ luglio 2010 – 30 settembre
2011.
Provvedimento n. 443 del 4 giugno 2010 – Stipula contratti di fornitura di lavoro
temporaneo per due unità di personale amministrativo.
Provvedimento n. 444 del 7 giugno 2010 – Attribuzione contratto di collaborazione ex
art. 46 legge 133 del 6 agosto 2008 alla dr.ssa Passano Francesca nell’ambito
dell’U.O. di Neuropsichiatria di questo Istituto.
Provvedimento n. 445 del 7 giugno 2010 – Risoluzione contratto di collaborazione
dottor Striano Pasquale.
Provvedimento n. 446 del 7 giugno 2010 – Accordo di collaborazione scientifica tra
l’Istituto Superiore di Sanità e l’Istituto “Giannina Gaslini” nell’ambito di progetto
“Sorveglianza della sicurezza di farmaci e vaccini in pediatria in corso di pandemia
influenzale”.
Provvedimento n. 447 del 7 giugno 2010 – Stipulazione contratto a tempo determinato
ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 dottoressa Sara
Pignatelli.
Provvedimento n. 448 del 7 giugno 2010 – Liquidazione spese di viaggio e soggiorno
ai conferenzieri.
Provvedimento n. 449 dell’8 giugno 2010 – Concessione del congedo straordinario
retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap grave, ex art. 42, comma 5, del
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni. Dipendente Repetto Daniela.
Provvedimento n. 450 dell’8 giugno 2010 – Avviso di pubblica selezione per procedura
di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto a tempo
determinato per laureato in medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa di
ematologia ed oncologia pediatrica. Nomina vincitore.
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Provvedimento n. 451 dell’8 giugno 2010 – Concessione del congedo straordinario
retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap grave, ex art. 42, comma 5, del
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni. Dipendente Nigro Assunta.
Provvedimento n. 452 dell’8 giugno 2010 – Acquisto con procedura d’urgenza di una
sterilizzatrice elettrica a vapore (autoclave) occorrente alla Centrale di Sterilizzazione.
Provvedimento n. 453 del 10 giugno 2010 – Ammissione dei candidati e nomina della
commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico – area medica e delle specialità mediche,
disciplina genetica medica da assegnare al Centro Spina Bifida presso l’U.O. di
Neurochirurgia.
Provvedimento n. 454 del 14 giugno 2010 – Approvazione piano di spesa relativo al
finanziamento del progetto a valenza regionale “La rete per le malattie rare”.
Provvedimento n. 455 del 14 giugno 2010 – Aggiudicazione delle gare, mediante
procedura ristretta, per l’affidamento di n. 5 service, occorrenti al Laboratorio Centrale
di Analisi dell’Istituto, per il periodo 1 luglio 2010 – 30 giugno 2013.
Provvedimento n. 456 del 14 giugno 2010 – Proroga attribuzione temporanea della
responsabilità dell’U.O. di Oculistica.
Provvedimento n. 457 del 14 giugno 2010 – Proroga attribuzione temporanea della
responsabilità dell’U.O. di Radiologia al dr. Magnano Gian Michele.
Provvedimento n. 458 del 14 giugno 2010 – Acquisizione, mediante cottimo fiduciario,
di telecamere per le ristrutturande sale operatorie di Ortopedia (2^ piano – edificio 17).
Provvedimento n. 459 del 14 giugno 2010 – Contratto di consulenza dr.ssa Casale
Sara. Ex art. 46 della L. 133 del 2008 – Proroga.
Provvedimento n. 460 del 14 giugno 2010 – Approvazione convenzione fra l’Istituto e la
struttura privata non accreditata “Labormed” s.r.l. di Genova per l’esercizio della libera
professione intramuraria a favore dei dirigenti medici in rapporto di esclusività.
Provvedimento n. 461 del 14 giugno 2010 – Ampliamento prestazioni rientranti nel
progetto obiettivo cardiologia per abbattimento tempi di attesa.
Provvedimento n. 462 del 14 giugno 2010 – Integrazione al progetto obiettivo per
attività diagnostica e chirurgica sulle vie aeree superiori da parte del personale
infermieristico ed operatore sanitario del Dipartimento di Chirurgia presso la Sala
Operatoria di Otorinolaringoiatria.
Provvedimento n. 463 del 14 giugno 2010 – Presa d’atto rinuncia contratto di
consulenza ex art. 46 legge 133 del 2008 conferito al dottor Veltri Alessandro.
