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Provvedimento n. 553 del 12 luglio 2010 – Immobili siti nel comune di Albisola
Superiore ex legato Casarino Laura. Incarico per redazione certificati energetici (D.Lgs.
192/95 e 311/06).
Provvedimento n. 554 del 12 luglio 2010 – Emissione avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. contratto a
tempo determinato per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di
immunologia clinica e sperimentale.
Provvedimento n. 555 del 12 luglio 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione per
procedura 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
Radiologia.
Provvedimento n. 556 del 12 luglio 2010 – Avviso di selezione pubblica 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 Marzia Mura.
Provvedimento n. 557 del 12 luglio 2010 – Rinnovo licenze d’uso dei software Citrix,
per il periodo 2010-2011.
Provvedimento n. 558 del 16 luglio 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, da destinare all’unità operativa di ematologia e oncologia pediatrica.
Provvedimento n. 559 del 16 luglio 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Guarnieri Gabriella.
Provvedimento n. 560 del 16 luglio 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 centro di controllo direzionale –
servizio qualità delle prestazioni.
Provvedimento n. 561 del 16 luglio 2010 – Avviso di pubblica selezione per procedura
di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 2 contratti a tempo
determinato per laureati in scienze biologiche da destinare all’unità operativa di
ematologia e oncologia pediatrica. Nomina vincitori.
Provvedimento n. 562 del 16 luglio 2010 – Stipulazione contratti a tempo determinato
ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288. Dottori: Alessia
Agazzi, Loredana Petecchia, Federica Raggi.
Provvedimento n. 563 del 16 luglio 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: dottoressa Gabriella Pagnan.
Provvedimento n. 564 del 16 luglio 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
immunologia clinica e sperimentale. Nomina vincitore.
Provvedimento n. 565 del 16 luglio 2010 – Autorizzazione seminario dott.ssa Chiara
Romagnani “Requirements for acquisition of NK cell effector signatures”, 15 luglio
2010.
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Provvedimento n. 566 del 16 luglio 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
ematologia e oncologia pediatrica. Nomina vincitore.
Provvedimento n. 567 del 16 luglio 2010 – 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. Nomina vincitori.
Provvedimento n. 568 del 16 luglio 2010 – Recepimento finanziamento statale
triennale finalizzato alla realizzazione di un centro pediatrico malattie rare ed
approvazione piano di spesa delle prime due annualità.
Provvedimento n. 569 del 16 luglio 2010 – Rinnovo del service per la gestione del
sistema di crioconservazione di materiali biologici presso l’U.O. SIMT e integrazione
del sistema stesso.
Provvedimento n. 570 del 16 luglio 2010 – Rinnovo incarico libero professionale con il
Dr. Guido Roncallo, per lo svolgimento di prestazioni specialistiche in ortopedia e
traumatologia presso l’U.O. di Ortopedia.
Provvedimento n. 571 del 16 luglio 2010 – Indizione di appalto, mediante “procedura
aperta”, per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione impianti di
cloratura e grigliatura delle acque nere, per un triennio, nel periodo 2010-2013.
Provvedimento n. 572 del 16 luglio 2010 – Indizione di appalto, mediante “procedura
aperta”, per la fornitura di telecomandato digitale, per l’U.O. Radiologia.
Provvedimento n. 573 del 16 luglio 2010 – Avviso di procedura comparativa per il
conferimento di un incarico di consulenza a personale in possesso del diploma di
laurea specialistica in giurisprudenza, ex art. 46 legge 133 del 2008, nell’ambito delle
attività istituzionali dell’Ente.
Provvedimento n. 574 del 16 luglio 2010 – Indizione di appalto, mediante “procedura
aperta”, per l’affidamento del servizio di pulizia di coperture, pensiline intercapedini e
delle caditoie stradali dell’Istituto, per un triennio, nel periodo 2010-2013.
Provvedimento n. 575 del 16 luglio 2010 – Presa d’atto rinuncia contratto di consulenza
ex art. 46 legge 133 del 2008 conferito al dottor Ferrari Daniela.
Provvedimento n. 576 del 16 luglio 2010 – Indizione di appalto, mediante “procedura
aperta”, per l’affidamento del servizio di verifica periodica, manutenzione, revisione e
collaudo degli impianti di illuminazione di sicurezza ed emergenza per un triennio, nel
periodo 2010-2013.
Provvedimento n. 577 del 16 luglio 2010 – Rinnovo servizio di pronta disponibilità degli
idraulici fino al 30/6/2011.
Provvedimento n. 578 del 16 luglio 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. 579 del 16 luglio 2010 – Acquisizione, mediante cottimo fiduciario,
del portale internet del “Centro Internazionale di Studi e Formazione Germana Gaslini”.
Provvedimento n. 580 del 16 luglio 2010 – Affidamento lavori, mediante cottimo
fiduciario, per l’implementazione e l’aggiornamento della rete dati del “Centro
Internazionale di Studi e Formazione Germana Gaslini”.
Provvedimento n. 581 del 16 luglio 2010 – Affidamento, mediante cottimo fiduciario,
della fornitura di ulteriori arredi per il Centro Internazionale di Studi e Formazione
Germana Gaslini (CISEF).
Provvedimento n. 582 del 16 luglio 2010 – Presa d’atto dei lavori della commissione
esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
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indeterminato di n. 1 dirigente medico – area della medicina diagnostica e dei servizi,
disciplina medicina trasfusionale.
Provvedimento n. 583 del 16 luglio 2010 – Approvazione certificato di regolare
esecuzione dei lavori per la demolizione dell’ex torretta meteorologica e conseguente
realizzazione di solaio di copertura e modifiche prospetti interessanti l’edificio 16.
Provvedimento n. 584 del 16 luglio 2010 – Approvazione seconda 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. 585 del 16 luglio 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 medica e delle specialità mediche,
disciplina genetica medica da assegnare al Centro Spina Bifida dell’U.O. di
Neurochirurgia.
Provvedimento n. 586 del 19 luglio 2010 – Nuove stipule contratti di fornitura di lavoro
temporaneo per n. 3 operatori socio sanitari e n. 7 infermieri pediatrici/professionali.
Provvedimento n. 587 del 20 luglio 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: dottoressa Claudia Cocco.
Provvedimento n. 588 del 21 luglio 2010 – Presa d’atto della partecipazione di
personale dipendente ad iniziative di aggiornamento professionale obbligatorio senza
rimborso spese.
Provvedimento n. 589 del 21 luglio 2010 – Nuove stipule contratti di fornitura di lavoro
temporaneo per n. 7 infermieri pediatrici/professionali.
Provvedimento n. 590 del 21 luglio 2010 – 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.
Nomina vincitori.
Provvedimento n. 591 del 21 luglio 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza della dr.ssa Benso Nicoletta.
Provvedimento n. 592 del 22 luglio 2010 – Affidamento in service di pompe
volumetriche mod. ASENA GP e deflussori dedicati, per gli anni 2010/2011.
Provvedimento n. 593 del 22 luglio 2010 – Riammissione nell’incarico di collaborazione
della dott.ssa Mosconi Manuela.
Provvedimento n. 594 del 22 luglio 2010 – Indizione di appalto, mediante procedura
negoziata, per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di locali medici ad uso
dell’U.O. Malattie Muscolari e Neurodegenerative, nell’ex canile (5° piano – edificio 12).
Provvedimento n. 595 del 22 luglio 2010 – Rimborso pubblicazioni scientifiche.
Provvedimento n. 596 del 22 luglio 2010 – Stipula contratto di fornitura di lavoro
temporaneo per n. 1 unità di personale amministrativo.
Provvedimento n. 597 del 23 luglio 2010 – Avviso di procedura comparativa per
assegnazione di un contratto a progetto, ex art. 46 legge 133 del 2008, ad un laureato
in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Radiodiagnostica o in una delle
discipline equipollenti, nell’ambito dell’U.O. di Neuroradiologia.
Provvedimento n. 598 del 23 luglio 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 Giovanazzi
Tatiana.
Provvedimento n. 599 del 23 luglio 2010 – Concessione del congedo straordinario
retribuito per assistenza al fratello o sorella convivente portatore di handicap grave.
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Sentenza della Corte Costituzionale n. 233 dell’8 giugno 2005. Dipendente Genovesi
Alma Rosa.
Provvedimento n. 600 del 23 luglio 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. 601 del 23 luglio 2010 – Aggiudicazione definitiva dell’appalto,
mediante procedura ristretta, per l’affidamento, mediante leasing finanziario, della
fornitura e relativa installazione, comprese opere di ristrutturazione edilizia, di un
Tomografo Risonanza Magnetica da 1,5 T (al 2° piano dell’edificio 18).
Provvedimento n. 602 del 23 luglio 2010 – Rinnovo del servizio di manutenzione e
assistenza specialistica degli apparati attivi di rete e del sistema di sicurezza hardware
e software, per un anno, fino al 31 luglio 2011.
Provvedimento n. 603 del 26 luglio 2010 – Liquidazione spese di viaggio e soggiorno ai
conferenzieri.
Provvedimento n. 604 del 26 luglio 2010 – Sospensione contratto a tempo determinato,
ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 – dottoressa
Roberta Carosio.
Provvedimento n. 605 del 26 luglio 2010 – Riammissione nell’incarico di consulenza
della dott.ssa Scapolan Sara.
Provvedimento n. 606 del 26 luglio 2010 – Sospensione contratto di collaborazione:
dr.ssa Molinari Elisa.
Provvedimento n. 607 del 26 luglio 2010 – Sospensione contratto a tempo determinato,
ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 – dottoressa
Nicoletta Pedemonte.
Provvedimento n. 608 del 26 luglio 2010 – Stipulazione contratti a tempo determinato
ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288. Dottori: Paola
Polo Perucchin e Daniele Murgia.
Provvedimento n. 609 del 26 luglio 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Aldiano Carola.
Provvedimento n. 610 del 26 luglio 2010 – Studio clinico proposto dalla società
Quintiles S.p.A. e svolto presso l’U.O. Clinica Pediatrica (Prot. n. TIP003 – ora Prot. n.
TBM100C2302) – Liquidazione ai partecipanti delle spettanze dovute.
Provvedimento n. 611 del 26 luglio 2010 – Autorizzazione seminario dott. Fredrik
Bergh Thorén, “Interaction between neutrophils and NK cells”, 26 luglio 2010.
Provvedimento n. 612 del 27 luglio 2010 – Immobile c.so Ferrari, 190 Albisola
Superiore (SV). Ex legato Laura Casarino. Adeguamento locali per regolarizzazione
urbanistica e catastale.
Provvedimento n. 613 del 27 luglio 2010 – Immobile via san Vito, 2 int. 4 Genova. Ex
legato Giuseppina Rapetti. Fornitura serramenti esterni.
Provvedimento n. 614 del 27 luglio 2010 – Proroga comando, presso l’U.O. Anatomia
Patologica di questo Istituto, della dr.ssa Maria Paola Bonasoni.
Provvedimento n. 615 del 28 luglio 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 medicina e chirurgia da destinare all’unità
operativa di clinica pediatrica.
