
 
 
 
 
 
 

Deliberazioni del Direttore Generale 
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 N. 1 del 2 gennaio 2017 - Presa d'atto della prosecuzione dell'incarico a tempo 
determinato di operatori socio sanitari (Cat. B - livello economico Bs). 

 N. 2 del 2 gennaio 2017 - Presa d'atto della proroga al comando presso questo 
Istituto del dr. Angelo Romano Martino, dirigente medico - disciplina odontoiatria. 

 N. 3 del 9 gennaio 2017 – Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per laureato 
in scienze biologiche da destinare al laboratorio di biologia molecolare. Nomina 
vincitore: dottoressa Federica Raggi. 

 N. 4 del 9 gennaio 2017 – Assunzione a tempo indeterminato di n. 2 operatori socio 
sanitari (Cat. B – livello economico Bs). 

 N. 5 del 9 gennaio 2017 – Esame istanza di trasferimento nell’ambito della mobilità 
per compensazione dei sigg.ri Saladino Calogero e Gavaniu Agnese – operatori 
socio sanitari – (Cat. B – livello economico Bs). 

 N. 6 del 9 gennaio 2017 – Esame istanza di trasferimento nell’ambito della mobilità 
per compensazione delle sigg.re Giorgione Laura e Sullini Sonia – operatori socio 
sanitari – (Cat. B – livello economico Bs). 

 N. 7 del 9 gennaio 2017 – Aggiudicazione della fornitura in opera di un cancello e 
due pannellature laterali sulla via Gerolamo Gaslini n. 5, lato ovest. 

 N. 8 del 9 gennaio 2017 – Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei 
lavori per la manutenzione del muro di perimetro con via Giorgio Chiesa lato mare. 

 N. 9 del 9 gennaio 2017 – Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita 
dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 163/2006 per la 
fornitura di sistemi per la pressione topica negativa occorrenti alle Aziende Sanitarie, 
Aziende Ospedaliere e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi, 
con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. 

 N. 10 del 9 gennaio 2017 – Affidamento, mediante negoziazione diretta, della 
fornitura del farmaco Kalydeco per il periodo 1 gennaio 2017 – 30 giugno 2017. 

 N. 11 del 9 gennaio 2017 – Aggiudicazione definitiva della procedura di gara ex art. 
36, comma 2°, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sul M.E.P.A. per la fornitura di 
una cappa a flusso laminare occorrente all’U.O.C. di Chirurgia. 

 N. 12 del 9 gennaio 2017 – Aggiudicazione della procedura di gara ex art. 36, 
comma 2°, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la fornitura di una piattaforma 
laser dermatologica per il trattamento di lesioni cutanee vascolari, pigmentate e 
irsutismo occorrente all’U.O.C. di Dermatologia. 



 N. 13 del 9 gennaio 2017 – Deliberazione del Direttore Generale n. 711 del 5 agosto 
2016 – provvedimenti conseguenti. 

 N. 14 del 16 gennaio 2017 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte al dr. 
Salvo D’Agati in sostituzione del dr. Alessandro Bonsignore nel contenzioso 
stragiudiziale Sig.ra V.G. (sx 16.16). 

 N. 15 del 16 gennaio 2017 - Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità 
dell’età evolutiva – A.A. 2015/2016; ricognizione e presa d’atto dello svolgimento 
della didattica 1° e 2° semestre, rendicontazione. 

 N. 16 del 16 gennaio 2017 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione 
esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 1 dirigente medico – area medica e delle specialità mediche, 
disciplina Pediatria da assegnare all’U.O.C. Patologia Neonatale. 

 N. 17 del 16 gennaio 2017 - Assunzione a tempo determinato della dr.ssa Berti 
Marta, dirigente medico – disciplina anestesia e rianimazione. 

 N. 18 del 16 gennaio 2017 - Deliberazione del Direttore Generale 2 novembre 2016 
n. 890 avente ad oggetto “Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa ex articolo 46 legge 6 agosto 2008 n. 133 da assegnare 
all’unità operativa complessa di pronto soccorso e medicina d’urgenza pediatrica. 
Nomina vincitore dottoressa Marta Maria Maraniello ”. Adeguamento rilievi Collegio 
Sindacale verbale n. 13 in data 20 dicembre 2016. 

 N. 19 del 16 gennaio 2017 - Deliberazione del Direttore Generale 15 novembre 2016 
n. 920 avente ad oggetto “Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero-
professionale ex articolo 46 legge 6 agosto 2008 n. 133 per terapista della 
riabilitazione da destinare all’unità operativa complessa di neurologia pediatrica e 
malattie muscolari. Nomina vincitore dottoressa Paola Tacchetti ”. Adeguamento 
rilievi Collegio Sindacale verbale n. 13 in data 20 dicembre 2016. 

 N. 20 del 16 gennaio 2017 - Lavori di ristrutturazione degli uffici della Direzione 
Scientifica, al 5° piano dell’edificio 10. Presa d’atto di gara deserta e individuazione di 
nuovi operatori economici da invitare. 

 N. 21 del 16 gennaio 2017 – Contratto libero professionale per grave criticità 
assistenziale presso la U.O.C. Cardiochirurgia. 

 N. 22 del 23 gennaio 2017 - Contratto d’appalto dei servizi integrati per la gestione 
delle apparecchiature biomediche – Proroga fino al 31 marzo 2017. 

 N. 23 del 23 gennaio 2017 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, 
attraverso richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA), per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle infrastrutture di 
natura edile, per l’anno 2017. 

 N. 24 del 23 gennaio 2017 - Istituto Giannina Gaslini / R.C.+D.C. - Proposizione 
ricorso ex art. 414 cpc nanti il Tribunale Civile di Genova – Sezione Lavoro. - 
Conferimento incarico all’Avv. Marco Barilati (Rep. 24.16.cont). 

 N. 25 del 23 gennaio 2017 – Autorizzazione all’U.O. Oncologia, Ematologia e 
Trapianto di midollo ad effettuare lo studio proposto da Bristol-Myers Squibb srl  prot. 
CA209-744. 

 N. 26 del 23 gennaio 2017 – Autorizzazione all’U.O. Pediatria II ad effettuare lo 
studio proposto da Nivimmune prot. NI-0501-06. 

 N. 27 del 23 gennaio 2017 - Autorizzazione all’U.O. Radiologia ad effettuare lo studio 
“Ottimizzazione dell’imaging degli stent aortici”. 



 N. 28 del 23 gennaio 2017 - Strutture ricettive alberghiere a tariffa agevolata. 
Adozione elenco. 

 N. 29 del 23 gennaio 2017 - Acquisizione di servizi di aggiornamento del software di 
gestione del Protocollo Informatico e di nuove licenze per funzionalità necessarie alla 
progressiva digitalizzazione della gestione documentale. 

 N. 30 del 23 gennaio 2017 – Autorizzazione all’U.O. Pediatria ad indirizzo 
pneumologico ed allergologico ad effettuare lo studio proposto da Opis srl prot. 
CQVM149B2303. 

 N. 31 del 23 gennaio 2017 - Rinnovo contratto di manutenzione ed assistenza 
(Support & Maintenance) prodotti Oracle Database Enterprise Edition RAC e Named 
User fino al 31 dicembre 2017. 

 N. 32 del 23 gennaio 2017 - Verifica ex art 15 D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, modificato 
con D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 e art. 16 del Regolamento allegato alla deliberazione n. 
57/2001 – dr. Occella Corrado. 

 N. 33 del 23 gennaio 2017 - Indizione della gara mediante procedura negoziata per 
l’acquisto di una lampada scialitica a soffitto occorrente alla Sala Operatoria “B” 
dell’U.O.C. di Neurochirurgia di questo Istituto. 

 N. 34 del 23 gennaio 2017 - Proroga del contratto per il servizio di trasferimento, 
archiviazione e gestione della documentazione sanitaria, della documentazione 
amministrativa, delle riviste medico-scientifiche dell’Istituto e presa in carico, 
archiviazione e custodia del materiale sanitario (vetrini, blocchetti etc.) di pertinenza 
della U.O. di Anatomia Patologica, per il periodo 1° Gennaio 2017 – 31 Dicembre 
2017 – nelle more dell’espletamento di gara centralizzata. 

 N. 35 del 23 gennaio 2017 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, 
attraverso richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA), per l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva dei 
sistemi antincendio ad acqua, per l’anno 2017. 

 N. 36 del 23 gennaio 2017 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, 
attraverso richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA), per l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva degli 
impianti di rilevazione incendio, gas e spegnimento per un periodo di tre anni. 

 N. 37 del 23 gennaio 2017 – Affidamento, mediante negoziazione diretta, della 
fornitura del farmaco “Elocta” per il periodo 24 gennaio 2017 – 23 gennaio 2018. 