Provvedimento n. 464 del 14 giugno 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Castellari Elisa.
Provvedimento n. 465 del 14 giugno 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Negri Simona.
Provvedimento n. 466 del 14 giugno 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Notarnicola Sara.
Provvedimento n. 467 del 14 giugno 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Russo Chiara.
Provvedimento n. 468 del 14 giugno 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Oliva Martina.
Provvedimento n. 469 del 14 giugno 2010 – Recepimento dell’esito della procedura
ristretta in unione d’acquisto regionale per la fornitura di aghi e siringhe per le Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria, per la durata di 36 mesi.
Provvedimento n. 470 del 14 giugno 2010 – Proroga del contratto di collaborazione ex
art. 46 della L. 133 del 2008 alla dottoressa Morelli Patrizia.
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Provvedimento n. 471 del 14 giugno 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto
a tempo determinato per laureato in biotecnologie medico farmaceutiche da destinare
all’unità operativa di pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico.
Provvedimento n. 472 del 14 giugno 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 2 contratti a
tempo determinato da destinare all’Unità Operativa Malattie Muscolari e
Neurodegenerative.
Provvedimento n. 473 del 14 giugno 2010 – Rinnovo licenze d’uso dei software IBM
per la gestione della posta elettronica, per un anno, nel periodo 2010/2011.
Provvedimento n. 474 del 14 giugno 2010 – Esame richiesta di trasferimento della
dr.ssa De Lorenzo Brita, dirigente medico presso l’U.O. Anestesia e Rianimazione.
Provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 475 del 14 giugno 2010 – Proroga del congedo straordinario
retribuito per assistenza al genitore, convivente, in situazione di disabilità grave.
Dipendente Pliocenico Sandro.
Provvedimento n. 476 del 14 giugno 2010 – Assunzione a tempo determinato di n. 1
dirigente medico presso l’U.O. di Anestesia e Rianimazione.
Provvedimento n. 477 del 14 giugno 2010 – Concessione del congedo straordinario
retribuito per assistenza al genitore, convivente, in situazione di disabilità grave.
Dipendente Amata Rosella.
Provvedimento n. 478 del 14 giugno 2010 – Concessione del congedo straordinario
retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap grave, ex articolo 42, comma 5, del
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni. Dipendente Savio Stefania.
Provvedimento n. 479 del 14 giugno 2010 – Concessione del congedo straordinario
retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap grave, ex articolo 42, comma 5, del
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni. Dipendente Tuo Laura.
Provvedimento n. 480 del 14 giugno 2010 – Concessione del congedo straordinario
retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap grave, ex articolo 42, comma 5, del
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni. Dipendente Barducco
Loredana.
Provvedimento n. 481 del 16 giugno 2010 – Adeguamento compenso contratti a tempo
determinato ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n.
288. Dottori Laura Carenini, Chiara Pallotti, Eugenia Mosci, Roberta Galasso, Marco
Garrone.
Provvedimento n. 482 del 16 giugno 2010 – Autorizzazione seminario prof. Baruch
Krauss, “Sedation and analgesia in children in the emergency department”, 28 giugno
2010.
Provvedimento n. 483 del 16 giugno 2010 – Approvazione certificato di regolare
esecuzione dei lavori per l’adeguamento ai requisiti minimi di cui al DPR 14.1.1997 del
Pronto Soccorso (Dipartimento di emergenza).
Provvedimento n. 484 del 16 giugno 2010 – Stipulazione contratto di manutenzione del
sistema di gestione della workstation per la rielaborazione elettronica immagini RM, per
l’anno 2010.
Provvedimento n. 485 del 16 giugno 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria del dr. Agostini Andrea.
Provvedimento n. 486 del 16 giugno 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Ragazzini Giulia.
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Provvedimento n. 487 del 16 giugno 2010 – Proroga al 31.12.2011 dell’affidamento dei
servizi assicurativi per la copertura dei rischi derivanti da “Incendio ed eventi
complementari”, “Furto”, “Elettronica”.
provvedimento n. 488 del 16 giugno 2010 – Affidamento in service di sistema completo
per l’esame chimico-fisico delle urine occorrente al Laboratorio Centrale di Analisi per il
periodo 1 luglio 2010 – 31 maggio 2012.