Provvedimento n. 616 del 29 luglio 2010 – Rinnovo del service per l’esecuzione di
dosaggi di farmaci immunosoppressori, occorrente al Laboratorio Centrale di Analisi
per il periodo giugno 2010 – maggio 2011.
Provvedimento n. 617 del 29 luglio 2010 – Ammissione dei candidati e nomina della
commissione dell’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato mediante
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pubblica selezione per titoli e colloquio di n. 1 dirigente medico – area della medicina
diagnostica e dei servizi, disciplina anestesia e rianimazione.
Provvedimento n. 618 del 29 luglio 2010 – Revoca bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di n. 12 posti di operatore socio
sanitario (Cat. Bs).
Provvedimento n. 619 del 29 luglio 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Bagnasco Bianca Maria.
Provvedimento n. 620 del 29 luglio 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa O’Shea Margaret Rosie.
Provvedimento n. 621 del 29 luglio 2010 – Immobile via Multedo, 113 r, (GE) ex legato
Anna Maria Barberis. Adeguamento impianto elettrico.
Provvedimento n. 622 del 29 luglio 2010 – Immobili via Priaruggia, 1°A / 1 e 2, (GE).
Legato Maria Boero. Servizio manutenzione giardino.
Provvedimento n. 623 del 30 luglio 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. Nomina
vincitori.
Provvedimento n. 624 del 30 luglio 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 medicina e chirurgia da destinare all’unità
operativa semplice fibrosi cistica afferente l’unità operativa clinica pediatrica.
Provvedimento n. 625 del 30 luglio 2010 – 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 di pediatria ad indirizzo endocrinologico e
reumatologico. Nomina vincitori.
Provvedimento n. 626 del 30 luglio 2010 – Dottoressa Valentina Emmanuele stage di
perfezionamento nell’ambito dell’attività di ricerca scientifica presso centro di ricerca a
New York: ulteriore prosecuzione.
Provvedimento n. 627 del 30 luglio 2010 – Autorizzazione al professor Carlo Minetti ad
effettuare stage di ricerca presso la “Columbia University” di New York (Stati Uniti).
Provvedimento n. 628 del 30 luglio 2010 – Modifica contratto a tempo determinato, ex
articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, ler laureato in
scienze biologiche attribuito alla dottoressa Claudia Cocco: variazione oneri riflessi.
Provvedimento n. 629 del 30 luglio 2010 – Proroga incarico di dirigente medico presso
l’U.O. Neuropsichiatria Infantile della dr.ssa Mancardi Maria Margherita.
Provvedimento n. 630 del 30 luglio 2010 – Aggiudicazione del servizio di ritiro,
trasporto e smaltimento di rifiuti radioattivi per il periodo 1 agosto 2010 – 31 luglio
2013.
Provvedimento n. 631 del 2 agosto 2010 – Progetto di bilancio economico di previsione
esercizio 2010 e pluriennale 2010/2012: presentazione al Collegio dei Revisori ed atti
conseguenti.
Provvedimento n. 632 del 3 agosto 2010 – Accordo di collaborazione con il prof.
Eugenio Debbia per attività di microbiologia presso il Laboratorio Centrale di Analisi.
Provvedimento n. 633 del 3 agosto 2010 – Recepimento finanziamento statale anno
2010 finalizzato ad opere e progetti di ricerca oncologica ed approvazione piano di
spesa.
Provvedimento n. 634 del 3 agosto 2010 – Attivazione procedura per la registrazione di
brevetto per invenzione industriale effettuata all’Istituto Giannina Gaslini.
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Provvedimento n. 635 del 3 agosto 2010 – Rinnovo del service per “Estrazione di Acidi
Nucleici”, occorrente al Laboratorio Centrale di Analisi per il periodo giugno 2010 –
maggio 2011.
Provvedimento n. 636 del 3 agosto 2010 – Attribuzione contratto di collaborazione ex
art. 46 legge 133 del 6 agosto 2008 alla dr.ssa Macciò Maura quale addetto stampa
nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente.
Provvedimento n. 637 del 3 agosto 2010 – Immobili via Priaruggia, 1A /1 e 2, (GE).
Legato Maria Boero. Supplemento incarico professionale per regolarizzazione
urbanistica catastale.
Provvedimento n. 638 del 3 agosto 2010 – Immobile salita Prione, 15/1 Genova. Ex
legato Teresa Repetto. Ripristini a carico proprietà dell’alloggio locato. Direzione lavori.
Provvedimento n. 639 del 3 agosto 2010 – Istanza del Geom. Giovanni Carlo Porotto di
trattenimento in servizio oltre il limite di età. Provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 640 del 4 agosto 2010 – Immobili via Priaruggia, 1A /1 e 2, (GE).
Legato Maria Boero. Servizio smontaggio e allontanamento boxes.
Provvedimento n. 641 del 4 agosto 2010 – Rinnovo contratto di consulenza con lo
Studio Commercialista dott. Gianluca Savino.
Provvedimento n. 642 del 4 agosto 2010 – Fornitura nuove sezioni dell’unità di
trattamento aria per l’impianto di condizionamento del reparto di Pediatria 3^ (3° pianoedificio 16).
Provvedimento n. 643 del 4 agosto 2010 – Approvazione perizia suppletiva dei lavori
per l’adeguamento ai requisiti minimi strutturali e per l’accentramento delle sale
operatorie di Ortopedia al 2° piano dell’edificio 1 7.
Provvedimento n. 644 del 4 agosto 2010 – Acquisizione piattaforma integrata ALISEO
per la gestione economica, previdenziale, giuridica del personale, dalla società Windex
s.r.l..
Provvedimento n. 645 del 4 agosto 2010 – Approvazione perizia suppletiva dei lavori
per il rifacimento dell’impianto di condizionamento del “nido” nell’ambito dell’U.O.
Patologia Neonatale (edificio 12 – 5° piano).
Provvedimento n. 646 del 5 agosto 2010 – Individuazione delle somme destinate al
pagamento di spese non soggette ad esecuzione forzata – III trimestre 2010.
Provvedimento n. 647 del 10 agosto 2010 – Corso di Laurea in Infermieristica
Pediatrica – Anno Accademico 2010/2011 – Emissione dell’Avviso di disponibilità ad
assumere incarichi di docenza al Corso integrato: “Infermieristica clinica in salute
mentale – Pedagogia generale e sociale”.
Provvedimento n. 648 del 10 agosto 2010 – Corso di Laurea in Terapia della Neuro e
Psicomotricità dell’età evolutiva – Anno Accademico 2010/2011. Emissione dell’Avviso
di disponibilità ad assumere incarico di docenza al Corso integrato: “Cinesiologia,
biomeccanica e riabilitazione generale – Scienze infermieristiche generali, cliniche e
pediatriche”.
Provvedimento n. 649 del 12 agosto 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 farmacia oppure chimica e tecnologia
farmaceutica da destinare all’unità operativa farmacia.
Provvedimento n. 650 del 12 agosto 2010 – Emissione 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, finanziato dall’Associazione
Italiana per la Ricerca sul cancro da destinare al laboratorio di oncologia.
Provvedimento n. 651 del 12 agosto 2010 – Avviso di selezione pubblica per procedura
di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto a tempo
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determinato per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di genetica
molecolare. Nomina vincitore: dottoressa Monica Marini.
Provvedimento n. 652 del 12 agosto 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 biologia cellulare e molecolare da destinare al
laboratorio di biologia molecolare e all’unità operativa clinica pediatrica.
Provvedimento n. 653 del 12 agosto 2010 – Emissione avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto
a tempo determinato per n. 1 laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio
di genetica molecolare
Provvedimento n. 654 del 12 agosto 2010 – “Novel Small-Molecule Therapies for CF” –
Accettazione ulteriore contributo erogato dalla University of California – San Francisco
(USA).
Provvedimento n. 655 del 12 agosto 2010 – Progetto di ricerca “Functional evaluation
of CFTR pharmacological modulators” (già “Screening of approved drugs and
biologically-active compounds to identify novel pharmacological tools”) – Accettazione
ulteriore contributo erogato dalla Fondazione Nord-Americana per la Fibrosi Cistica.
Provvedimento n. 656 del 12 agosto 2010 – Rinuncia prosecuzione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottoressa Silvia Bolzani.
Provvedimento n. 657 del 12 agosto 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288.
Dottoressa Elisa Tavella.
Provvedimento n. 658 del 12 agosto 2010 – Accettazione contributo dall’Istituto
Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova nell’ambito della ricerca sanitaria
regionale 2009 (Unità Operativa Ostetricia e Ginecologia – Prof. G. Bentivoglio).
Provvedimento n. 659 del 12 agosto 2010 – Accettazione contributo finalizzato a studi
di genetica molecolare sui tumori del sistema nervoso nei bambini erogato
dall’Associazione per la Ricerca sui Tumori Cerebrali del Bambino. Stipulazione
contratto a tempo determinato: dottor Alessandro Raso.
Provvedimento n. 660 del 12 agosto 2010 – Immobile Salita Prione, 15/1, 1 A e 2 –
Genova. Ex legato Teresa Repetto. Ripristini a carico della proprietà alloggio locato e
alloggi liberi.
Provvedimento n. 661 del 12 agosto 2010 – 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 – Ammissione concorrenti e
nomina commissione esaminatrice.
Provvedimento n. 662 del 12 agosto 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Parraga Agapito Maritza Lucia.
Provvedimento n. 663 del 12 agosto 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Francesca Rosa.
Provvedimento n. 664 del 12 agosto 2010 – Aggiudicazione mediante affidamento
diretto della fornitura di sacche premiscelate per nutrizione parenterale Totale e
Servizio di Nutrizione Parenterale Totale e Servizio di Nutrizione Parentale Totale
Domiciliare, per il periodo 1 luglio 2010 – 30 giugno 2012.
Provvedimento n. 665 del 12 agosto 2010 – Rinnovo del service per la determinazione
quantitativa di acido vanilmandelico plasmatico ed altre molecolare in GC-MS,
occorrente al Laboratorio Centrale di Analisi periodo giugno 2010 – maggio 2011.
Provvedimento n. 666 del 12 agosto 2010 – Approvazione certificato di collaudo dei
lavori per la ristrutturazione dell’U.O. Pediatria 3^ (3° piano edificio 16).
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Provvedimento n. 667 del 12 agosto 2010 – Fornitura di energia elettrica per il nuovo
edificio nella piana di S. Gerolamo da destinare a Poliambulatorio e reparti di degenza.
Provvedimento n. 668 del 12 agosto 2010 – Affidamento, mediante procedura
negoziata, dell’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione per la realizzazione del nuovo centro trapianto midollo osseo e del nuovo
DH di Emato-Oncologia ai piani 2° e 3° dell’edifici o 12.
Provvedimento n. 669 del 12 agosto 2010 – Nomina del collaudatore in corso d’opera
per i lavori di adeguamento ai requisiti minimi strutturali e per l’accentramento, delle
sale operatorie di Ortopedia al 2° piano edificio 1 7.
Provvedimento n. 670 del 12 agosto 2010 – Affidamento incarico per la direzione lavori
delle opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’edificio 10.
Provvedimento n. 671 del 18 agosto 2010 – Adesione alla convenzione CONSIP per la
fornitura di ulteriori 50 personal computer, per l’anno 2010.