 N. 38 del 23 gennaio 2017 - Adesione alla procedura di gara regionale per la fornitura 
di “Filtri acqua per legionella” per le AA.SS.LL., EE.OO. ed IRCCS della Regione 
Liguria. Provvedimenti conseguenti. 

 N. 39 del 23 gennaio 2017 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento dei lavori per la riqualificazione dell’atrio/accoglienza dell’U.O. di Neuro-
radiologia dell’Istituto “Giannina Gaslini”. 

 N. 40 del 23 gennaio 2017 – Provvedimenti conseguenti all’ordinanza del TAR 
Liguria Sez. I del 1° dicembre 2016, n. 270. 

 N. 41 dell’1 febbraio 2017 - Autorizzazione all’U.O. Neuropsichiatria Infantile ad 
effettuare lo studio clinico “Studio della connettività cerebrale nell’Agenesia del corpo 
calloso” prot.IGG_PL_2016. 

 N. 42 dell’1 febbraio 2017 - Autorizzazione all’U.O. Radiologia ad effettuare lo studio 
“Protocolli di ottimizzazione della dose nello studio con tomografia computerizzata 
multidetettore: studio multicentrico” prot. 418REG2016”. 

 N. 43 dell’1 febbraio 2017 - Autorizzazione all’U.O. Patologia Neonatale ad effettuare 
lo studio clinico “Stimolazioni sensomotorie orali e periorali per ottimizzare 



l’alimentazione del pretermine: il ruolo del genitore e del professionista all’interno 
della TIN” prot. 523REG2016. 

 N. 44 dell’1 febbraio 2017 - Autorizzazione all’U.O. Trapianto di Midollo Osseo ad 
effettuare lo studio clinico “Trapianto Allogenico di Cellule Staminali nei bambini e 
negli adolescenti con Leucemia Linfoblastica Acuta” prot. ALL SCT ped2012 
FORUM. 

 N. 45 dell’1 febbraio 2017 - Assunzione a tempo determinato di n. 1 collaboratore 
professionale sanitario – infermiere pediatrico (cat. D). 

 N. 46 dell’1 febbraio 2017 - Autorizzazione all’U.O. Neuropsichiatria Infantile ad 
effettuare lo studio clinico “Registro Nazionale della Sindrome di Dravet e atre 
Sindromi correlate a mutazioni dei geni SCN1A e PCDH19” prot. 086REG2016. 

 N. 47 dell’1 febbraio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa semplice 
dipartimentale epidemiologia, biostatistica e comitati. 

 N. 48 dell’1 febbraio 2017 - Autorizzazione alle U.O. Pediatria ad Indirizzo 
Pneumologico e Allergologico e Centro Fibrosi Cistica ad effettuare lo studio clinico 
“Patient Engagement in Fibrosi Cistica: coinvolgimento attivo del paziente e del 
caregiver a confronto nel processo terapeutico” prot. PHEFC. 

 N. 49 dell’1 febbraio 2017 - Istituto Giannina Gaslini / I.M. - Proposizione ricorso ex 
art. 414 cpc nanti il Tribunale Civile di Genova – Sezione Lavoro. - Conferimento 
incarico all’Avv. Marco Barilati (Rep. 26.16.cont). 

 N. 50 dell’1 febbraio 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per laureato 
in medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa semplice dipartimentale 
assistenza domiciliare e continuità delle cure. Nomina vincitore: dottoressa Maria 
Traverso. 

 N. 51 dell’1 febbraio 2017 - Istituto Giannina Gaslini / B.T. Conferimento incarico 
all’Avv. Enrico Giuseppe Bet (Rep. 12.16.con). 

 N. 52 dell’1 febbraio 2017 - Conferimento n. 1 borsa di studio per supporti 
amministrativi in possesso del diploma di scuola media superiore di durata 
quinquennale mediante utilizzo della graduatoria approvata con deliberazione del 
direttore generale 11 luglio 2016 n. 596: signora Francesca Silvestri. 

 N. 53 dell’1 febbraio 2017 - Istituto Giannina Gaslini / C.B.P. - Proposizione ricorso 
ex art. 414 cpc nanti il Tribunale Civile di Genova – Sezione Lavoro. - Conferimento 
incarico all’Avv. Marco Barilati (Rep. 25.16.cont). 

 N. 54 dell’1 febbraio 2017 - Istituto Giannina Gaslini / Priority srl – Ricorso nanti il 
TAR Liguria. Non costituzione in giudizio. 

 N. 55 dell’1 febbraio 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero-
professionale, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, per laureato in 
logopedia da destinare all’unità operativa complessa di medicina fisica e 
riabilitazione. Nomina vincitore: dottoressa Elena Gamberini. 

 N. 56 dell’1 febbraio 2017 - Affidamento diretto lavori per rifacimento circuito idraulico 
fluido caldo, nella sottocentrale termica “C” dell’Edificio 12. 

 N. 57 dell’1 febbraio 2017 - Aggiudicazione della fornitura in opera di nuova CPU per 
ampliamento sistema di centralizzazione allarmi zona nuove cucine generali (Edificio 
17 piano terra). 



 N. 58 dell’1 febbraio 2017 - Stipula nuovo contratto per il servizio di manutenzione 
preventiva ed assistenza tecnica delle sterilizzatrici elettriche a vapore Cisa, per 
l’anno 2017. 

 N. 59 dell’1 febbraio 2017 - Proroga del contratto di assistenza tecnica e 
manutenzione full risk per le apparecchiature di endoscopia Olympus in dotazione 
alla U.O.C Pediatria ad Indirizzo Gastroenterologico ed Endoscopia Digestiva, fino al 
30 Giugno 2017. 

 N. 60 dell’1 febbraio 2017 – Trasferimento di n. 1 unità di personale proveniente 
dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI) in mobilità ex art. 6, 
comma 7, D.Lgs. 178/12 e ss.mm.ii. 

 N. 61 dell’1 febbraio 2017 - Proroga temporanea a tutto febbraio 2017 dell’attività 
intrapresa con il Progetto Sperimentale: “Sostegno e tutela dei bambini ricoverati o in 
cura presso l’Istituto Giannina Gaslini”. – Provvedimenti conseguenti. 

 N. 62 del 6 febbraio 2017 - L. N. / Istituto Giannina Gaslini - Proposizione di ricorso 
nanti la Corte di Appello di Genova - Costituzione in giudizio e conferimento incarico 
all’Avv. Piergiorgio Coppa e all’Avv. Simone Massacano. 

 N. 63 del 6 febbraio 2017 - Autorizzazione pagamento compenso a favore del dr. 
Alessandro Bonsignore quale CTP medico legale per il sinistro eredi T.D.V. (sx 
18.15). 

 N. 64 del 6 febbraio 2017 - Acquisto ex artt. 36 comma 2° lett. a) e 63 comma 2°, lett. 
b), n. 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di n.1 elettrobisturi prod. KLS Martin mod. 
Maxium M occorrente alla Sala Operatoria dell’U.O.C. di Cardiochirurgia e Chirurgia 
Vascolare. 

 N. 65 del 6 febbraio 2017 - Noleggio annuale della licenza del software per calcolo 
dell’età scheletrica “BoneXpert” dalla società Visiana ApS (Danimarca) occorrente 
all’U.O.C. di Radiologia ai sensi degli artt. 36 comma 2 punto a) e 63 comma 3 lett. 
b) n. 3 del D.Lgs. 50/2016. 

 N. 66 del 6 febbraio 2017 - Autorizzazione liquidazione compenso a saldo a favore 
dell’Avv. Alessandra Maniglio Pezzotti del Foro di Genova quale legale fiduciario per 
la tutela degli interessi dell’Istituto nel giudizio promosso nanti il Tribunale Civile di 
Genova dai Sigg.ri S.P. e D.M. (sx. 7/14). 

 N. 67 del 6 febbraio 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per laureato in scienze riabilitative delle professioni 
sanitarie per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero-professionale da 
assegnare all’unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile. Nomina 
vincitore: dottoressa Eugenia Dufour. 

 N. 68 del 6 febbraio 2017 - Aggiudicazione della gara, mediante procedura 
negoziata, per l’affidamento in service di un “Sistema Mobile per l’effettuazione di 
Analisi di Laboratorio” per il periodo 1 marzo 2017 – 28 febbraio 2019. 

 N. 69 del 6 febbraio 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero 
professionale per laureato in tecniche di neurofisiopatologia da usufruirsi presso 
l’unità operativa complessa neurologia pediatrica e malattie muscolari. Nomina 
vincitore: dottoressa Martina De Carli. 