Provvedimento n. 489 del 16 giugno 2010 – Rinnovo del contratto di service per
l’esecuzione in automazione di esami diagnostici di chimica-clinica, elettroliti farmaci,
antibiotici e proteine specifiche per il periodo maggio 2010 – aprile 2012.
Provvedimento n. 490 del 16 giugno 2010 – Acquisto di n. 1 incubatrice per terapia
intensiva multi-funzione con riscaldatore radiante e completa di accessori occorrente
all’U.O. di Patologia Neonatale/C.N.R..
Provvedimento n. 491 del 16 giugno 2010 – Ridefinizione imputazione spesa relativa
alla progettazione esecutiva degli impianti tecnologici del nuovo day hospital del
Dipartimento di Emato Oncologia.
Provvedimento n. 492 del 17 giugno 2010 – Autorizzazione liquidazione parcella a
favore dell’Avv. Pier Giorgio Pizzorni per le prestazioni svolte in merito alla causa
Gaslini/Esposito.
Provvedimento n. 493 del 22 giugno 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 2 contratti a
tempo determinato da destinare al servizio di epidemiologia e biostatistica.
Provvedimento n. 494 del 22 giugno 2010 – Riammissione alla fruizione di contratto a
termine: dottoressa Marzia Dolcino.
Provvedimento n. 495 del 22 giugno 2010 – Proroga incarico a tempo determinato
quale collaboratore tecnico professionale dott.ssa Marchesi Simona.
Provvedimento n. 496 del 22 giugno 2010 – Concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico – area medica e delle
specialità mediche, disciplina genetica medica da assegnare al Centro Spina Bifida
presso l’U.O. di Neurochirurgia. Sostituzione di due componenti della Commissione
Esaminatrice.
Provvedimento n. 497 del 22 giugno 2010 – Presa d’atto dei lavori della commissione
esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 dirigente medico – area della medicina diagnostica e dei servizi,
disciplina farmacologia e tossicologia clinica. Provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 498 del 22 giugno 2010 – Assunzione a tempo determinato di n. 1
collaboratore professionale sanitario – infermiere pediatrico.
Provvedimento n. 499 del 22 giugno 2010 – Rinnovo contratto relativo al servizio di
assistenza e manutenzione per i sistemi informatici del Laboratorio Centrale di Analisi
e dell’U.O. di Anatomia Patologica, per l’anno 2010.
Provvedimento n. 500 del 22 giugno 2010 – Approvazione progetto “preliminare” delle
nuove strutture del Dipartimento di Emato-Oncologia.
Provvedimento n. 501 del 22 giugno 2010 – Arbitrato relativo all’appalto dei lavori per
la ristrutturazione e l’ampliamento dei laboratori di analisi (2° lotto) – Nomina
consulente tecnico di parte CTP.
Provvedimento n. 502 del 22 giugno 2010 – Proroghe e/o nuove stipule contratti di
fornitura di lavoro temporaneo per unità di personale profili vari.
Provvedimento n. 503 del 22 giugno 2010 – Affidamento in service di “Sistema Mobile
per l’effettuazione di Analisi di Laboratorio per un periodo di mesi 36”.
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Provvedimento n. 504 del 22 giugno 2010 – Appello avverso sentenza n. 3860/2009
del Tribunale Civile di Genova promosso dalla Sig.ra Pallaro Pamela. Provvedimenti
conseguenti.
Provvedimento n. 505 del 22 giugno 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Ioanna I Varela.
Provvedimento n. 506 del 23 giugno 2010 – Estensione del servizio di pulizia e
sanificazione interna presso le Sale Operatorie con la ditta Markas Service s.r.l. di
Bolzano.
Provvedimento n. 507 del 23 giugno 2010 – Rinnovo servizio di manutenzione helpdesk per procedure RAGES (controllo di gestione) e gestione Sale Operatorie
nell’anno 2010.
Provvedimento n. 508 del 25 giugno 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288,:
dottoressa Irma Airoldi.
Provvedimento n. 509 del 25 giugno 2010 – Acquisto di n. 8 rinolaringofibroscopi
flessibili e relativi accessori occorrenti all’Ambulatorio ed al Reparto dell’U.O. di
Otorinolaringoiatria.
Provvedimento n. 510 del 25 giugno 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 3 contratti a
tempo determinato da destinare all’unità operativa pneumologia.
Provvedimento n. 511 del 25 giugno 2010 – Avviso di pubblica selezione per procedura
di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto a tempo
determinato per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio diagnosi pre
e post natale malattie metaboliche. Nomina vincitore.