Provvedimento n. 672 del 18 agosto 2010 – Modifica procedura NBBS utilizzata dal
Servizio Trasfusionale Servizio Immunologia e Medicina Trasfusionale.
Provvedimento n. 673 del 18 agosto 2010 – Affidamento incarico per la progettazione
di un nuovo montacarichi a servizio della Farmacia.
Provvedimento n. 674 del 18 agosto 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 medicina e chirurgia da destinare all’Unità
Operativa di Anestesia e Rianimazione.
Provvedimento n. 675 del 18 agosto 2010 – Proroga del service avente ad oggetto
sistema per l’esecuzione di analisi emocoagulative per il Centro Regionale di
Riferimento per Malattie Emorragiche sino al 31 dicembre 2010.
Provvedimento n. 676 del 18 agosto 2010 – Immobile Via Multedo, 113 r., Genova ex
legato Anna Maria Barberis. Incarico professionale direzione lavori adeguamenti
impianto elettrico.
Provvedimento n. 677 del 26 agosto 2010 – Pubblica selezione, per titoli e colloquio,
per l’assegnazione di n. 2 borse di studio riservate a soggetti in possesso di laurea in
farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche. Sostituzione del segretario della
commissione esaminatrice.
Provvedimento n. 678 del 26 agosto 2010 – Proroga attribuzione temporanea della
responsabilità dell’U.O. di Cardiologia al dr. Marasini Maurizio.
Provvedimento n. 679 del 26 agosto 2010 – Proroga incarico di dirigente medico
presso l’U.O. di Pronto Soccorso Medico e Medicina d’Urgenza alla dr.ssa Romanengo
Marta.
Provvedimento n. 680 del 26 agosto 2010 – Fornitura di software di gestione di Log
Management.
Provvedimento n. 681 del 26 agosto 2010 – Nomina del collaudatore 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. 682 del 26 agosto 2010 – Completamento installazione sistema
software “Astraia” di refertazione per Ostetricia e Ginecologia.
Provvedimento n. 683 del 26 agosto 2010 – Liquidazione saldo competenze per la
perizia di variante e suppletiva relativamente ai lavori di adeguamento del nuovo
reparto di Fibrosi Cistica (3° lotto).
Provvedimento n. 684 del 26 agosto 2010 – Service per l’analisi del sedimento urinario,
occorrente al Laboratorio Centrale di Analisi. Rinnovo sino maggio 2011.
Provvedimento n. 685 del 26 agosto 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della sig.ra Gaiotti Federica.
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Provvedimento n. 686 del 26 agosto 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria del dr. Rao Anad Prahalad.
Provvedimento n. 687 del 26 agosto 2010 – Progetto di ricerca “Novel Small-Molecule
Therapies for CF” – Accettazione II contributo erogato dalla University of California –
San Francisco (USA).
Provvedimento n. 688 del 26 agosto 2010 – Progetto di ricerca “Functional evaluation
of CFTR pharmacological modulators” – Accettazione III contributo erogato dalla
Fondazione Nord-Americana per la Fibrosi Cistica.
Provvedimento n. 689 del 30 agosto 2010 – Attribuzione contratto di consulenza ex art.
46 legge 133 del 6 agosto 2008 al dottor Naldoni Fabio quale consulente del lavoro
nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente.
Provvedimento n. 690 dell’1 settembre 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. 691 dell’1 settembre 2010 – Rinuncia all’incarico a tempo
determinato della dr.ssa Bocciardi Renata, dirigente sanitario – biologo.
Provvedimento n. 692 dell’1 settembre 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Salmaso Claudia.
Provvedimento n. 693 dell’1 settembre 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Mulaosmanovic Velma.
Provvedimento n. 694 dell’1 settembre 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza dello studente Capizzi Antonino Francesco.
Provvedimento n. 695 dell’1 settembre 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria delle studentesse: Longo Maria Roberta e Sani Ilaria.
Provvedimento n. 696 dell’1 settembre 2010 – Supporto al servizio di portineria per il
periodo 1° Ottobre 2010 – 31 Marzo 2011.
Provvedimento n. 697 dell’1 settembre 2010 – Acquisto di un sistema per terapia
renale sostitutiva continua completo di riscaldatore occorrente all’U.O.C. di Anestesia e
Rianimazione.
Provvedimento n. 698 dell’1 settembre 2010 – 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. Nomina vincitori.
Provvedimento n. 699 dell’1 settembre 2010 – Acquisto di un’apparecchiatura per il
monitoraggio transcutaneo della CO2 (capnometro) occorrente all’U.O.C. di Anestesia
e Rianimazione.
Provvedimento n. 700 dell’1 settembre 2010 – Stipula/conferma contratti di fornitura di
lavoro temporaneo per n. 2 infermieri pediatrici, n. 1 tecnico informatico, n. 1 unità di
personale amministrativo.
Provvedimento n. 701 dell’1 settembre 2010 – Proroga del congedo straordinario
retribuito per assistenza al coniuge convivente portatore di handicap grave. Dipendente
Imperio Aldo.
Provvedimento n. 702 dell’1 settembre 2010 – Rinnovo contratto relativo al servizio di
assistenza e manutenzione hardware cluster SUN 490, per un anno, fino al 14
settembre 2011.
Provvedimento n. 703 del 3 settembre 2010 – 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.
Ammissione dei candidati e nomina della Commissione Selezionatrice.
Provvedimento n. 704 dell’8 settembre 2010 – Stipula contratti di fornitura di lavoro
temporaneo per n. 2 ostetriche.
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Provvedimento n. 705 dell’8 settembre 2010 – Proroga contratto per il servizio di
pulizia e sanificazione interna dal 1° ottobre 2010 al 30 giugno 2011 con la ditta
Markas Service s.r.l. di Bolzano – provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 706 dell’8 settembre 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria del dr. Failo Alessandro.
Provvedimento n. 707 dell’8 settembre 2010 – Citazione nanti il Tribunale Civile di
Napoli dei Sigg.ri Claudio Roncoroni e Teresa D’Alia. Paziente Valentina Roncoroni.
Provvedimento n. 708 dell’8 settembre 2010 – Immobili via Priaruggia, 1 A int. 1 e 2,
Genova. Legato Maria Boero. Incarico aggiornamento stima asseverata del più
probabile valore di mercato.
Provvedimento n. 709 dell’8 settembre 2010 – Immobili via Priaruggia, 1 A / 1 e 2,
Genova. Legato Maria Boero. Servizi di sgombero e sistemazione appartamenti e
cantina.
Provvedimento n. 710 dell’8 settembre 2010 – Magazzino via Spotorno snc, Albisola
Superiore (SV). Legato Laura Casarino. Incarico per collaudo struttura in cemento
armato.
Provvedimento n. 711 dell’8 settembre 2010 – Immobili via Vicoforte, Cuneo. Ex
eredità Edda marengo. Incarico stima asseverata da giuramento del più probabile
valore di mercato.
Provvedimento n. 712 dell’8 settembre 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Lanza Federica.
Provvedimento n. 713 dell’8 settembre 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Semino Silvia.
Provvedimento n. 714 dell’8 settembre 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Briganti Giorgia.
Provvedimento n. 715 del 15 settembre 2010 – Assunzione a tempo indeterminato di n.
1 operatore tecnico centralinista non vedente, ai sensi della Legge n. 133/85.
Provvedimento n. 716 del 15 settembre 2010 – Assunzione a tempo determinato di n.
collaboratore professionale sanitario – ostetrica.
Provvedimento n. 717 del 15 settembre 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. Pediatria ad indirizzo
gastroenterologico e genetico metabolico.
Provvedimento n. 718 del 15 settembre 2010 – Convenzione con la Curia Provinciale
dei frati Minori Cappuccini – inserimento in Istituto del religioso padre Luca Bucci.
Provvedimento n. 719 del 15 settembre 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Beccherini Pamela.
Provvedimento n. 720 del 15 settembre 2010 – Proroga contratti per la fornitura di
materiale da laboratorio vario.
Provvedimento n. 721 del 15 settembre 2010 – Acquisto di n. 2 sistemi di
riscaldamento/isole neonatali occorrenti all’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione.
Provvedimento n. 722 del 15 settembre 2010 – Acquisto con procedura d’urgenza di
arredi ed attrezzature occorrenti alla Centrale di Sterilizzazione dell’Istituto.
Provvedimento n. 723 del 15 settembre 2010 – Aggiudicazione della fornitura di
“dispositivi di medicazione in garza e cotone” per il periodo 1 ottobre 2010 – 30
settembre 2012
Provvedimento n. 724 del 15 settembre 2010 – Nomina della Commissione Tecnica
nella procedura ex art. 125 co. 11 D.Lgs. 163/2006 per l’acquisto di un ecografo
multidisciplinare dedicato all’Ambulatorio Diagnostica Prenatale dell’U.O. Ostetricia e
Ginecologia.
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Provvedimento n. 725 del 24 settembre 2010 – Progetto di ricerca multicentrico “Cell
therapy with TRAIL-armed, genetically engineered or phenotypically redirected,
effectors”. Accettazione contributo erogato dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro (AIRC) nell’ambito del bando “Special Program Molecular Clinical Oncology – 5
per mille” (Unità Operativa Laboratorio Oncologia – Responsabile Scientifico Dott.
Mirco Ponzoni).
Provvedimento n. 726 del 24 settembre 2010 – Stipulazione contratto di eccellenza a
tempo determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n.
288. Dottoressa Lizzia Raffaghello.
Provvedimento n. 727 del 24 settembre 2010 – Emissione avviso di selezione pubblica
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 immunologia clinica e sperimentale.
Provvedimento n. 728 del 24 settembre 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 biologia molecolare.
Provvedimento n. 729 del 24 settembre 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione
per procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 2
contratti a tempo determinato per laureati in scienze biologiche da destinare al
laboratorio di immunologia clinica e sperimentale.
Provvedimento n. 730 del 24 settembre 2010 – Emissione 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.
Provvedimento n. 731 del 24 settembre 2010 – Emissione 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.
Provvedimento n. 732 del 24 settembre 2010 – Rinuncia all’incarico a tempo
determinato quale dirigente medico presso l’U.O. Anestesia e Rianimazione del dr.
Mauro Arrica.
Provvedimento n. 733 del 24 settembre 2010 – Affidamento incarico per la direzione
lavori delle opere relative all’accentramento TAC e RM in un’unica struttura al 2° piano
dell’edificio 18.
Provvedimento n. 734 del 24 settembre 2010 – Affidamento incarico professionale per
la progettazione definitiva ed esecutiva dei locali da destinare agli addetti del servizio di
pulizia interna, nell’ambito della centrale del latte.
Provvedimento n. 735 del 24 settembre 2010 – Approvazione progetto “definitivo” delle
nuove strutture del Dipartimento di Emato-Oncologia.
Provvedimento n. 736 del 24 settembre 2010 – Bando di concorso pubblico emesso
con deliberazione n. 661 del 29 luglio 2009. Revoca e provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 737 del 24 settembre 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della studentessa Parisi Miriam.
Provvedimento n. 738 del 24 settembre 2010 – Ricostituzione del Comitato di
Consultazione ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502
– triennio 1° ottobre 2010-30 settembre 2013.