 N. 70 del 6 febbraio 2017 - Attivazione della procedura negoziata per l’affidamento in 
service di n. 1 Sistema Automatico per il dosaggio dei marker per lo Screening 
dell’Ipotiroidismo Congenito e della Fibrosi Cistica, occorrente al Laboratorio per lo 
studio degli errori congeniti del Metabolismo, afferente l’U.O.C. Clinica Pediatrica. 



 N. 71 del 6 febbraio 2017 - Rinnovo protocollo di intesa fra l’Istituto ed il Comando 
Generale della Guardia di Finanza per prestazioni sanitarie a favore dei pazienti in 
età pediatrica, figli dei militari del Comando in servizio ed in congedo. 

 N. 72 del 6 febbraio 2017 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 
n. 1 collaboratore professionale sanitario – terapista occupazionale (Cat. D). 
Provvedimenti conseguenti. 

 N. 73 del 6 febbraio 2017 - Differimento del termine di scadenza del contratto di 
appalto del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non 
pericolosi al 30 giugno 2017. 

 N. 74 del 6 febbraio 2017 - Istanza della dottoressa Luigia Ricagni di permanenza in 
servizio oltre il limite di età ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 183/2010. 

 N. 75 del 6 febbraio 2017 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di cloratura e 
grigliatura delle acque nere per un biennio. 

 N. 76 del 6 febbraio 2017 - Rinnovo del contratto per l’anno 2017 relativo al servizio 
di manutenzione e supporto dell’applicativo informatico CANOPO per la gestione dei 
servizi di Medicina Preventiva Prevenzione e Protezione. 

 N. 77 del 6 febbraio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per laureato in medicina e chirurgia per il 
conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero-professionale da assegnare 
all’unità operativa complessa di nefrologia, dialisi e trapianto. 

 N. 78 del 6 febbraio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa semplice di terapie 
sperimentali. 

 N. 79 del 6 febbraio 2017 - Rinnovo contratto di assistenza tecnica delle casse 
automatiche per il pagamento del ticket sanitario, allocate nell’ospedale di giorno, per 
il triennio 2017-2019. 

 N. 80 del 6 febbraio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per laureato in chimica e tecnologie 
farmaceutiche per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero-
professionale da assegnare al centro regionale fibrosi cistica - unità operativa 
complessa di pediatria ad indirizzo pneumologico ed allergologico. 

 N. 81 del 6 febbraio 2017 - Lavori di adeguamento del percorso esterno merci 
Farmacia e la sistemazione di alcuni locali, al piano terra dell’edificio 15. Presa d’atto 
di gara deserta e individuazione di nuovi operatori economici da invitare. 

 N. 82 del 6 febbraio 2017 – Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 46 della Legge 6 agosto 2008 n. 133, 
per laureato in medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa complessa di 
chirurgia pediatrica. 

 N. 83 del 6 febbraio 2017 – Costituzione gruppo di lavoro per la definizione dei 
processi e percorsi di governo clinico con le altre strutture metropolitane. 

 N. 84 del 13 febbraio 2017 - Progetto di ricerca “Advancing Clinical Research in 
Primary Glomerular Diseases” - Acquisizione contributo relativo alla IV annualità del 
progetto. 

 N. 85 del 13 febbraio 2017 - Studio proposto da INVENTIV HEALTH prot. ZX008-
1503 presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 



 N. 86 del 13 febbraio 2017 - Studio proposto da Epizyme Inc. prot. EZH-102 presa 
d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 

 N. 87 del 13 febbraio 2017 - Studio proposto da Novo Nordisk S.p.A prot.NN1841-
3868 presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 

 N. 88 del 13 febbraio 2017 - Acquisto ex artt. 36 comma 2° lett. a) e 63 comma 2°, 
lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di n. 1 cabina armadio ad aria filtrata per 
asciugatura e stoccaggio degli endoscopi dell’U.T.I. utilizzati nelle sale operatorie 
dell’Istituto. 

 N. 89 del 13 febbraio 2017 - Nomina della Commissione Giudicatrice nella procedura 
di gara ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento 
dei lavori di ristrutturazione degli uffici della Direzione Scientifica, al quinto piano 
dell’edificio 10. 

 N. 90 del 13 febbraio 2017 - Indizione di gara per l’affidamento del service per 
l’esecuzione di indagini di Microbiologia occorrente al Laboratorio Centrale di Analisi. 

 N. 91 del 13 febbraio 2017 - Assunzione a tempo determinato di n. 2 collaboratori 
professionali sanitari – infermieri pediatrici (cat. D). 

 N. 92 del 13 febbraio 2017 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità 
dell’Unità Operativa Complessa Cardiochirurgia. 

 N. 93 del 13 febbraio 2017 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità 
dell’Unità Operativa Complessa Anatomia Patologica. 

 N. 94 del 13 febbraio 2017 - Proroga incarico a tempo determinato quale dirigente 
sanitario - farmacista della dott.ssa Morotti Federica. 

 N. 95 del 13 febbraio 2017 - Incarico a tempo determinato della dr.ssa Cavallero 
Teresa, dirigente medico – disciplina anestesia e rianimazione. 

 N. 96 del 13 febbraio 2017 - Rettifica deliberazione n. 5 del 9 gennaio 2017, prot. n. 
725/17. 

 N. 97 del 13 febbraio 2017 - 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 pediatria 
– da assegnare all’U.O.C. Patologia Neonatale. Approvazione degli atti e della 
relativa graduatoria. 

 N. 98 del 13 febbraio 2017 - Acquisizione contributo erogato dalla Fondazione 
“Umberto Veronesi” a favore del laboratorio di oncologia: provvedimenti conseguenti. 

 N. 99 del 13 febbraio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche oppure in farmacia da destinare 
all’unità operativa complessa di farmacia. 

 N. 100 del 13 febbraio 2017 - Protocollo di Intesa Regione/IRCCS Giannina 
Gaslini/OO.SS. di categoria sulla criticità dei contratti a termine. Provvedimenti 
conseguenti. 

 N. 101 del 13 febbraio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa complessa di 
neurologia pediatrica e malattie muscolari. 

 N. 102 del 13 febbraio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in tecniche di neurofisiopatologia da destinare all’unità operativa 
complessa di neurologia pediatrica e malattie muscolari. 

 N. 103 del 13 febbraio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 



collaborazione libero-professionale, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, 
per laureato in medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa complessa di 
pronto soccorso e medicina d’urgenza. 

 N. 104 del 13 febbraio 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto per 
laureato in scienze biologiche da destinare al laboratorio di immunologia clinica e 
sperimentale. Nomina vincitore: dottoressa Gabriella Pagnan. 

 N. 105 del 13 febbraio 2017 - Conferimento n. 1 borsa di studio per supporti 
amministrativi in possesso del diploma di laurea specialistica: dottoressa Daria 
Minoliti. 

 N. 106 del 13 febbraio 2017 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante 
procedura  negoziata, per l’affidamento della fornitura di unità trattamento aria a 
servizio dell’edificio 20. 

 N. 107 del 13 febbraio 2017 - Aggiudicazione della fornitura in opera di box doccia e 
ausili per disabili nei locali bagno dell’UOC Ortopedia, al quarto piano dell’edificio 17. 

 N. 108 del 13 febbraio 2017 - Decadenza dall’aggiudicazione definitiva dell’asta 
pubblica immobiliare n. 1/2016 per l’alienazione del diritto di proprietà dell’immobile 
sito in San Lorenzo al mare (IM) via Castello n. 11-13. 

 N. 109 del 13 febbraio 2017 - Modalità di attribuzione e svolgimento delle funzioni di 
direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) per l’esecuzione dei contratti di servizi e 
forniture. 

 N. 110 del 17 febbraio 2017 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva di porte, barriere e 
cancelli automatici per un biennio. 

 N. 111 del 13 febbraio 2017 - Indizione di gara, mediante procedura ristretta, per 
l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione del 
nuovo reparto di terapia intensiva pediatrica (1° piano – edificio 17) – revoca 
provvedimento n. 748 del 28 settembre 2010. 

 N. 112 del 13 febbraio 2017 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento dei lavori per la realizzazione impianto distribuzione azoto liquido, a 
servizio dei contenitori criogenici, in dotazione ai nuovi Laboratori di Genetica Umana 
(Edificio 3 primo piano). 

 N. 113 del 13 febbraio 2017 - Lavori edili di approntamento dei locali al 5° piano 
dell’Edificio 17 per trasferimento provvisorio degli studi medici delle UU.OO.CC. di 
Neurochirurgia e Otorinolaringoiatria. 