Provvedimento n. 512 del 25 giugno 2010 – Avviso di pubblica selezione per procedura
di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto a tempo
determinato per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di genetica
molecolare. Nomina vincitore.
Provvedimento n. 513 del 25 giugno 2010 – Avviso di pubblica selezione per procedura
di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto a tempo
determinato per laureato in medicina e chirurgia da destinare al laboratorio di genetica
molecolare. Nomina vincitore.
Provvedimento n. 514 del 25 giugno 2010 – Autorizzazione seminario prof. Angelo
Vacca, “Angiogenesi e vasculogenesi nelle neoplasie linfoidi: nuovi target terapeutici
nel microambiente”, 2 luglio 2010.
Provvedimento n. 515 del 25 giugno 2010 – Liquidazione maggiore spesa, per perizia
suppletiva relativa all’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori di adeguamento tecnologico e impiantistico ai requisiti
minimi di cui al DPR 14/1/1997 del reparto autoptico e dell’obitorio.
Provvedimento n. 516 del 28 giugno 2010 – Proroga del service avente ad oggetto
Sistema di Citofluorimetria, occorrente al Servizio di Immunoematologia e Medicina
Trasfusionale, fino alla data del 31 dicembre 2010.
Provvedimento n. 517 del 28 giugno 2010 – Liquidazione incentivi alla progettazione
relativi ai lavori di realizzazione magazzino materiali infiammabili (inc. 156).
Provvedimento n. 518 del 28 giugno 2010 – Liquidazione incentivi alla progettazione
relativi ai lavori di adeguamento delle strutture e razionalizzazione spazi della Farmacia
(2° piano edificio 15) (inc. 102).
Provvedimento n. 519 del 28 giugno 2010 – Liquidazione incentivi alla progettazione
relativi ai lavori di ristrutturazione ed adeguamento sala settoria reparto autoptico (inc.
131).
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Provvedimento n. 520 del 28 giugno 2010 – Liquidazione incentivi alla progettazione
relativi ai lavori di realizzazione impianto di condizionamento dell’ambulatorio chirurgico
di dermatologia nell’ambito dell’adeguamento ai requisiti minimi di cui al DPR
14/1/1997. (inc. 143).
Provvedimento n. 521 del 28 giugno 2010 – Approvazione maggiore spesa relativa
all’incarico di redazione di una perizia di variante e suppletiva e direzione lavori per gli
interventi di adeguamento ai requisiti minimi del 4° piano edificio 17 – U.O. Ortopedia.
Provvedimento n. 522 del 29 giugno 2010 – Cessazione contratto di collaborazione ex
art. 46 legge 133 del 6 agosto 2008: dr.ssa Ferraro Manuela presso l’U.O. di Anatomia
ed Istologia Patologica.
Provvedimento n. 523 del 29 giugno 2010 – Liquidazione incentivi alla progettazione
relativi ai lavori di sistemazione area esterna situata in adiacenza dell’edificio 12 (inc.
215).
Provvedimento n. 524 del 29 giugno 2010 – Liquidazione incentivi alla progettazione
relativi ai lavori per l’adeguamento ai requisiti minimi di cui al DPR 14/1/1997 del pronto
Soccorso (piano terra DEA) (inc. 189).
Provvedimento n. 525 del 29 giugno 2010 – Liquidazione incentivi alla progettazione
relativi ai lavori di realizzazione delle rampe di accesso al parco giochi adiacente
all’edificio 16 (inc. 214).
Provvedimento n. 526 del 29 giugno 2010 – Liquidazione incentivi alla progettazione
relativi ai lavori di ampliamento del laboratorio di immunologia e clinica sperimentale
(edificio 2 piano terra) (inc. 137).
Provvedimento n. 527 del 29 giugno 2010 – Indizione di appalto, mediante procedura
negoziata, per l’affidamento dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione
incendi dell’edificio 15.
Provvedimento n. 528 del 29 giugno 2010 – Avviso di procedura comparativa per il
conferimento di un contratto a progetto ad un Addetto Stampa, ex art. 46 legge 133 del
2008, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente.
Provvedimento n. 529 del 29 giugno 2010 – Progetto di bilancio consuntivo 2009.
Presentazione al Collegio dei Revisori ed atti conseguenti.