Provvedimento n. 739 del 24 settembre 2010 – Accettazione contributo erogato dalla
“Fondazione Europea contro le Leucodistrofie” (ELA) per programma di ricerca
“Identification of genes involved in hypomyelinating white matter disordes” (Unità
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Operativa Malattie Muscolari e Neurodegenerative – Responsabile Scientifico Dott.
Federico Zara).
Provvedimento n. 740 del 24 settembre 2010 – Rimborso pubblicazioni scientifiche.
Provvedimento n. 741 del 28 settembre 2010 – Emissione 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 immunologia clinica e sperimentale.
Provvedimento n. 742 del 28 settembre 2010 – Indizione di appalto, mediante
“procedura aperta”, per la fornitura di un sistema di monitoraggio centralizzato, per
l’U.O. Anestesia e Rianimazione.
Provvedimento n. 743 del 28 settembre 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 chimica da destinare al laboratorio
centrale di analisi.
Provvedimento n. 744 del 28 settembre 2010 – Indizione di appalto, mediante
“procedura aperta”, per l’adeguamento dell’impianto di osmosi inversa nel reparto
Emodialisi, nell’ambito dell’U.O. Nefrologia (edificio 12 – 1° piano).
Provvedimento n. 745 del 28 settembre 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 farmacia oppure chimica e tecnologia
farmaceutica da destinare all’unità operativa farmacia. Nomina vincitore.
Provvedimento n. 746 del 28 settembre 2010 – Affidamento incarico professionale per
la progettazione definitiva ed esecutiva della ristrutturazione del 4° piano dell’edificio
12, tra il Centro Neonati a Rischio e le Sala Parto.
Provvedimento n. 747 del 28 settembre 2010 – Emissione avviso di pubblica selezione
per procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di contratto a
tempo determinato per n. 1 laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di
genetica molecolare. Nomina vincitore: dottoressa Sara Parodi.
Provvedimento n. 748 del 28 settembre 2010 – Procedura negoziata per il
conferimento di incarico di progettazione della nuova sede dell’U.O. Anestesia e
Rianimazione.
Provvedimento n. 749 del 28 settembre 2010 – 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 centro di controllo direzionale –
servizio qualità delle prestazioni. Nomina vincitori.
Provvedimento n. 750 del 28 settembre 2010 – Proroga del contratto di service avente
ad oggetto sistemi completi automatici per esami immunoistochimici, test di
ibridizzazione in situ e indagini istochimiche, occorrenti all’U.O. di Anatomia Patologica
per il periodo di 1 settembre 2010 – 28 febbraio 2011.
Provvedimento n. 751 del 28 settembre 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288.
Dottoressa Irene Vanni.
Provvedimento n. 752 del 28 settembre 2010 – Concessione del congedo straordinario
retribuito per assistenza al fratello o sorella convivente portatore di handicap grave.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 233 dell’8 giugno 2005. Dipendente Fortuin
Hellean.
Provvedimento n. 753 del 28 settembre 2010 – Proroga attribuzione temporanea della
responsabilità dell’U.O. di Otorinolaringoiatria.
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Provvedimento n. 754 del 28 settembre 2010 – Emissione bando di pubblica selezione,
per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio a giovane laureato in
Medicina e Chirurgia, con specializzazione in Cardiologia.
Provvedimento n. 755 del 28 settembre 2010 – Assunzione a tempo determinato di n.
1 dirigente medico presso l’U.O. di Anestesia e Rianimazione.
Provvedimento n. 756 del 28 settembre 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 Grattarola
Claudia.
Provvedimento n. 757 del 28 settembre 2010 – Proroga del congedo straordinario
retribuito per assistenza al coniuge convivente portatore di handicap grave. Dipendente
Imperio Aldo.
Provvedimento n. 758 del 28 settembre 2010 – Concessione del congedo straordinario
retribuito per chiamata in servizio temporaneo nel Corpo Militare della Croce Rossa
Italiana a seguito di arruolamento volontario. Dipendente sig. Gallo Afflitto Calogero.
Provvedimento n. 759 del 30 settembre 2010 – Distacco funzionale presso il CISEF
Germana Gaslini della Sig.ra Maria Rita Di Pietro.
Provvedimento n. 760 del 30 settembre 2010 – Assunzione a tempo indeterminato di n.
1 dirigente medico presso l’U.O. di Neurochirurgia.
Provvedimento n. 761 dell’1 ottobre 2010 – Proroga contratto di consulenza dott.ssa
Scapolan Sara, ex art. 46 legge n. 133 del 6 agosto 2008.
Provvedimento n. 762 del 6 ottobre 2010 – Rinnovo licenze d’uso dei software antivirus
Trend Micro, fino al 30 settembre 2011.
Provvedimento n. 763 del 6 ottobre 2010 – Rinnovo contratto relativo al servizio di
assistenza e manutenzione del sistema informatico Oracle, fino al 31 dicembre 2011.
Provvedimento n. 764 del 6 ottobre 2010 – Rinnovo contratto relativo al servizio di
assistenza e manutenzione del sistema informatico Oracle, sul cluster per la gestione
dei dati amministrativi, fino al 24 novembre 2011.
Provvedimento n. 765 del 6 ottobre 2010 – Liquidazione incentivi alla progettazione
relativi al lavori di adeguamento dei box per il deposito dei gas tecnici e pompa del
vuoto presso l’edificio 12 (inc. 195).
Provvedimento n. 766 del 6 ottobre 2010 – Liquidazione incentivi alla progettazione
relativi ai lavori di adeguamento dei box per il deposito dei gas tecnici tra gli edifici 4 e
5 (inc. 192).
Provvedimento n. 767 del 6 ottobre 2010 – Liquidazione incentivi alla progettazione
relativi ai lavori di riqualificazione dell’impianto di condizionamento dell’U.O. Radiologia
Centrale (ed. 16 II piano) (inc. 216).
Provvedimento n. 768 del 6 ottobre 2010 – Liquidazione incentivi alla progettazione
relativi ai lavori di realizzazione di una rampa per l’accesso ai disabili all’edificio 12 (inc.
211).
Provvedimento n. 769 del 6 ottobre 2010 – Procedura negoziata, per l’acquisizione di
“spirali a distacco controllato per embolizzazione” per un periodo di mesi 36 dalla data
di aggiudicazione.
Provvedimento n. 770 del 6 ottobre 2010 – Rinnovo del contratto di service avente ad
oggetto sistema di Sort di Materiali Biologici in fase preanalitica occorrente al
laboratorio Centrale di Analisi.
Provvedimento n. 771 del 6 ottobre 2010 – Immobile via Priaruggia, 1 A int. 1 e 2,
Genova. Legato Maria Boero. Incarico per redazione certificato energetico (D.Lgs.
192/95 e 311/06).
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Provvedimento n. 772 del 6 ottobre 2010 – Immobili salita Prione, 15 – Genova. Ex
legato Teresa Repetto. Predisposizione documentazione tecnico-amministrativa
inerente la vendita.
Provvedimento n. 773 del 6 ottobre 2010 – Attribuzione contratto di collaborazione ex
art. 46 legge 133 del 6 agosto 2008 alla dottoressa Severino Mariasavina nell’ambito
dell’U.O. di neuroradiologia di questo Istituto.
Provvedimento n. 774 del 6 ottobre 2010 – Presa d’atto dei lavori della commissione
esaminatrice della selezione pubblica, 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 e approvazione della graduatoria finale.
Provvedimento n. 775 del 6 ottobre 2010 – Presa d’atto dei lavori della commissione
esaminatrice del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
dirigente medico da assegnare all’U.O. Clinica Pediatrica – Centro Regionale di
Diabetologia.
Provvedimento n. 776 del 6 ottobre 2010 – Conservazione del posto al dipendente
Lagomarsino Riccardo, ai sensi dell’art. 23, comma 2 del C.C.N.L. 1.9.1995.
Provvedimento n. 777 del 6 ottobre 2010 – Presa d’atto dell’iscrizione presso il Gruppo
Comunale volontari Protezione Civile antincendio boschivo per eventuali attivazioni di
emergenza di Protezione Civile del dipendente sig. Riva Pier Giorgio – Provvedimenti
conseguenti.
Provvedimento . 778 del 6 ottobre 2010 – Approvazione dei lavori della commissione
esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e prova d’esame, per il conferimento di
n. 2 borse di studio a soggetti in possesso del diploma di Laurea in Farmacia e in
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche nell’ambito dell’U.O.C. Farmacia. –
Provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 779 del 6 ottobre 2010 – Aggiornamento monte orario per l’incarico
libero professionale del Dr. Mauro Marras per lo sviolgimento di prestazioni
specialistiche in ostetricia presso l’U.O. di Ostetricia.
Provvedimento n. 780 del 6 ottobre 2010 – Recepimento convenzione con l’E.O.
Ospedali Galliera di Genova per la ripartizione dei fondi regionali finalizzati
all’organizzazione gestionale ed amministrativa del Dipartimento Ligure di Genetica.
Provvedimento n. 781 del 6 ottobre 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 di ematologia e oncologia
pediatrica. Nomina vincitori.
Provvedimento n. 782 del 6 ottobre 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 medicina e chirurgia da destinare all’unità
operativa di radiologia. Nomina vincitore.
Provvedimento n. 783 del 13 ottobre 2010 – Emissione bando di selezione pubblica
per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico –
area di odontoiatria, disciplina odontoiatria.
Provvedimento n. 784 del 13 ottobre 2010 – Stipulazione contratto di manutenzione del
sistema di gestione informatica dei dati ECG dell’U.O. Cardiologia, per l’anno 2011.
Provvedimento n. 785 del 13 ottobre 2010 – Affidamento in service di un sistema di
dosaggio di farmaci ed altre molecole mediante Cromatografia liquida accoppiata ad
uno spettrometro di massa a triplo-quadrupolo, per un periodo di 18 mesi a decorrere
dal 1° novembre 2010.
Provvedimento n. 786 del 13 ottobre 2010 – Proroga contratti per la fornitura di
“materiale per anestesia e rianimazione”.
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Provvedimento n. 787 del 13 ottobre 2010 – Integrazione Provvedimento n. 673 del 18
agosto 2010, relativo all’affidamento dell’incarico per la progettazione di un nuovo
montacarichi a servizio della Farmacia.
Provvedimento n. 788 del 13 ottobre 2010 – Affidamento incarico professionale per la
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi di eliminazione delle
barriere architettoniche e realizzazione rampa disabili, con sistemazione dell’accesso
monumentale, dell’edificio 16.
Provvedimento n. 789 del 13 ottobre 2010 – Modalità tecniche, organizzative e
gestionali volte a regolare e a garantire l’impiego del documento informatico e della
firma digitale nelle applicazioni sanitarie presso l’Ente.
Provvedimento n. 790 del 13 ottobre 2010 – Affidamento lavori di adeguamento
dell’impianto di condizionamento del reparto di Pediatria 3^ (3° piano – edificio 16).
Provvedimento n. 791 del 13 ottobre 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Traverso Maria.
Provvedimento n. 792 del 13 ottobre 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Natasa Toplak.