 N. 114 del 13 febbraio 2017 - Affidamento, mediante procedura negoziata, attraverso 
richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) del 
servizio di manutenzione preventiva e correttiva delle porte tagliafuoco e delle uscite 
di sicurezza per un periodo di due anni. 

 N. 115 del 13 febbraio 2017 – Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante 
procedura aperta, per l’affidamento dell’esternalizzazione del servizio di 
sterilizzazione dell’Istituto. 

 N. 116 del 20 febbraio 2017 - Programma operativo regionale POR FESR 2014-2020 
- Progetto STARC-fase 2 - Provvedimenti conseguenti. 

 N. 117 del 20 febbraio 2017 - Autorizzazione all’U.O. Neuropsichiatria Infantile ad 
effettuare lo studio proposto da ICON Plc prot. 12709A presa d’atto del parere 
favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 

 N. 118 del 20 febbraio 2017 - Autorizzazione all’U.O. Clinica Pediatrica ad effettuare 
lo studio proposto da Premier Research s.r.l. prot. TransCon Hgh CT-301. 
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 N. 119 del 20 febbraio 2017 - Approvazione modifiche statutarie dell’Associazione 
Italian Developmental Age Health Network (IDEA Network) – Rete Italiana Salute 
dell’Età Evolutiva (Rete IDEA). 

 N. 120 del 20 febbraio 2017 - Acquisizione giornate di sviluppo dalla società S.D.G. 
s.r.l. per la personalizzazione della procedura di gestione amministrativa “OASI”. 

 N. 121 del 20 febbraio 2017 - Rinnovo per l’anno 2017 del contratto di assistenza e 
manutenzione con la società S.D.G. s.r.l. per la procedura gestione amministrativa 
“OASI”. 

 N. 122 del 20 febbraio 2017 - Presa d’atto e recepimento degli esiti della procedura 
di gara espletata da A.li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria – in funzione di Centrale 
Regionale d’Acquisto per la fornitura della seguente apparecchiatura scientifica 
ammessa ai finanziamenti statali e regionali in conto capitale 2012: n. 1 telecamera 
CCD aggiuntiva allo strumento Image Stream X Mark II in dotazione al Laboratorio di 
Citometria Core Facilities. 

 N. 123 del 20 febbraio 2017 - Noleggio per mesi sei di un ultracongelatore verticale 
occorrente all’U.O.C. di Patologia e Terapia Intensiva Neonatale con riscatto finale 
dell’apparecchiatura. 

 N. 124 del 20 febbraio 2017 - Deliberazione n. 1016 del 13 febbraio 2016 inerente 
l’ammissione dei candidati al concorso riservato per dirigente biologo, disciplina 
allergologia ed immunologia clinica indirizzo laboratorio (immunologia diagnostica) – 
Provvedimenti conseguenti. 

 N. 125 del 20 febbraio 2017 - Assunzione a tempo determinato della dr.ssa Bianzina 
Stefania, dirigente medico – disciplina anestesia e rianimazione. 

 N. 126 del 20 febbraio 2017 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione 
esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 2 dirigenti medici – area medica e delle specialità mediche, 
disciplina Cardiologia. 

 N. 127 del 20 febbraio 2017 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione 
esaminatrice dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di 
direzione di struttura complessa – U.O.C. Cardiochirurgia. 

 N. 128 del 20 febbraio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato junior in scienze biologiche da destinare all’unità operativa complessa 
laboratorio cellule staminali post natali e terapie cellulari. 

 N. 129 del 20 febbraio 2017 - Emissione bando di selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico – area 
chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina chirurgia pediatrica. 

 N. 130 del 20 febbraio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in biotecnologie medico farmaceutiche da destinare all’unità operativa 
complessa laboratorio cellule staminali post natali e terapie cellulari. 

 N. 131 del 20 febbraio 2017 - Presa d’atto rinuncia conferimento del contratto di 
collaborazione libero professionale attribuito alla dottoressa Francesca Battaglia. 
Provvedimenti urgenti e conseguenti. 

 N. 132 del 20 febbraio 2017 - Dottoressa Monica Muraca: proroga contratto di ricerca 
ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 su 
progetto europeo pluriennale. 

 N. 133 del 20 febbraio 2017 – Affidamento diretto per fornitura in opera di 
climatizzatore aria da installarsi in Portineria Centrale (Edificio 13 piano terra). 



 N. 134 del 20 febbraio 2017 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante 
procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di progettazione architettonica 
della nuova struttura riabilitativa nell’edificio 1. 

 N. 135 del 20 febbraio 2017 – Affidamento incarico professionale di collaudo tecnico 
amministrativo per i lavori di completamento della nuova piastra da destinare a 
Mensa. 

 N. 136 del 20 febbraio 2017 - Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei 
lavori di ristrutturazione del piano primo dell’edificio 3 da destinare e laboratorio di 
genetica. 

 N. 137 del 20 febbraio 2017 - Contratto relativo all’appalto misto di forniture, servizi e 
lavori per la gestione integrata energetica – Liquidazione conguagli anni 2013 e 2014 
per la fornitura di vettori energetici e manutenzione degli impianti. 

 N. 138 del 20 febbraio 2017 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 13 posti di 
collaboratore professionale sanitario – infermiere pediatrico (cat. D). Provvedimenti 
conseguenti. 

 N. 139 del 23 febbraio 2017 – Provvedimenti urgenti in materia di criticità organica a 
garanzia della regolare attività di Sale Operatorie – acquisizione di n. 2 unità di 
personale operatore socio sanitario attraverso rapporto di lavoro temporaneo in 
somministrazione. 

 N. 140 del 23 febbraio 2017 – Provvedimenti urgenti in materia di criticità organica 
presso l’UOC di Patologia Neonatale a garanzia del regolare servizio. 

 N. 141 del 27 febbraio 2017 - Progetto di ricerca finanziato da A.I.R.C. “Hypoxia 
signatures in primary tumors and blood exomes are prognostic biomarkers for 
neuroblastoma patients” - IG 2015 n. 17459 - Acquisizione contributo relativo alla II 
annualità del progetto. 

 N. 142 del 27 febbraio 2017 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte al 
dr. Alessandro Bonsignore nel contenzioso stragiudiziale L.T. (sx 18.16). 

 N. 143 del 27 febbraio 2017 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte al 
dr. Alessandro Bonsignore nel contenzioso stragiudiziale minore S.S. (sx 26.13). 

 N. 144 del 27 febbraio 2017 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n. 
28/2011. Istituto Giannina Gaslini / G.C. (sx 15.16) – Autorizzazione pagamento 
onorari perito Massimo Agata. 

 N. 145 del 27 febbraio 2017 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n. 
28/2011. Istituto Giannina Gaslini / D.B. (sx 26.15 ) – Autorizzazione pagamento 
onorari perito Massimo Agata. 

 N. 146 del 27 febbraio 2017 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n. 
28/2011. Istituto Giannina Gaslini / S.C. (sx 22.16) – Autorizzazione pagamento 
onorari perito Massimo Agata. 

 N. 147 del 27 febbraio 2017 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n. 
28/2011. Istituto Giannina Gaslini / A.D. (sx 23.16) – Autorizzazione pagamento 
onorari perito Massimo Agata. 

 N. 148 del 27 febbraio 2017 - Autorizzazione liquidazione compenso a favore del dr. 
Alessandro Bonsignore, quale CTP incaricato nel contenzioso Istituto Giannina 
Gaslini / minore S.B. (sx 21.12). 

 N. 149 del 27 febbraio 2017 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n. 
28/2011. Istituto Giannina Gaslini / L.S. (sx 24.16) – Autorizzazione pagamento 
onorari perito Massimo Agata. 



 N. 150 del 27 febbraio 2017 - Autorizzazione pagamento compenso a favore del dr. 
Franco Mantegazza medico specialista in Ostetricia e Ginecologia di Genova quale 
CTP specialista per il sinistro D.O.S.(sx 21.14). 

 N. 151 del 27 febbraio 2017 – Nomina della Commissione Tecnica nella procedura di 
gara ex art. 36, comma 2°, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la fornitura di 
lampada scialitica a soffitto occorrente alla Sala Operatoria “B” dell’U.O.C. di 
Neurochirurgia di questo Istituto. 

 N. 152 del 27 febbraio 2017 - Nomina della Commissione Giudicatrice nella 
procedura di gara ex art. 36, comma 2°, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per 
l’affidamento del service per l’allestimento di preparati istologici di campioni biologici, 
occorrente all’U.O.C. Anatomia Patologica, per un periodo di mesi 24. 

 N. 153 del 27 febbraio 2017 - Affidamento incarico di Consulente Tecnico di Parte 
specialista al dott. Franco Mantegazza medico specialista in Ostetricia e Ginecologia 
di Genova. Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. – 
sinistro A.A. e A.A. (19.14). 