Provvedimento n. 530 del 29 giugno 2010 – Trasformazione del contratto di
collaborazione della dr.ssa Passano Francesca in contratto di consulenza.
Provvedimento n. 531 del 29 giugno 2010 – Proroga contratti di collaborazione e di
consulenza a personale sanitario, ai sensi dell’ex art. 46 della L. 133 del 2008.
Provvedimento n. 532 del 29 giugno 2010 – Rescissione del contratto per
l’espletamento dei servizi necroscopici presso la camera mortuaria dell’Istituto e
conseguenti adempimenti.
Provvedimento n. 533 del 29 giugno 2010 – Avviso di pubblica selezione per procedura
di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto a tempo
determinato per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa di
neurochirurgia. Nomina vincitore.
Provvedimento n. 534 del 29 giugno 2010 – Avviso di pubblica selezione per procedura
di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto a tempo
determinato per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di genetica
molecolare. Nomina vincitore: dottoressa Francesca Lantieri.
Provvedimento n. 535 del 29 giugno 2010 – Avviso di pubblica selezione per procedura
di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto a tempo
determinato per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa di clinica
pediatrica. Nomina vincitore.
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Provvedimento n. 536 del 29 giugno 2010 – Avviso di pubblica selezione per procedura
di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto a tempo
determinato per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di oncologia.
Nomina vincitore.
Provvedimento n. 537 del 29 giugno 2010 – Stipulazione contratti a tempo determinato
ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288.
Dottoresse Giovanna Bianchi e Lena Maria Cosulich.
Provvedimento n. 538 del 29 giugno 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottoressa Valentina Lanzillotta.
Provvedimento n. 539 del 30 giugno 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto
a tempo determinato, per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di
genetica molecolare. progetto di ricerca “Basi genetico-molecolari di malformazioni
degli arti: studi sul gene LMX1B”.
Provvedimento n. 540 del 30 giugno 2010 – Acquisto di arredi per nuovi locali di
degenza della Clinica Pediatrica – Centro Fibrosi Cistica.
Provvedimento n. 541 del 30 giugno 2010 – Nomina Commissione Tecnica Brevetti.
Provvedimento n. 542 del 30 giugno 2010 – Autorizzazione regolazione premio polizza
Lloyd’s n. 1587164 – R.C. Patrimoniale. proroga periodo dal 1/07/2010 al 31/12/2010.
Provvedimento n. 543 del 30 giugno 2010 – Acquisto di un ventilatore polmonare
neonatale completo di accessori, occorrente all’U.O. di Patologia Neonatale /C.N.R.
Provvedimento n. 544 del 30 giugno 2010 – Proroga del contratto per la fornitura di gas
medicali e tecnici, e servizi relativi al loro approvvigionamento per il periodo 1 luglio
2010 – 31 dicembre 2010.
Provvedimento n. 545 del 30 giugno 2010 – Concessione del congedo straordinario
retribuito per assistenza al genitore, convivente, in situazione di disabilità grave.
Dipendente Pagano Marina.
Provvedimento n. 546 del 30 giugno 2010 – Concessione del congedo straordinario
retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap grave, ex articolo 42, comma 5, del
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni. Dipendente Villanova Maria
Luisa.
Provvedimento n. 547 del 30 giugno 2010 – Concessione del congedo straordinario
retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap grave, ex articolo 42, comma 5, del
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni. Dipendente Gheza
Giacomina.
Provvedimento n. 548 del 30 giugno 2010 – Concessione del congedo straordinario
retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap grave, ex articolo 42, comma 5, del
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni. Dipendente Bonifazio Paola.
Provvedimento n. 549 del 30 giugno 2010 – Concessione del congedo straordinario
retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap grave, ex articolo 42, comma 5, del
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni. Dipendente Cannavale
Federica.
Provvedimento n. 550 del 30 giugno 2010 – Concessione del congedo straordinario
retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap grave, ex articolo 42, comma 5, del
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni. Dipendente Curto Daniela.
Provvedimento n. 551 del 30 giugno 2010 – Concessione del congedo straordinario
retribuito per assistenza al coniuge convivente portatore di handicap grave. Dipendente
Imperio Aldo.
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Provvedimento n. 552 del 30 giugno 2010 – Decorrenza del trasferimento da altro Ente
della dr.ssa Fontanazza Silvia, dirigente medico, presso il Dipartimento di Emergenza
e Accettazione.