Provvedimento n. 793 del 13 ottobre 2010 – Individuazione delle somme destinate al
pagamento di spese non soggette ad esecuzione forzata – IV trimestre 2010.
Provvedimento n. 794 del 13 ottobre 2010 – Autorizzazione seminari prof. Guido
Kroemer “Desired death ... of the cancer cell” – prof. Frank Madeo “Spermidine, a
novel autophagy inducer and longevity elixir”, 19 ottobre 2010.
Provvedimento n. 795 del 13 ottobre 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 finanziato dall’Associazione
Italiana per la Ricerca sul Cancro da destinare al laboratorio di oncologia. Nomina
vincitore.
Provvedimento n. 796 del 20 ottobre 2010 – Nomina commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte dell’appalto, mediante “procedura aperta”, per la fornitura di
telecomandato digitale, per l’U.O. Radiologia.
Provvedimento n. 797 del 20 ottobre 2010 – Proroga incarico di dirigente medico –
area medica e delle specialità mediche, disciplina medicina fisica e riabilitazione al dr.
Luca Doglio.
Provvedimento n. 798 del 20 ottobre 2010 – Affidamento incarico direzione lavori per il
rifacimento dell’impianto di condizionamento del reparto di Pediatria 3° (edificio 16, 3°
piano).
Provvedimento n. 799 del 20 ottobre 2010 – Indizione di appalto, mediante “procedura
aperta”, per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di due scale antincendio
nell’edificio 16.
Provvedimento n. 800 del 20 ottobre 2010 – Attribuzione contratto di collaborazione ex
art. 46 legge 133 del 6 agosto 2008 alla dottoressa Morelli Patrizia nell’ambito
dell’U.O.C. Clinica Pediatrica “Centro Fibrosi Cistica” da destinare all’U.O.C.
Laboratorio Centrale di Analisi di questo Istituto.
Provvedimento n. 801 del 20 ottobre 2010 – Affidamento incarico professionale per la
progettazione degli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della
Badia Benedettina, nell’ambito del Centro Internazionale di Studi e Formazione
Germana Gaslini (CISEF).
Provvedimento n. 802 del 20 ottobre 2010 – Indizione di appalto, mediante procedura
aperta, per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle infrastrutture edili
per l’anno 2011.
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Provvedimento n. 803 del 20 ottobre 2010 – Accoglimento istanza dipendente sig.
Danilo Marimpietri di fruire di quanto previsto dall’art. 9 del D.P.R. n. 194 del 2001 per
opera di volontariato presso la Protezione Civile.
Provvedimento n. 804 del 20 ottobre 2010 – Presa d’atto dell’affitto di ramo d’azienda
da parte della ditta appaltatrice dei lavori per l’adeguamento ai requisiti minimi
strutturali e per l’accentramento delle sale operatorie di Ortopedia al 2° piano
dell’edificio 17.
Provvedimento n. 805 del 20 ottobre 2010 – Corso di Laurea in Infermieristica
Pediatrica – Anno Accademico 2010/2011 – Emissione dell’Avviso di disponibilità ad
assumere incarico di docenza al Corso integrato: “Patologia Generale – Attività
Formativa Microbiologia e Microbiologia applicata”.
Provvedimento n. 806 del 20 ottobre 2010 – Affidamento incarico professionale per la
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi relativi alle nuove
rampe di accesso agli edifici 1 e 2, e all’adeguamento della rampa esistente
dell’edificio 3.
Provvedimento n. 807 del 20 ottobre 2010 – Stipula contratto di fornitura di lavoro
temporaneo per un’unità di Operatore Socio Sanitario e proroga contratto di fornitura di
lavoro temporaneo per un’unità di personale amministrativo.
Provvedimento n. 808 del 20 ottobre 2010 – Indizione di avviso di pubblica selezione
per procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 3
contratti a tempo determinato, da destinare al laboratorio di oncologia.
Provvedimento n. 809 del 20 ottobre 2010 – Dichiarazione fuori uso di apparecchiature
e/o attrezzature.
Provvedimento n. 810 del 20 ottobre 2010 – Proroga contratti per la fornitura di “presidi
medico chirurgici – cateteri – sonde – tubi”.
Provvedimento n. 811 del 20 ottobre 2010 – Acquisizione di una centrifuga refrigerata
per la Clean Room. Conto Capitale Ministero della Salute – Esercizio finanziario 2006.
Provvedimento n. 812 del 20 ottobre 2010 – Indizione avviso di selezione pubblica 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
immunologia clinica e sperimentale. Progetto: “Caratterizzazione molecolare dei
ligandi...”.
Provvedimento n. 813 del 20 ottobre 2010 – Referenti Aziendali per la Formazione:
individuazione nominativi.
Provvedimento n. 814 del 28 ottobre 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 anestesia e rianimazione. Nomina vincitore.
Provvedimento n. 815 del 28 ottobre 2010 – Avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 3 contratti a
tempo determinato da destinare a unità operative dell’Istituto. Nomina vincitori.
Provvedimento n. 816 del 28 ottobre 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. contratto a
tempo determinato per n. 1 laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di
genetica molecolare. Progetto di ricerca “Regolazione, struttura e sensibilità
farmacologica delle proteine-canale della famiglia TMEM16 (anactamine)”.
Provvedimento n. 817 del 28 ottobre 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288.
Dottoressa Alessia Agazzi.
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Provvedimento n. 818 del 28 ottobre 2010 – Attribuzione contratti di collaborazione ex
art. 46 della Legge 133 del 2008: dr.ssa Intra Chiara Francesca e dr.ssa Zaninoni
Elisa.
Provvedimento n. 819 del 29 ottobre 2010 – Accettazione contributo erogato
dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per la realizzazione di progetto di ricerca sul
farmaco da svolgersi presso l’unità operativa di clinica pediatrica. (codice
FARM8MR2J7).
Provvedimento n. 820 del 28 ottobre 2010 – Attribuzione contratto di collaborazione ex
art. 46 legge 133 del 6 agosto 2008 alla dr.ssa Stefani Francesca presso l’U.O. di
Neurochirurgia.
Provvedimento n. 821 del 28 ottobre 2010 – Autorizzazione alla dottoressa Maria
Valeria Corrias a partecipare al corso di aggiornamento che si terrà a Cernobbio (CO)
nell’ambito di progetto di ricerca finalizzata ministeriale.
Provvedimento n. 822 del 28 ottobre 2010 – Autorizzazione alla dottoressa Isabella
Ceccherini a partecipare a riunioni scientifiche che si terranno a Washington e a
Bethesda (USA) dal 2 novembre 2010 all’8 novembre 2010.
Provvedimento n. 823 del 28 ottobre 2010 – Provvedimenti in ordine al rinnovo
dell’incarico, quale dirigente tecnico informatico a tempo determinato, al dottor Alberto
Baron.
Provvedimento n. 824 del 28 ottobre 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. Otorinolaringoiatria.
Provvedimento n. 825 del 28 ottobre 2010 – Autorizzazione al dottor Filippo Maria
Sénés a partecipare ad iniziativa scientifica a Seoul (Korea) dal 29 ottobre 2010 al 6
novembre 2010.
Provvedimento n. 826 del 28 ottobre 2010 – Indizione di gara triennale, mediante
procedura ristretta, per la fornitura di gas medicinali con A.I.C., di altri gas medicinali
F.U., di altri gas ad uso umano, di gas tecnici e per uso di laboratorio, dei servizi
concernenti il loro approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione e servizio di analisi
qualitativa degli stessi.
Provvedimento n. 827 del 28 ottobre 2010 – Conferimento Borsa di Studio alla dr.ssa
Zappettini Simona nell’ambito dell’U.O.C. Farmacia di questo Istituto.
Provvedimento n. 828 del 28 ottobre 2010 – Attribuzione n. 8 Borse di Studio per
supporti amministrativi correlati agli adempimenti derivanti dall’attività di ricerca.
Provvedimento n. 829 del 28 ottobre 2010 – Indizione di gara, mediante procedura
ristretta, per l’affidamento triennale del service per test allergologici in vitro, occorrente
al Laboratorio Centrale di Analisi.
Provvedimento n. 830 del 28 ottobre 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Furlanetto Daniela Assunta.
Provvedimento n. 831 del 28 ottobre 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. 832 del 28 ottobre 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Delucchi Alessia.
Provvedimento n. 833 del 28 ottobre 2010 – Accettazione contributo da parte del
Gruppo Donatori di sangue di Sori a favore del SIMT per attività assistenziale.
Provvedimento n. 834 del 28 ottobre 2010 – Proroga contratto di collaborazione ex art.
46 della L. 133 del 2008: dottoressa Arrigo Serena nell’ambito dell’U.O. di Pediatria III.
Provvedimento n. 835 del 28 ottobre 2010 – Approvazione convenzione fra l’Istituto e
la struttura privata accreditata “Centro di fisioterapia e medicina di Roberta Ciampolini”
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di Genova per l’esercizio della libera professione intramuraria a favore dei dirigenti
sanitari in rapporto di esclusività.
Provvedimento n. 836 del 28 ottobre 2010 – Acquisto di un apparecchio per assistenza
ventilatoria non invasiva occorrente all’U.O. di Patologia Neonatale / CNR.
Provvedimento n. 837 del 28 ottobre 2010 – Procedura negoziata per l’acquisto di
“biberon e tettarelle monouso” per un periodo di mesi 36 dalla data di aggiudicazione.
Provvedimento n. 838 del 28 ottobre 2010 – Proroga contratti per la fornitura di
“impianti per la chirurgia delle deformità vertebrali per via posteriore ed anteriore”.
Provvedimento n. 839 del 28 ottobre 2010 – Risoluzione contratto di appalto per
tinteggiature varie di reparti e servizi, per l’anno 2010.
Provvedimento n. 840 del 28 ottobre 2010 – Liquidazione saldo competenze per la
progettazione di nuove opere relativamente ai lavori di rifacimento dell’impianto di
condizionamento del “nido” nell’ambito dell’U.O. Patologia Neonatale (ed. 12 p. 5°).
Provvedimento n. 841 del 28 ottobre 2010 – Nomina del collaudatore per i lavori di
adeguamento ai requisiti strutturali delle degenze dell’U.O. Ortopedia (4° piano edificio
17) e realizzazione nuovo ascensore montalettighe.
Provvedimento n. 842 del 29 ottobre 2010 – Proroga incarico di dirigente medico
presso l’U.O. Immunoematologia e Trasfusionale alla dr.ssa Cottalasso Francesca.
Provvedimento n. 843 del 3 novembre 2010 – Integrazione al provvedimento n. 777
protocollo n. 37957 del 6 ottobre 2010 – Dipendente Sig. Riva Pier Giorgio.
Provvedimento n. 844 del 3 novembre 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. Cardiologia.
Provvedimento n. 845 del 3 novembre 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. 846 del 3 novembre 2010 – Acquisto di attrezzature ed
apparecchiature varie occorrenti per l’attivazione della “Recovery Room” presso il
Blocco Operatorio all’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia.
Provvedimento n. 847 del 3 novembre 2010 – Indizione di gara, mediante procedura
ristretta, per l’acquisto di un Spettrometro di Massa occorrente al Laboratorio di
Spettrometria di Massa presso la Core Facilities.