 N. 154 del 27 febbraio 2017 - Presa d’atto dell’affidamento di incarico di consulenza 
tecnica di parte al dr. Alessandro Bonsignore da parte del dott. G.V., dirigente 
medico dipendente dell’Istituto presso l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia. – Legge 
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo” – procedimento 
penale nr. 18805/2016 danneggiato Sig.a F.F. (SX 20.16). 

 N. 155 del 27 febbraio 2017 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento dei lavori di ripristino dello stabilimento elioterapico. 

 N. 156 del 27 febbraio 2017 - Acquisto ex artt. 36 comma 2° lett. a) e 63 comma 2°, 
lett. b), n. 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di n. 1 termodisinfettore per ferri chirurgici 
prod. Getinge occorrente alla Sala Operatoria dell’U.O.C. di Cardiochirurgia e 
Chirurgia Vascolare. 

 N. 157 del 27 febbraio 2017 - Presa d’atto dell’affidamento di incarico di consulenza 
tecnica di parte al dr. Alessandro Bonsignore da parte della dott.ssa I.I.B., dirigente 
medico dipendente dell’Istituto presso l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia. – Legge 
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo” – procedimento 
penale nr. 18805/2016 danneggiato Sig.a F.F. (SX 20.16). 

 N. 158 del 27 febbraio 2017 – Affidamento, mediante procedura negoziata, 
attraverso richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA) dei lavori di manutenzione ordinaria delle infrastrutture di natura edile per 
l’anno 2017. 

 N. 159 del 27 febbraio 2017 - Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita 
dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 50/2016 per 
l’affidamento della fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti all’Istituto per un 
periodo di mesi 24 con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12. 

 N. 160 del 27 febbraio 2017 – Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante 
procedura negoziata, per l’affidamento dei lavori di riqualificazione dell’atrio dell’UOC 
Neuroradiologia. 

 N. 161 del 27 febbraio 2017 - Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita 
dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 163/2006 per 
l’affidamento della fornitura di Soluzioni Infusionali - Galenici dell’Industria e Sacche 
per Nutrizione Parenterale (NPT) occorrenti all’Istituto. 

 N. 162 del 27 febbraio 2017 – Affidamento diretto fornitura in opera parti ricambio 
montalettighe “Fiam” n.f. 301317 matr. 15133 Edificio 17, zona “rianimazione”. 



 N. 163 del 27 febbraio 2017 - Autorizzazione liquidazione compenso a favore del dr. 
Maurizio De Pellegrin, dirigente medico in Ortopedia Pediatrica presso l’Ospedale 
San Raffaele di Milano quale CTP specialista per il sinistro S.P. (sx 9.15). 

 N. 164 del 27 febbraio 2017 – Progetto di ricerca finanziato dalla Unione Europea: 
ricercatori dottor Evert Hendrik Pieter Van Dijkhuizen ed ingegner Ali Sayed Sohaib. 
Provvedimenti conseguenti. 

 N. 165 del 27 febbraio 2017 – Proroga temporanea a tutto aprile 2017 dell’attività 
intrapresa con il Progetto Sperimentale: “Sostegno e tutela dei bambini ricoverati o in 
cura presso l’Istituto Giannina Gaslini” – Provvedimenti conseguenti. 

 N. 166 del 27 febbraio 2017 – Figure del medico competente coordinatore e del 
medico competente autorizzato. Provvedimenti conseguenti. 

 N. 167 del 27 febbraio 2017 – Servizio ristorazione – Stipulazione accordo 
integrativo. 

 N. 168 del 27 febbraio 2017 – Assunzione a tempo indeterminato di n. 6 collaboratori 
professionali sanitari – infermieri pediatrici (cat. D). 

 N. 169 del 27 febbraio 2017 – Assunzione a tempo determinato della dr.ssa Micalizzi 
Camilla, dirigente medico – disciplina anestesia e rianimazione. 

 N. 170 del 27 febbraio 2017 – Sostituzione religiose nell’ambito della Convenzione 
con le Suore di N.S. del Rifugio in Monte Calvario (Brignoline). 

 N. 171 del 27 febbraio 2017 - Esame istanze di trasferimento nell’ambito della 
mobilità per compensazione delle sigg. re Fabbri Barbara e Timpone Giulia – 
collaboratori professionali sanitari – infermieri pediatrici (Cat. D). 

 N. 172 del 27 febbraio 2017 – Signora Cristina Ardoino: contratto, ex articolo 46 
legge 6 agosto 2008 n. 133: proroga. 

 N. 173 del 27 febbraio 2017 – Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in tecniche di laboratorio biomedico da destinare alla unità operativa 
complessa di pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico. Nomina 
vincitore: dottoressa Claudia Pastorino. 

 N. 174 del 27 febbraio 2017 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice 
dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di durata 
annuale, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell’art. 15 octies D.Lgs. 502/92 e 
ss.mm.ii., di dirigente amministrativo. Approvazione degli atti e della relativa 
graduatoria. 

 N. 175 del 27 febbraio 2017 - Presa d’atto rinuncia conferimento borsa di studio per 
supporti amministrativi in possesso del diploma di laurea specialistica attribuita alla 
dottoressa Daria Minoliti. Provvedimenti conseguenti. 

 N. 176 del 27 febbraio 2017 - Indizione di avviso di selezione interna per 
l’attribuzione di incarico di responsabilità dell’Unità Operativa Semplice 
Dipartimentale (U.O.S.D.) dell’area assistenziale. 

 N. 177 del 27 febbraio 2017 – Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in tecniche di laboratorio biomedico da destinare alla unità operativa 
semplice dipartimentale di patologia feto-perinatale. Nomina vincitore: dottoressa 
Francesca Pesce. 

 N. 178 del 27 febbraio 2017 - Presa d’atto della partecipazione di personale 
dipendente ad iniziative di aggiornamento professionale obbligatorio senza rimborso 
spese. 



 N. 179 del 27 febbraio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in informatica da destinare al laboratorio di biologia molecolare. 

 N. 180 del 6 marzo 2017 – Acquisizione di un ventilatore multimodale per 
laringoscopia, broncoscopia e tracheoscopia, per l’U.O.C. Anestesia e Rianimazione 
Neonatale Pediatrica. 

 N. 181 del 6 marzo 2017 - Convenzione con l’Università degli Studi di Genova per lo 
svolgimento di tirocini formativi e di orientamento post lauream in Scienze 
Infermieristiche. 

 N. 182 del 6 marzo 2017 - Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione per il 
Software di Gestione del Protocollo informatico ARCHIFLOW per l’anno 2017. 

 N. 183 del 6 marzo 2017 - Adempimenti art. 18 CCNL 8 giugno 2000 dirigenza 
medica e dirigenza SPTA - Presa d’atto dei sostituti nominati dai Responsabili di 
Unità Operativa Complessa. 

 N. 184 del 6 marzo 2017 - D. Lgs. n. 81 del 2008. Presa d’atto dei nominativi dei 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) dell’Istituto G. Gaslini designati 
dalla RSU Aziendale. 

 N. 185 del 6 marzo 2017 - Affidamento, mediante procedura negoziata, attraverso 
richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) del 
servizio di manutenzione preventiva e correttiva dei sistemi antincendio ad acqua per 
l’anno 2017. 

 N. 186 del 6 marzo 2017 - Immobile sito in Santa Margherita - via della Vittoria 14-
16-18 – Provvedimenti inerenti il tratto di copertura crollato del Torrente Magistrato. 

 N. 187 del 6 marzo 2017 - Esame istanza di trasferimento nell’ambito della mobilità 
per compensazione delle sigg.re Costantino Veronica e Accardo Mariella – operatori 
socio sanitari – (Cat. B – livello economico Bs). 

 N. 188 del 14 marzo 2017 - Rinnovo protocollo d’intesa tra “Famiglia Volpati Trust 
Onlus” di Milano e l’Istituto per il finanziamento dei costi degli alloggi per i periodi di 
permanenza delle famiglie bisognose. 

 N. 189 del 14 marzo 2017 - Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica – Anni 
Accademici 2016/2019 - Emissione dell’Avviso di disponibilità ad assumere incarico 
per Direttore della Didattica Professionale (ex Coord. del tirocinio). 

 N. 190 del 14 marzo 2017 - Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità 
dell’Età Evolutiva – Anni Accademici 2016/2019 - Emissione dell’Avviso di 
disponibilità ad assumere incarico per Direttore della Didattica Professionale (ex 
Coord. del tirocinio). 