Provvedimento n. 848 del 3 novembre 2010 – Liquidazione saldo competenze per la
progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
delle opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi di cui al D.M. 18
settembre 2002 degli edifici 2 e 3.
Provvedimento n. 849 del 3 novembre 2010 – Liquidazione onorario per incarico di
collaudo dei lavori di ristrutturazione dell’U.O. Pediatria III edificio 16, piano 3°.
Provvedimento n. 850 del 3 novembre 2010 – Nucleo di valutazione. Compenso a
membro esterno.
Provvedimento n. 851 del 3 novembre 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 medicina molecolare.
Provvedimento n. 852 del 3 novembre 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione
per procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 2
contratti a tempo determinato per laureati in scienze biologiche da destinare al
laboratorio di oncologia.
Provvedimento n. 853 del 3 novembre 2010 - Indizione avviso di pubblica selezione
per procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1
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contratto a tempo determinato, per laureato in biotecnologie da destinare all’Unità
Operativa Farmacia.
Provvedimento n. 854 del 3 novembre 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 biologia molecolare. Progetto: “Associazione tra patofisiologia ed
espressione genica”.
Provvedimento n. 855 del 3 novembre 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione
per procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 2
contratti a tempo determinato per laureati in medicina e chirurgia da destinare all’unità
operativa di clinica pediatrica.
Provvedimento n. 856 del 3 novembre 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione
per procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 4
contratti a tempo determinato da destinare all’unità operativa di pediatria ad indirizzo
endocrinologico e reumatologico.
Provvedimento n. 857 del 4 novembre 2010 – Concessione del congedo straordinario
retribuito per assistenza al coniuge convivente portatore di handicap grave. Dipendente
Imperio Aldo.
Provvedimento n. 858 del 10 novembre 2010 – Immobile via Cambiaso, 18/6, Genova.
Eredità Rosa Bonelli. Certificazione energetica.
Provvedimento n. 859 del 10 novembre 2010 – Immobile via Albaro, 41/6, Genova.
Ubaldo Traverso. Certificazione energetica.
Provvedimento n. 860 del 10 novembre 2010 – Immobile via Oberdan, 83 A Genova.
Eredità Ester Oberto. Certificazione energetica.
Provvedimento n. 861 del 10 novembre 2010 – Immobile via Oberdan, 83 A Genova.
Eredità Ester Oberto. Aggiornamento ed allineamento catastale.
Provvedimento n. 862 del 10 novembre 2010 – Immobile piazza N. Poggi, 6, Cogoleto.
Eredità F. Barbino. Manutenzione giardino e sgombero materiali.
Provvedimento n. 863 del 10 novembre 2010 – Proroghe contratti di fornitura di lavoro
temporaneo per un’unità di personale traduttrice e due unità di personale
amministrativo.
Provvedimento n. 864 del 10 novembre 2010 – Pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per l’assegnazione di n. Borsa di Studio a giovane laureato in Medicina e
Chirurgia, con specializzazione in Cardiologia. Ammissione concorrente e nomina
commissione esaminatrice.
Provvedimento n. 865 del 10 novembre 2010 – Esame richiesta di trasferimento della
sig.a Massa Patrizia, operatore socio sanitario.
Provvedimento n. 866 del 10 novembre 2010 – Accettazione contributo liberale erogato
dalla ditta Pfizer Italia S.r.l. (Unità Operativa Semplice di Ematologia Clinica e di
Laboratorio).
Provvedimento n. 867 del 10 novembre 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 all’unità
operativa di ematologia e oncologia pediatrica.
Provvedimento n. 868 del 10 novembre 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 scienza biologiche da destinare al laboratorio di
immunologia clinica e sperimentale. Nomina vincitore dottoressa Mirna Balsamo.
Provvedimento n. 869 del 10 novembre 2010 – Avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto
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a tempo determinato per laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di
biologia molecolare. Nomina vincitore dottoressa Marzia Ognibene.
Provvedimento n. 870 del 10 novembre 2010 – Delega ai dirigenti delle Unità operative
del Settore amministrativo, per rispettive competenze, della sottoscrizione di atti.
Provvedimento n. 871 del 10 novembre 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 n. 1 laureato in scienze biologiche da destinare
al laboratorio di genetica molecolare. Progetto di ricerca “Correlazione, strutturafunzione di canali del cloruro espressi in cellule epiteliali”.
Provvedimento n. 872 del 10 novembre 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. Nomina vincitore dottoressa
Federica Parodi.
Provvedimento n. 873 del 10 novembre 2010 – Studio clinico proposto dalla ditta
GlaxoSmithKline S.p.A. e svolto presso l’U.O. Pronto Soccorso e Medicina d’UrgenzaDEA (Prot. n. EPI-STREP-111334) – Liquidazione ai partecipanti delle spettanze
dovute.
Provvedimento n. 874 del 17 novembre 2010 – Designazione lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta all’antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio
e, comunque di gestione dell’emergenza.
Provvedimento n. 875 del 17 novembre 2010 – Avviso di procedura comparativa per
assegnazione di n. contratti di collaborazione, ex art. 46 legge 133 del 6 agosto 2008,
per la realizzazione del progetto “Screening neonatale di massa esteso alle malattie
metaboliche” nell’ambito dell’U.O. di Clinica Pediatrica.
Provvedimento n. 876 del 17 novembre 2010 – Concessione del congedo straordinario
retribuito per assistenza al genitore, convivente, in situazione di disabilità grave.
Dipendente Pagano Marina.
Provvedimento n. 877 del 17 novembre 2010 – Assunzione a tempo indeterminato di n.
1 dirigente medico presso l’U.O. di Immunoematologia e Trasfusionale.
Provvedimento n. 878 del 17 novembre 2010 – Presa d’atto rinuncia contratto di
collaborazione ex art. 46 legge 133 del 2008 conferito alla dottoressa Stefani
Francesca.
Provvedimento n. 879 del 17 novembre 2010 – Acquisto di arredi per nuovi locali di
degenza della Clinica Pediatrica – Centro Fibrosi Cistica. Incremento impegno di
spesa.
Provvedimento n. 880 del 17 novembre 2010 – Service per l’esecuzione dei test per
surrene, diabete e osso, occorrente al Laboratorio Centrale di Analisi. Rinnovo per il
periodo novembre 2010 – ottobre 2011.
Provvedimento n. 881 del 17 novembre 2010 – Immobile via San Vito, 2 int. 4 Genova.
Ex legato Giuseppina Rapetti. Sostituzione caldaia.
Provvedimento n. 882 del 17 novembre 2010 – Ricorso nanti la Suprema Corte di
Cassazione avverso la sentenza n. 492/2010 della Corte d’Appello di Genova.
Istituto/Liguori Stefania – Soldo Egidio. Paziente Soldo Giorgia.
Provvedimento n. 883 del 17 novembre 2010 – Proroga contratto di consulenza
dott.ssa Casale Sara ai sensi dell’ex art. 46 della L. 133 del 2008.
Provvedimento n. 884 del 17 novembre 2010 – Immobile via Multedo, 113 r, Genova,
ex legato Anna Maria Barberis. Incarico professionale progetto adeguamenti impianto
elettrico.
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Provvedimento n. 885 del 17 novembre 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Ghiselli Alessia e del dr. Rapuzzi Giovanni.
Provvedimento n. 886 del 17 novembre 2010 – Convenzione per prestazioni libero
professionali per interventi in cardiologia intervenzionale presso l’U.O. di Cardiologia
con il Prof. Mario Carminati.
Provvedimento n. 887 del 17 novembre 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione
per procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1
contratto a tempo determinato da destinare all’Unità Operativa Malattie Muscolari e
Neurodegenerative.
Provvedimento n. 888 del 17 novembre 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 chimica da destinare al Laboratorio Centrale di
Analisi. Nomina vincitore: dottor Sebastiano Barco.
Provvedimento n. 889 del 17 novembre 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 laureati in medicina e chirurgia da destinare all’Unità
Operativa di Pediatria ad indirizzo Endocrinologico e Reumatologico.
Provvedimento n. 890 del 17 novembre 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 n. 1 laureato in scienze biologiche da destinare al
Laboratorio di Genetica Molecolare nell’ambito di progetto di ricerca finalizzata.
Provvedimento n. 891 del 17 novembre 2010 – Autorizzazione ai dottori Francesca
Fioredda a Carlo Dufour a partecipare a riunioni scientifiche che si terranno ad Orlando
(Florida) nell’ambito di progetto di ricerca finalizzata ministeriale.
Provvedimento n. 892 del 17 novembre 2010 – Autorizzazione al dottor Paolo Carrega
a partecipare a iniziativa di aggiornamento che si terrà a Parigi (Francia) nell’ambito di
progetto di ricerca finalizzata ministeriale.
Provvedimento n. 893 del 18 novembre 2010 – Emissione concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici, area della
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina anestesia e rianimazione. Provvedimenti
conseguenti urgenti.
Provvedimento n. 894 del 18 novembre 2010 – Stipula contratto di fornitura di lavoro
temporaneo per un’unità di personale amministrativo.
Provvedimento n. 895 del 24 novembre 2010 – Concessione del congedo straordinario
retribuito per assistenza al genitore, convivente, in situazione di disabilità grave.
Dipendente Giannini Marina.
Provvedimento n. 896 del 24 novembre 2010 – Proroga del congedo straordinario
retribuito per assistenza al genitore, convivente, in situazione di disabilità grave.
Dipendente Pliocenico Sandro.
Provvedimento n. 897 del 24 novembre 2010 – Proroga incarico di dirigente medico
presso l’U.O. di Pediatria ad indirizzo Pneumologico ed Allergologico alla dr.ssa Olcese
Roberta.
Provvedimento n. 898 del 24 novembre 2010 – Esame istanza di trasferimento per la
copertura di n. 1 posto di dirigente medico presso l’U.O. Anestesia e Rianimazione.
Provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 899 del 24 novembre 2010 – Proroga contratto per la fornitura di
“materiale per suture Ethicon” dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 con la ditta
Johnson & Johnson Medical S.p.A. di Pratica di Mare – Pomezia Roma.
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Provvedimento n. 900 del 24 novembre 2010 – Corso di formazione e aggiornamento
professionale: “Il Rischio Chimico in Ambito Sanitario” – Ricognizione e presa d’atto
avvenuto svolgimento.
Provvedimento n. 901 del 24 novembre 2010 – Fornitura Reagenti e Diagnostici per il
periodo 1 dicembre 2010 – 30 novembre 2011.
Provvedimento n. 902 del 24 novembre 2010 – Approvazione progetto “esecutivo”
delle nuove strutture del Dipartimento di Emato-Oncologia.
Provvedimento n. 903 del 24 novembre 2010 – Avviso di procedura comparativa per
assegnazione di un contratto a progetto per laureato in medicina e chirurgia con
specializzazione in oftalmologia, ex art. 46 legge 133 del 6 agosto 2008, nell’ambito
dell’U.O. di Oculistica.
Provvedimento n. 904 del 24 novembre 2010 – Indizione di appalto, mediante
“procedura negoziata”, per la manutenzione degli infissi interni ed esterni, per l’anno
2011.
Provvedimento n. 905 del 24 novembre 2010 – Indizione di appalto, mediante
procedura negoziata, per l’affidamento dei lavori di tinteggiature di reparti e servizi vari,
per l’anno 2011.
Provvedimento n. 906 del 24 novembre 2010 – Avviso di procedura comparativa per
titoli per il conferimento di un contratto di collaborazione, ex art. 46 legge 133 del 6
agosto 2008, a laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in chirurgia
pediatrica presso l’U.O. di Chirurgia Pediatrica.
Provvedimento n. 907 del 24 novembre 2010 – Avviso di procedura comparativa per
assegnazione di un contratto a progetto, ex art. 46 legge 133 del 2008, ad un laureato
in medicina e chirurgia con specializzazione in otorinolaringoiatria, nell’ambito dell’U.O.
di Otorinolaringoiatria.
Provvedimento n. 908 del 24 novembre 2010 – Autorizzazione seminario prof.ssa
Catherine Sautès Fridman, “The two faces of the tumor microenvironment in human
lung cancers”, 26 novembre 2010.
Provvedimento n. 909 del 24 novembre 2010 – Bando di pubblica selezione, per titoli e
prova di esame, per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per laureati in medicina e
chirurgia. Revoca.
Provvedimento n. 910 del 24 novembre 2010 – Avviso di procedura comparativa per
titoli per assegnazione di un contratto di collaborazione, ex art. 46 legge 133 del 6
agosto 2008, a laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in neuropsichiatria
infantile presso l’U.O. di Neuropsichiatria Infantile.
Provvedimento n. 911 del 24 novembre 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: dottoressa
Federica Lanza.
Provvedimento n. 912 del 24 novembre 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria del dr. Giannattasio Alessandro.
Provvedimento n. 913 del 24 novembre 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. Nomina vincitore: dottoressa
Laura Chiossone.
Provvedimento n. 914 del 24 novembre 2010 – Alienazione mediante asta pubblica di
immobile di proprietà dell’Istituto.
Provvedimento n. 915 del 24 novembre 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione
per procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n.
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contratto a tempo determinato per laureato in scienze biologiche da destinare all’Unità
Operativa Malattie Muscolari e Neurodegenerative.
Provvedimento n. 916 del 24 novembre 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione
per procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1
contratto a tempo determinato da destinare all’Unità Operativa Nefrologia, Dialisi e
Trapianto.
Provvedimento n. 917 del 24 novembre 2010 – Recepimento proposte utilizzo fondi
finalizzati all’attività assistenziale da parte dell’Avvocato Carlo Golda, a nome del Club
Lion, a favore della U.O. di Neuropsichiatria.
Provvedimento n. 918 del 24 novembre 2010 – Recepimento proposte utilizzo fondi
finalizzati all’attività assistenziale di diagnostica pediatrica erogati dalla Curia
Arcivescovile di Genova.
Provvedimento n. 919 dell’1 dicembre 2010 – Stipulazione contratti a tempo
determinato, ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n.
288. Dottoresse Giovanna Bianchi, Lena Maria Cosulich, signora Eleonora Cantini,
signor Michele Pesce.
Provvedimento n. 920 dell’1 dicembre 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 medicina e chirurgia da destinare
all’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia.
Provvedimento n. 921 dell’1 dicembre 2010 – Proroga incarico a tempo determinato di
collaboratori professionali sanitari – infermieri pediatrici.
Provvedimento n. 922 dell’1 dicembre 2010 – Cessazione comando presso l’U.O.
Anatomia Patologica di questo Istituto della dr.ssa Bonasoni Maria Paola.
Provvedimento n. 923 dell’1 dicembre 2010 – Approvazione dei lavori della
commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio a giovane laureato in medicina e chirurgia, con
specializzazione in cardiologia. Provvedimenti conseguenti.
Provvedimento n. 924 dell’1 dicembre 2010 – Esame richiesta di trasferimento della
sig.ra Gillosi Alessia, collaboratore professionale sanitario – ostetrica.
Provvedimento n. 925 dell’1 dicembre 2010 – Proroga attribuzione temporanea della
responsabilità dell’U.O. di Radiologia al dr. Magnano Gian Michele.
Provvedimento n. 926 dell’1 dicembre 2010 – Corso di Laurea in Infermieristica
Pediatrica – A.A. 2009/2010; ricognizione e presa d’atto dello svolgimento della
didattica 2° semestre, rendicontazione.
Provvedimento n. 927 dell’1 dicembre 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Araghiyan Caruso Sara.
Provvedimento n. 928 dell’1 dicembre 2010 – Proroga contratto per la fornitura di
“ossigenatori a sistema aperto”.
Provvedimento n. 929 dell’1 dicembre 2010 – Indizione di appalto, mediante
“procedura aperta”, per l’affidamento degli interventi di ristrutturazione delle coperture e
del lastricato della Cappella Gentilizia.
Provvedimento n. 930 dell’1 dicembre 2010 – Indizione di appalto, mediante
“procedura aperta”, per l’affidamento del servizio di sostituzione periodica di filtri sui
punti acqua dei reparti di Emato-Oncologia e del Centro Trapianti di Midollo Osseo, ai
fini della prevenzione della legionella, per il biennio 2011-2012.
Provvedimento n. 931 dell’1 dicembre 2010 – Affidamento incarico per la direzione dei
lavori di upgrade della rete dati e adozione rete VOIP SIP.
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Provvedimento n. 932 del 15 dicembre 2010 – Indizione di appalto, mediante
procedura negoziata, per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione dell’U.O. Anatomia
Patologica – 1^ fase.
Provvedimento n. 933 del 15 dicembre 2010 – Affidamento incarico di direzione lavori
e coordinamento della sicurezza per le opere di adeguamento alle norme di
prevenzione incendi dell’edificio 15.
Provvedimento n. 934 del 15 dicembre 2010 – Immobile via della Vittoria, 18, Santa
Margherita Ligure (GE). Legato Elisa Cavallini. Intervento urgente manutenzione
giardino.
Provvedimento n. 935 del 15 dicembre 2010 – Autorizzazione liquidazione parcella a
favore dell’Avv. Vincenzo Antonio Poso per la tutela degli interessi dell’Istituto nella
controversia Istituto Gaslini/Pracchia.
Provvedimento n. 936 del 15 dicembre 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Dragana Lazarevic.
Provvedimento n. 937 del 15 dicembre 2010 – Proroga incarico di dirigente medico
presso l’U.O. di Pediatria ad indirizzo Pneumologico ed Allergologico alla dr.ssa
Panigada Serena.
Provvedimento n. 938 del 15 dicembre 2010 – Autorizzazione seminario prof. Guido
Ferlazzo, “The multitasking plasmacytoid dentritic cells: well beyond antiviral
response”, 21 dicembre 2010.
Provvedimento n. 939 del 15 dicembre 2010 – Adesione alla convenzione CONSIP per
la fornitura di carburante da autotrazione, per gli anni 2011 e 2012, per le esigenze
degli automezzi dell’Istituto.
Provvedimento n. 940 del 15 dicembre 2010 – Autorizzazione seminario prof. Franco
Locatelli, “Haplo-identical stem cell transplantation: does innate immunity matter?”, 17
dicembre 2010.
Provvedimento n. 941 del 15 dicembre 2010 – Contratto relativo all’appalto misto di
forniture, servizi e lavori per la gestione integrata energetica – Definizione conguagli
anni 2009 e 2010 e previsione di spesa per l’anno 2011.
Provvedimento n. 942 del 15 dicembre 2010 – Liquidazione saldo competenze per la
progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
delle opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi di cui al D.M. 18
settembre 2002 degli edifici 4 e 5.
Provvedimento n. 943 del 15 dicembre 2010 – Riammissione alla fruizione di contratto
a termine: dottoressa Nicoletta Pedemonte.
Provvedimento n. 944 del 15 dicembre 2010 – Stipulazione contratto a tempo
determinato ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288.
Dottoressa Erika Biral.
Provvedimento n. 945 del 15 dicembre 2010 – Approvazione terzo 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 2011.
Provvedimento n. 946 del 15 dicembre 2010 – Integrazione procedura informatica
ALISEO per la gestione economica, previdenziale, giuridica del personale.
Provvedimento n. 947 del 15 dicembre 2010 – Affidamento incarico professionale per il
rilievo dello stato di fatto degli impianti all’interno degli edifici 16,17,18 e DEA.
Provvedimento n. 948 del 15 dicembre 2010 – Proroga del contratto di service avente
ad oggetto analisi emocoagulative per il Centro Regionale di Riferimento per Malattie
Emorragiche per mesi 6 a decorrere dall’1 gennaio 2011.
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Provvedimento n. 949 del 15 dicembre 2010 – Stipulazione contratti a tempo
determinato, ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n.
288, nell’ambito di progetti e studi scientifici condotti da “Paediatric Rheumatology
International Trials Organization” (PRINTO). Dottori Laura Carenini, Roberta Galasso,
Marco Garrone, Eugenia Mosci, Chiara Pallotti, Luca Villa.
Provvedimento n. 950 del 15 dicembre 2010 – Proroga del service avente ad oggetto
Sistema di Citofluorimetria, occorrente al Servizio di Immunoematologia e Medicina
Trasfusionale, fino alla data del 30 giugno 2011.
Provvedimento n. 951 del 15 dicembre 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. Nomina vincitore dottoressa
Federica Bozzano.
Provvedimento n. 952 del 15 dicembre 2010 – Proroga del contratto di service avente
ad oggetto sacche e bilance da prelievo per il periodo 1 gennaio 2011 – 30 giugno
2011.
Provvedimento n. 953 del 15 dicembre 2010 – Sospensione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 –
dottoressa Oriana Burlando.
Provvedimento n. 954 del 15 dicembre 2010 – Sospensione contratto a tempo
determinato, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 –
dottoressa Samantha Mascelli.
Provvedimento n. 955 del 15 dicembre 2010 – Proroga contratto per la fornitura di
“materiale per suture Syneture e Linee Surgical” dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre
2011 con la ditta Covidien Italia S.p.A. di Segrate (MI).
Provvedimento n. 956 del 15 dicembre 2010 – Rinuncia prosecuzione contratto a
termine, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288:
dottoressa Federica Raggi.
Provvedimento n. 957 del 15 dicembre 2010 – Proroga contratti per la fornitura di
“guanti monouso ad uso sanitario”.
Provvedimento n. 958 del 15 dicembre 2010 – Rinuncia prosecuzione contratto a
termine, ex articolo 11 comma II del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288: dottor
Paolo Fardin.
Provvedimento n. 959 del 15 dicembre 2010 – Proroga del contratto per la fornitura di
gas medicali e tecnici e servizi relativi al loro approvvigionamento per il periodo 1
gennaio 2011 – 30 giugno 2011.
Provvedimento n. 960 del 15 dicembre 2010 – Presa d’atto ed approvazione dei verbali
relativi all’aggiudicazione della procedura di gara ex art. 125 co. 11 D.Lgs. 163/2006
per l’acquisto di un ecografo multidisciplinare – top di gamma – dedicato
all’Ambulatorio Diagnostica Prenatale dell’U.O. di Ostetricia e Ginecologia.