 N. 191 del 14 marzo 2017 - Autorizzazione all’U.O. Neuropsichiatria Infantile ad 
effettuare lo studio proposto da ICON Plc prot. 12710A presa d’atto del parere 
favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 

 N. 192 del 14 marzo 2017 - Autorizzazione all’U.O. Neuropsichiatria Infantile ad 
effettuare lo studio proposto da ICON Plc prot. 12712A presa d’atto del parere 
favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 

 N. 193 del 14 marzo 2017 - Autorizzazione all’U.O. Neuropsichiatria Infantile ad 
effettuare lo studio proposto da ICON Plc prot. 12712B presa d’atto del parere 
favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 

 N. 194 del 14 marzo 2017 - Deliberazione del Direttore Generale n. 63 del 6 febbraio 
2017. Provvedimenti conseguenti. 

 N. 195 del 14 marzo 2017 - Presa d’atto della partecipazione di personale 
dipendente ad iniziative di aggiornamento professionale obbligatorio con rimborso 
spese. 



 N. 196 del 14 marzo 2017 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 5 collaboratori 
professionali sanitari – infermieri pediatrici (cat. D). 

 N. 197 del 14 marzo 2017 - Esame istanze di trasferimento nell’ambito della mobilità 
per compensazione delle sigg.re Napolitano Marianna e Rossi Silvia – collaboratori 
professionali sanitari – infermieri pediatrici (Cat. D). 

 N. 198 del 14 marzo 2017 - Deliberazione n. 138 del 20 febbraio 2017, prot. n. 
6362/17, avente ad oggetto “Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 13 posti di 
collaboratore professionale sanitario – infermiere pediatrico (cat. D)”. 

 N. 199 del 14 marzo 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 
133, per laureato in fisioterapia da assegnare all’unità operativa semplice 
dipartimentale centro traslazionale di miologia e patologie neurodegenerative. 

 N. 200 del 14 marzo 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa complessa 
laboratorio di oncologia. 

 N. 201 del 14 marzo 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa semplice 
dipartimentale epidemiologia, biostatistica e comitati. Nomina vincitore: dottor 
Stefano Parodi. 

 N. 202 del 14 marzo 2017 - Conferimento di contratto di collaborazione da assegnare 
all’unità operativa complessa sistema informativo aziendale (SIA): dottoressa Tiziana 
Marini. 

 N. 203 del 14 marzo 2017 - Borse di studio sanitarie: dottoresse Camilla Artuso e 
Razieh Taherian. Provvedimenti conseguenti. 

 N. 204 del 14 marzo 2017 - Affidamento, mediante procedura negoziata, attraverso 
richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) del 
servizio di manutenzione preventiva e correttiva degli impianti di rilevazione incendio 
e gas per il triennio 2017-2019. 

 N. 205 del 14 marzo 2017 – Appalto dei lavori per la realizzazione del nuovo Day 
Hospital di Ematologia e Oncologia (3° piano – edificio 12) – Approvazione stato 
consistenza lavori. 

 N. 206 del 20 marzo 2017 - Ricorso nanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la 
sentenza n. 858/16 della Corte di appello di Genova. Istituto Gaslini/R.T. – E.T.. 
Paziente minore E.T. 

 N. 207 del 20 marzo 2017 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n. 
28/2011. Istituto Giannina Gaslini/L.S. (sx. 24.16). – Definizione contenzioso. 

 N. 208 del 20 marzo 2017 - Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione e servizi 
professionali di sviluppo e personalizzazione per i Software applicativi 
GST/AURORAWEB (Gestione Ricoveri, Pronto Soccorso e Richieste interne) con la 
società EXPRIVIA HEALTHCARE IT per l’anno 2017. 

 N. 209 del 20 marzo 2017 - Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita 
dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 163/2006 per 
l’affidamento della fornitura di Detergenti Antisettici, Disinfettanti e Sterilizzanti per un 
periodo di mesi 36 con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. 

 N. 210 del 20 marzo 2017 - Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita 
dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 163/2006 per 



l’affidamento della fornitura di medicazioni avanzate occorrente alle Aziende 
Sanitarie, Ospedaliere ed I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre 
(con opzione di rinnovo per un ulteriore anno). 

 N. 211 del 20 marzo 2017 - Nomina della Commissione Giudicatrice nella procedura 
di gara ex art. 36, comma 2°, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per 
l’affidamento in service di Sequenziatore (NGS) per analisi di diagnostica mediante 
sequenziamento di acidi nucleici, occorrente al Laboratorio Centrale di Analisi, per un 
periodo di mesi 24. 

 N. 212 del 20 marzo 2017 - Prosecuzione del service per l’esecuzione dell’analisi 
molecolare mediante Array-CGH, occorrente all’U.O.C. Genetica Medica per il 
periodo 1 aprile 2017 – 30 settembre  2017. 

 N. 213 del 20 marzo 2017 - Attivazione di procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63 commi 1° e 3° lett. b) D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 per l’acquisto di n. 2 kit di trapani completi (sistemi motorizzati) per 
chirurgia ortopedica marchio Stryker occorrenti alla Sala Operatoria dell’U.O.C. di 
Ortopedia di questo Istituto. 

 N. 214 del 20 marzo 2017 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione 
esaminatrice dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di 
direzione di struttura complessa – U.O.C. Radiologia. 

 N. 215 del 20 marzo 2017 - Presa d’atto della rinuncia all’assunzione a tempo 
determinato quale collaboratore professionale sanitario – infermiere pediatrico (cat. 
D) della sig.ra Arada Lucia. Provvedimenti conseguenti. 

 N. 216 del 20 marzo 2017 - Citazione nanti il Tribunale Civile di Genova della sig.ra 
V.D.. Paziente minore K.D. 

 N. 217 del 20 marzo 2017 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità  
dell’Unità Operativa Complessa Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza Pediatrica al 
dr. Renna Salvatore. 

 N. 218 del 20 marzo 2017 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità  
dell’Unità Operativa Complessa Pediatria ad indirizzo pneumologico e allergologico 
al dr. Sacco Oliviero. 

 N. 219 del 20 marzo 2017 – Emissione bando di selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico – area 
chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina neurochirurgia. 

 N. 220 del 20 marzo 2017 – Emergenza assistenziale: utilizzo di n. 6 unità di 
personale operatore socio sanitario attraverso rapporto di lavoro temporaneo in 
somministrazione. 

 N. 221 del 20 marzo 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 
133, per laureato in medicina e chirurgia da assegnare all’unità operativa complessa 
di neurologia pediatrica e malattie muscolari. Nomina vincitore: dottoressa: 
dottoressa Federica Trucco. 

 N. 222 del 20 marzo 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, 
per laureato in medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa complessa di 
neurologia pediatrica e malattie muscolari. Nomina vincitore: dottoressa Maria Stella 
Vari. 

 N. 223 del 20 marzo 2017 - Avviso pubblico per il conferimento di incarico 
quinquennale di direzione di struttura complessa – U.O.C. Cardiochirurgia. 
Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice. 



 N. 224 del 20 marzo 2017 - Dottoressa Giulia Barbarito: proroga contratto di ricerca 
ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288. 

 N. 225 del 20 marzo 2017 - Dottoressa Alessia Zorzoli: proroga contratto di ricerca 
ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288. 

 N. 226 del 20 marzo 2017 – Autorizzazione all’U.O. Neurologia Pediatrica e Malattie 
Muscolari ad effettuare lo studio proposto da Santhera Pharmaceuticals Ltd. 

 N. 227 del 20 marzo 2017 – Autorizzazione all’U.O. Pediatria ad indirizzo 
Pneumologico ed Allergologico ad effettuare lo studio proposto da Opis s.r.l. per 
conto di Ntc s.r.l. – Novelty Tecnology Care prot. LER 02-2017. 

 N. 228 del 20 marzo 2017 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici – area medica e delle specialità mediche, 
disciplina cardiologia. Sostituzione presidente e componenti della Commissione 
esaminatrice. 

 N. 229 del 20 marzo 2017 - Rinnovo incarichi a tempo determinato di collaboratori 
professionali sanitari – infermieri pediatrici (cat. D). 

 N. 230 del 20 marzo 2017 - Ulteriore rinnovo incarico a tempo determinato quale 
dirigente medico – disciplina pediatria - della dr.ssa Schiappapietra Benedetta. 

 N. 231 del 20 marzo 2017 - Ulteriore rinnovo incarico a tempo determinato quale 
dirigente medico – disciplina anestesia e rianimazione - della dr.ssa Zicca Anna. 

 N. 232 del 20 marzo 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale per laureato in fisioterapia da assegnare all’unità 
operativa complessa di medicina fisica e riabilitazione. 

 N. 233 del 20 marzo 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa semplice di terapie 
sperimentali – laboratorio di oncologia. 