Provvedimento n. 961 del 15 dicembre 2010 – Emissione 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 pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico.
Provvedimento n. 962 del 15 dicembre 2010 – Recepimento proposte utilizzo fondi
finalizzati all’attività assistenziale da parte dei coniugi Rino e Rina Tavilla a favore
dell’U.O. Pediatria II.
Provvedimento n. 963 del 15 dicembre 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione
per procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1
contratto a tempo determinato da destinare al laboratorio centrale di analisi.
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Provvedimento n. 964 del 15 dicembre 2010 – Recepimento proposta utilizzo fondi
finalizzati all’attività assistenziale da parte della Fondazione Guido Berlucchi di Brescia
a favore della U.O. Neurochirurgia.
Provvedimento n. 965 del 15 dicembre 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 medicina e chirurgia da destinare
all’unità operativa di pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico.
Provvedimento n. 966 del 15 dicembre 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 centrale di analisi.
Provvedimento n. 967 del 15 dicembre 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 laureati in medicina e chirurgia da destinare all’unità
operativa pneumologia.
Provvedimento n. 968 del 16 dicembre 2010 – Proroghe e/o nuove stipule contratti di
fornitura di lavoro temporaneo per unità di personale profili vari: n. 7 cuochi – n. 26
ausiliari socio sanitari – n. 1 operatore tecnico macellaio – n. 2 carrellisti – n. 4
magazzinieri – n. 8 amministrativi – n. 2 tecnici informatici – n. 1 tecnico perfusionista –
n. 1 tecnico audiometrista – n. 64 operatori socio sanitari – n. 37 infermieri
pediatrici/professionali – n. 3 ostetriche.
Provvedimento n. 969 del 16 dicembre 2010 – Assegnazione lavori della quinta fase –
1° stralcio per la realizzazione del nuovo edificio nella piana di San Gerolamo da
destinare a poliambulatorio, nell’ambito dell’ottavo atto addizionale stipulato con la ditta
Carena.
Provvedimento n. 970 del 22 dicembre 2010 – Rendicontazione spese per l’attivazione
del “Centro Internazionale di Studi e Formazione Germana Gaslini”, relative al 2009.
Provvedimento n. 971 del 22 dicembre 2010 – Liquidazione incentivi alla progettazione
relativi ai lavori di ristrutturazione Pediatria III (prat. 5/06 inc. 101).
Provvedimento n. 972 del 22 dicembre 2010 – Appalto per la realizzazione di una
nuova passerella esterna di collegamento tra gli edifici 16 e 18 – Recesso dal
contratto.
Provvedimento n. 973 del 22 dicembre 2010 – Affidamento incarico professionale per
la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di riqualificazione dell’Aula
Magna (1° piano – edificio 16).
Provvedimento n. 974 del 22 dicembre 2010 – Affidamento incarico professionale per
la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di riqualificazione dell’atrio
dell’edificio 16 e locali contermini per la realizzazione di strutture dedicate
all’accoglienza degli utenti.
Provvedimento n. 975 del 22 dicembre 2010 – Liquidazione incentivi alla progettazione
relativi ai lavori di realizzazione del sistema pneumatico per il trasporto di materiale
biologico anche definito “Hospital Pneumatic Tube System (prat. 52/07 inc. 191).
Provvedimento n. 976 del 22 dicembre 2010 – Liquidazione incentivi alla progettazione
relativi ai lavori per la demolizione dell’ex torretta meteorologica e conseguente
realizzazione di solaio di copertura e modifiche prospetti interessanti l’edificio 16 (prat.
22/08 inc. 210).
Provvedimento n. 977 del 22 dicembre 2010 – Recepimento proposte utilizzo fondi
finalizzati all’attività assistenziale da parte della Sig.ra Franca Corso a favore del
Dipartimento di Ematologia ed Oncologia.
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Provvedimento n. 978 del 22 dicembre 2010 – Consulenza con il Dr. Francesco
Bernardini, libero professionista, per prestazioni in diagnostica e chirurgia oculoplastica
per i pazienti dell’U.O. di Oculistica.
Provvedimento n. 979 del 22 dicembre 2010 – Liquidazione spese di viaggio e
soggiorno ai conferenzieri.
Provvedimenti n. 980 del 22 dicembre 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 di Pediatria ad indirizzo
Endocrinologico e Reumatologico.
Provvedimento n. 981 del 22 dicembre 2010 – Autorizzazione seminario prof.
Francesco Annunziato, “I linfociti Th17: un esempio di plasticità cellulare”, 18 gennaio
2011.
Provvedimento n. 982 del 22 dicembre 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 Elvira Sondo.
Provvedimento n. 983 del 22 dicembre 2010 – Proroga n. 18 borse di studio per
supporti amministrativi correlati agli adempimenti derivanti dall’attività di ricerca.
Provvedimento n. 984 del 22 dicembre 2010 – Assunzione a tempo determinato di n. 1
dirigente medico presso l’U.O. di Pronto Soccorso Medico e Medicina d’Urgenza.
Provvedimento n. 985 del 22 dicembre 2010 – Rinnovo incarico, quale dirigente
sanitario a tempo determinato, alla dott.ssa Cappiello Assunta, ai sensi dell’art. 15
septies del D.Lgs. 502/92.
Provvedimento n. 986 del 22 dicembre 2010 – Provvedimenti inerenti l’affidamento
della responsabilità dell’Unità Operativa Complessa Bilancio Contabilità e Finanza.
Provvedimento n. 987 del 22 dicembre 2010 – Autorizzazione liquidazione parcella a
favore dell’Avv. Alessandra Maniglio per la tutela degli interessi dell’Istituto nella
controversia Istituto Gaslini/Pracchia.
Provvedimento n. 988 del 22 dicembre 2010 – Autorizzazione liquidazione parcella a
favore dell’Avv. Alessandra Maniglio Pezzotti per le prestazioni svolte in merito alla
causa Gaslini/Rinaudo + Giarruso.
Provvedimento n. 989 del 22 dicembre 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Paivi Miettunen.
Provvedimento n. 990 del 22 dicembre 2010 – Citazione nanti il Tribunale Civile di
Genova della Sig.ra Campolo Donatella.
Provvedimento n. 991 del 22 dicembre 2010 – Causa Civile Istituto Gaslini – Gestione
Liquidatoria Istituto Gaslini – Regione Liguria/Tullo Sabrina. Conferimento incarico di
consulente tecnico di parte.
Provvedimento n. 992 del 29 dicembre 2010 – Recepimento degli esiti della gara per la
fornitura di sostanze medicinali varie esperita dalla ASL 3 per le diverse Aziende
Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere della Regione Liguria.
Provvedimento n. 993 del 29 dicembre 2010 – Indizione di gara, mediante procedura
ristretta, per l’affidamento triennale del service per l’analisi automatizzata dei parametri
della coagulazione, occorrente al Laboratorio Centrale di Analisi.
Provvedimento n. 994 del 29 dicembre 2010 – Indizione di gara, mediante procedura
ristretta, per l’affidamento triennale del service per l’esecuzione di analisi
emocoagulative, per il Centro di Riferimento Regionale per le malattie emorragiche.
Provvedimento n. 995 del 29 dicembre 2010 – Indizione di gara, mediante procedura
ristretta, per l’affidamento triennale del service per diagnostica sierologica delle
malattie infettive, occorrente al Laboratorio Centrale di Analisi.
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Provvedimento n. 996 del 29 dicembre 2010 – Indizione di appalto, mediante
“procedura aperta”, per la fornitura di una soluzione evolutiva hardware del sistema
storage e virtualizzazione server dell’istituto.
Provvedimento n. 997 del 29 dicembre 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Perotti Maddalena.
Provvedimento n. 998 del 29 dicembre 2010 – Esame istanza di ammissione alla
frequenza volontaria della dr.ssa Stroppiana Giorgia.
Provvedimento n. 999 del 29 dicembre 2010 – Immobile via Albaro, 41/6, Genova.
Legato Ubaldo Traverso. Perizia estimativa del più probabile valore di mercato.
Provvedimento n. 1000 del 29 dicembre 2010 – Immobile via della Vittoria, 18, Santa
Margherita Ligure (GE). Legato Elisa Cavallini. Intervento urgente manutenzione
giardino.
Provvedimento n. 1001 del 29 dicembre 2010 – Esame istanza di aspettativa
retributiva al fine di espletare dottorato di ricerca. Dipendente Calza Simona.
Provvedimento n. 1002 del 29 dicembre 2010 – Comando presso ARS Liguria del
dottor Mauro Occhi.
Provvedimento n. 1003 del 29 dicembre 2010 – Rinnovo convenzione con il Sig. Paolo
Cera, libero professionista, per l’esecuzione di riscontri autoptici.
Provvedimento n. 1004 del 29 dicembre 2010 – Recepimento delibera G.R. n.
1274/2010 di assegnazione di risorse finalizzate agli interventi attuativi degli obiettivi
del Piano Socio-Sanitario 2009-2011 nell’assistenza farmaceutica ed approvazione del
relativo piano di spesa.
Provvedimento n. 1005 del 29 dicembre 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 biotecnologie da destinare all’Unità Operativa
Farmacia. Nomina vincitore: dottoressa Ada Pianezzi.
Provvedimento n. 1006 del 29 dicembre 2010 – Indizione avviso di selezione pubblica
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 Immunologia Clinica e Sperimentale. Progetto: “Studio del polimorfismo
dei geni KIR nell’ambito dei trapianti di cellule staminali ematopoietiche”.
Provvedimento n. 1007 del 29 dicembre 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
Biologia Molecolare. Nomina vincitore: dottor Massimo Acquaviva.
Provvedimento n. 1008 del 29 dicembre 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione
per procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1
contratto a tempo determinato da destinare all’Unità Operativa di Anatomia Patologica.
Provvedimento n. 1009 del 29 dicembre 2010 – Avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 3 contratti a
tempo determinato. Nomina vincitori dottoresse: Daniela Di Paolo, Monica Loi e
Annarita Di Fiore.
Provvedimento n. 1010 del 29 dicembre 2010 – Avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 2 contratti a
tempo determinato. Nomina vincitori dottori: Elisa Ferretti e Fabio Morandi.
Provvedimento n. 1011 del 29 dicembre 2010 – Indizione avviso di pubblica selezione
per procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1
contratto a tempo determinato da destinare all’Unità Operativa di Pediatria ad indirizzo
Endocrinologico e Reumatologico.

•

•
•
•

Provvedimento n. 1012 del 29 dicembre 2010 – Avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 4 contratti a
tempo determinato. Nomina vincitori dottori Elena Palmisani, Alessandro Consolaro,
Alessandra Magnani, Nicoletta Solari.
Provvedimento n. 1013 del 29 dicembre 2010 – Attribuzione borse di studio finanziate
dalla Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (FIRC).
Provvedimento n. 1014 del 29 dicembre 2010 – Attribuzione borsa di studio finanziata
dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC).
Provvedimento n. 1015 del 29 dicembre 2010 – Progetto di ricerca in vitro realizzato
dal Laboratorio di Genetica Molecolare per la ditta Nycomed GmbH. Provvedimenti.