 N. 234 del 20 marzo 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa semplice 
dipartimentale laboratorio di neurogenetica e neuroscienze. 

 N. 235 del 20 marzo 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa semplice di terapie 
sperimentali – laboratorio di oncologia. Progetto di ricerca “Targeted therapy of 
neuroblastoma...”. 

 N. 236 del 20 marzo 2017 - Affidamento di incarico per il coordinamento delle attività 
riferite al D.P.R. 177/2011 per i lavori di bonifica amianto cunicolo impiantistico 
edificio 12. 

 N. 237 del 20 marzo 2017 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante procedura 
negoziata, per l’affidamento dei lavori di adeguamento del percorso esterno merci 
per il magazzino della UOC Farmacia e la sistemazione di alcuni locali, al piano terra 
dell’edificio 15. 

 N. 238 del 20 marzo 2017 - Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei 
lavori di ristrutturazione del piano terra dell’edificio 10 da destinare a servizi logistici 
(centralino, call center, aule didattiche e casa delle associazioni). 

 N. 239 del 22 marzo 2017 - Istituto Giannina Gaslini / Eredi Garbarino Lamberto - 
Provvedimenti conseguenti. 



 N. 240 del 27 marzo 2017 - Progetto di ricerca finanziato da A.I.R.C. “Zoledronic acid 
as therapeutic tool to prevent leukemic relapse by boosting .......” - IG 2015 n. 17047 
- Acquisizione contributo relativo alla II annualità del progetto. 

 N. 241 del 27 marzo 2017 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in 
Ortopedia a favore dello Studio Polispecialistico dr. Giuseppe Aloi e C. di Melito 
Porto Salvo (RC). 

 N. 242 del 27 marzo 2017 - Estensione delle prestazioni rese nell’ambito della 
convenzione a favore del Centro Medico G.S.G. Unipersonale di Sarzana (SP) alla 
disciplina della Neurochirurgia. 

 N. 243 del 27 marzo 2017 - Assunzione a tempo determinato quale dirigente medico 
– disciplina pediatria - da assegnare all’U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina 
d’Urgenza Pediatrica, della dr.ssa Finetti Martina. 

 N. 244 del 27 marzo 2017 - Attivazione convenzione con Villa Maris Day Surgery di 
Genova per prestazioni di medicina trasfusionale finalizzate alla produzione ed 
utilizzo di emocomponenti ad uso topico di origine autologa. 

 N. 245 del 27 marzo 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa complessa di 
neurochirurgia. Progetto di ricerca “Analisi di whole exome sequencing .......”. 

 N. 246 del 27 marzo 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa semplice di terapie 
sperimentali. Nomina vincitore: dottor Fabio Pastorino. 

 N. 247 del 27 marzo 2017 - Autorizzazione all’indizione di procedura negoziata da 
espletarsi per il tramite della Centrale di Committenza Regionale Liguria Digitale 
S.c.p.A per l’acquisizione di sistema di storage ad alte prestazioni in tecnologia SSD. 

 N. 248 del 27 marzo 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa complessa 
laboratorio di oncologia. Nomina vincitore: dottor Fabio Morandi. 

 N. 249 del 27 marzo 2017 - Servizio annuale di assistenza, manutenzione ed help-
desk full-risk su prodotti Rages R3, sale operatorie e licenze e servizi per evoluzione 
a prodotto DSB_PIVOT alla suite “ORACOLO” di OSLO s.r.l. 

 N. 250 del 27 marzo 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa complessa di 
neurochirurgia. 

 N. 251 del 27 marzo 2017 - Affidamento di incarico per il coordinamento della 
sicurezza in esecuzione per i lavori di “Adeguamento del percorso esterno merci 
della Farmacia” e “Ristrutturazione degli uffici della Direzione Scientifica”. 

 N. 252 del 27 marzo 2017 - Individuazione delle somme destinate al pagamento di 
spese non soggette ad esecuzione forzata – II trimestre 2017. 

 N. 253 del 27 marzo 2017 - Affidamento diretto fornitura in opera parti ricambio 
montalettighe “Schindler” n.f. 10462454 Edificio 17, zona “degenze”. 

 N. 254 del 27 marzo 2017 – Affidamento di incarico per il coordinamento della 
sicurezza in esecuzione per i lavori di manutenzione ordinaria alle infrastrutture edili, 
per l’anno 2017. 

 N. 255 del 27 marzo 2017 - Aggiudicazione della fornitura in opera di nuova linea 
elettrica di alimentazione quadro elettrico “sbarco merci” magazzini e cucine (Edificio 
17). 



 N. 256 del 27 marzo 2017 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento della fornitura in opera di n. 2 essiccatori a carboni attivi per aria 
compressa medicinale, relativi alla centrale compressori Edificio 12. 

 N. 257 del 27 marzo 2017 - Rinnovo contratto servizio di manutenzione FULL RISK 
dell’apparecchiatura “Cone Beam”, per diagnostica dento-maxillo-facciale, in 
dotazione all’Ambulatorio Radiologia (Edificio 20 piano terra “Ospedale di Giorno”), 
per l’anno 2017. 

 N. 258 del 27 marzo 2017 – Attivazione della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando ex art. 63 commi 1°, 2° lett. b) n. 1 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 per l’acquisto di attrezzature per endoscopia prod. Olympus occorrenti all’U.O.C. 
Pediatria III – Gastroenterologia. 

 N. 259 del 27 marzo 2017 - Affidamento incarico di direzione lavori per la 
realizzazione del nuovo reparto di Neuroscienze (edificio 16 piano 1). 

 N. 260 del 27 marzo 2017 – Adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura di 
prodotti e servizi per la realizzazione e manutenzione di sistemi di videosorveglianza 
e servizi connessi denominata “VDS”. 

 N. 261 del 27 marzo 2017 – Istituzione Week Surgery presso l’Istituto. 

 N. 262 del 27 marzo 2017 – Piani di miglioramento post survey JCI. 

 N. 263 del 27 marzo 2017 – Attivazione del Comitato Istituzionale di Revisione di 
progetti di ricerca delle professioni sanitarie e del suo regolamento. 

 N. 264 del 27 marzo 2017 – Provvedimenti urgenti in materia di criticità organica a 
garanzia della regolare attività di sale operatorie – utilizzo di n. 2 unità di personale 
operatore socio sanitario attraverso rapporto di lavoro temporaneo in 
somministrazione. 

 N. 265 del 3 aprile 2017 - Progetto di ricerca “Genetics of renal hypodysplasia” - 
Acquisizione contributo. 

 N. 266 del 3 aprile 2017 - Affidamento, mediante procedura negoziata diretta, della 
fornitura di Clips in Titanio risterilizzabili con Applicatore, Cassetta di sterilizzazione e 
Vassoio di sterilizzazione per la U.O.C. Neurochiorurgia. Importo complessivo 
presunto di spesa € 17.805,34 IVA compresa. 

 N. 267 del 3 aprile 2017 - Procedura aperta per la fornitura di “Materiali per 
osteosintesi – Distretto Collo/Femore” esperita dalla Centrale Regionale d’Acquisto.  
Recepimento del rinnovo  contrattuale biennale. 

 N. 268 del 3 aprile 2017 - Autorizzazione all’U.O. Emostasi e Trombosi ad effettuare 
lo studio clinico “The European Pediatric Network for Haemophilia Management and 
the PedNet Haemophilia Registry” prot. IGGACM2016. 

 N. 269 del 3 aprile 2017 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione 
esaminatrice dell’avviso pubblico, per l’assunzione a tempo determinato mediante 
pubblica selezione, per titoli e colloquio, di n. 1 dirigente medico – area chirurgica e 
delle specialità chirurgiche, disciplina ortopedia e traumatologia. 

 N. 270 del 3 aprile 2017 - Autorizzazione all’U.O. Laboratorio di Oncologia ad 
effettuare lo studio clinico “Associazioni non casuali di anomalie cromosomiche 
numeriche in neuroblastomi con profilo genomico numerico” prot. IGG-NCA-AP-
2016. 

 N. 271 del 3 aprile 2017 - Presa d’atto della mancata assunzione a tempo 
determinato quale collaboratore professionale sanitario – infermiere pediatrico (cat. 
D) della sig.ra Artuso Ilaria. Provvedimenti conseguenti. 

 N. 272 del 3 aprile 2017 - Presa d’atto della rinuncia all’assunzione a tempo 
indeterminato quale collaboratore professionale sanitario – infermiere pediatrico (cat. 
D) del sig. Creazzo Carmine. Provvedimenti conseguenti. 



 N. 273 del 3 aprile 2017 - Autorizzazione all’U.O. Pediatria III ad indirizzo 
Gastroenterologico con Endoscopia ad effettuare lo studio clinico “Genetica e 
fenotipo nel bambino con disordini funzionali gastrointestinali (FGIDs)” prot. 
PEDFGIDs-GENE/2016. 

 N. 274 del 3 aprile 2017 - Incarico a tempo determinato quale dirigente medico – 
disciplina anestesia e rianimazione - alla dr.ssa Montaguti Alessia. 

 N. 275 del 3 aprile 2017 – Assunzione a tempo determinato di n. 1 collaboratore 
professionale sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico (cat.. D). 

 N. 276 del 3 aprile 2017 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte alla 
dott.ssa Laura Domenici di Milano – Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta 
del rischio assicurativo” - sinistro E.F. (sx. 3.17). 

 N. 277 del 3 aprile 2017 - Emissione bando di mobilità regionale ed interregionale, 
per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 dirigente medico, area chirurgica e delle 
specialità chirurgiche, disciplina ostetricia e ginecologia. 

 N. 278 del 3 aprile 2017 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte alla 
dott.ssa Laura Domenici di Milano – Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta 
del rischio assicurativo” - sinistro M.S. (sx. 29.16). 

 N. 279 del 3 aprile 2017 - Presa d’atto rinuncia conferimento contratto di 
collaborazione attribuito alla dottoressa Tiziana Marini. Provvedimenti urgenti e 
conseguenti. 

 N. 280 del 3 aprile 2017 - Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di assistenza 
tecnica del sistema di trattamento e trasmissione delle immagini digitali RIS-PACS – 
Approvazione documentazione di gara. 

 N. 281 del 0Autorizzazione all’U.O. Pediatria II  ad effettuare lo studio proposto da 
Opis S.r.L per conto di Novartis Farma S.p.A prot. CAIN457F2304 presa d’atto del 
parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 

 N. 282 del 3 aprile 2017 – Rettifica deliberazione n. 36 del 23 gennaio 2017. 

 N. 283 del 3 aprile 2017 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte al dr. 
Enrico Pizzorno nel contenzioso stragiudiziale A.B. (sx. 14.16). 

 N. 284 del 3 aprile 2017 – Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante procedura 
negoziata, per l’affidamento dei lavori di ripristino dello stabilimento elioterapico. 

 N. 285 del 3 aprile 2017 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte al prof. 
Claudio Buccelli professore ordinario presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Federico II di Napoli – Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio 
assicurativo” - sinistro G.S. (sx. 2.17). 

 N. 286 del 3 aprile 2017 - Indizione procedura negoziata da espletarsi per il tramite 
della centrale di committenza regionale Liguria Digitale ScpA per l’affidamento 
triennale del servizio di manutenzione preventiva e correttiva di apparecchiature 
hardware dei posti di lavoro informatizzati (PdL). 

 N. 287 del 3 aprile 2017 - Autorizzazione rimborso franchigia contrattuale per 
liquidazione sinistro S.P. – polizza RCT Fondiaria Sai n. 0100071029688. 

 N. 288 del 3 aprile 2017 - Autorizzazione all’indizione di procedura negoziata per 
l’affidamento di noleggio triennale di server per l’attività di ricerca della UOC Pediatria 
II. 

 N. 289 del 3 aprile 2017 - Autorizzazione rimborso franchigia contrattuale per 
liquidazione sinistro E.T. – polizza RCT Fondiaria Sai n. 0100071029688. 

 N. 290 dell’11 aprile 2017 - Autorizzazione all’U.O. Pediatria ad indirizzo 
pneumologico e allergologico ad effettuare lo “Studio nazionale, multicentrico, 
osservazionale e prospettico in real life per la valutazione del controllo dell’asma in 
pediatria StudioControL’Asma” prot. MT_Control’Asma_2017. 

http://www.gaslini.org/servizi/strutture/strutture_fase02.aspx?ID=189


 N. 291 dell’11 aprile 2017 - Autorizzazione all’U.O. Neuropsichiatria infantile ad 
effettuare lo studio “Emiplegia Alternante dell’infanzia: studio di risonanza magnetica 
cerebrale, spettroscopia e trattografia per l’esplorazione dei meccanismi ictali e 
interictali di malattia”. 

 N. 292 dell’11 aprile 2017 - Autorizzazione liquidazione compenso a favore del dr. 
Alessandro Bonsignore, quale CTP incaricato nel contenzioso Istituto Giannina 
Gaslini / minore I.V. (sx 23.13). 

 N. 293 dell’11 aprile 2017 - Autorizzazione pagamento compenso a favore del dr. 
Pietro Mancini quale CTP medico legale per il sinistro minore S.F. (sx 4.15). 

 N. 294 dell’11 aprile 2017 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte al 
dott. Alessandro Bonsignore – Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del 
rischio assicurativo” – nel contenzioso stragiudiziale M.D.L. (sx. 20.14). 

 N. 295 dell’11 aprile 2017 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte al 
prof. Paolo De Luca di Roma – Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del 
rischio assicurativo” - sinistro C.P.M. (sx. 26.16). 

 N. 296 dell’11 aprile 2017 - Citazione nanti al Tribunale Civile di Genova controversia 
paziente B.L. (sx 25/12). Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio 
assicurativo”. Conferimento incarico in qualità di consulente tecnico di parte al dott. 
Alessandro Bonsignore. 

 N. 297 dell’11 aprile 2017 - Rinnovo del contratto con la ditta Windex s.r.l. per la 
manutenzione ed assistenza del software ALISEO per la gestione economica, 
previdenziale, giuridica, formativa del personale per l’anno 2017. 

 N. 298 dell’11 aprile 2017 – Affidamento diretto fornitura in opera gruppo 
refrigeratore a servizio impianto raffrescamento Laboratorio Anatomia Patologica 
(Edificio 2, 3° piano). 

 N. 299 dell’11 aprile 2017 – Modifica del finanziamento per i lavori di adeguamento ai 
requisiti strutturali delle degenze dell’U.O. Ortopedia al 4 piano dell’edificio 17. 

 N. 300 dell’11 aprile 2017 – Assunzione a tempo determinato di n. 2 collaboratori 
professionali sanitari – infermieri pediatrici (cat. D). 

 N. 301 dell’11 aprile 2017 - Istanza della dottoressa Mirella Filocamo di permanenza 
in servizio oltre il limite di età ai sensi dell’art. 22 della legge n. 183/2010. 

 N. 302 dell’11 aprile 2017 - Istanza del dottor Paolo Fiore di permanenza in servizio 
oltre il limite di età ai sensi dell’art. 22 della legge n. 183/2010. 

 N. 303 dell’11 aprile 2017 - Istanza del dottor Corrado Occella di permanenza in 
servizio oltre il limite di età ai sensi dell’art. 22 della legge n. 183/2010. 

 N. 304 dell’11 aprile 2017 - Istanza del dottor Ubaldo Rosati di permanenza in 
servizio oltre il limite di età ai sensi dell’art. 22 della legge n. 183/2010. 

 N. 305 dell’11 aprile 2017 - Affidamento responsabilità nell’ambito dei rapporti tra 
l’Istituto e la Cooperativa Sociale “Koala” afferente al CEPIM (Centro Italiano Down – 
Onlus). 

 N. 306 dell’11 aprile 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per laureato 
in chimica e tecnologie farmaceutiche oppure in farmacia da destinare all’unità 
operativa complessa di farmacia. Nomina vincitore: dottoressa Valentina Iurilli. 

 N. 307 dell’11 aprile 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per laureato in medicina e chirurgia per il conferimento di n. 
1 contratto di collaborazione libero-professionale da assegnare all’unità operativa 
complessa di nefrologia, dialisi e trapianto. Nomina vincitore: dottoressa Francesca 
Lugani. 

 N. 308 dell’11 aprile 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per laureato 



in tecniche di neurofisiopatologia da destinare all’unità operativa complessa di 
neurologia pediatrica e malattie muscolari. Nomina vincitore: dottoressa Giovanna 
Giudizioso. 

 N. 309 dell’11 aprile 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero-
professionale, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, per laureato in 
medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa complessa di chirurgia 
pediatrica. Nomina vincitore: dottoressa Maria Victoria Romanini Catalan. 

 N. 310 dell’11 aprile 2017 - Dottoressa Francesca Naselli: proroga contratto di 
collaborazione libero professionale, ex articolo 46 legge 6 agosto 2008 n. 133. 

 N. 311 dell’11 aprile 2017 – Proroga attribuzione temporanea della responsabilità 
dell’Unità Operativa Complessa Laboratorio di Oncologia. 

 N. 312 dell’11 aprile 2017 – Conciliazione giudiziale con Micenes scarl, relativa 
all’appalto per la gestione dei servizi energetici – Liquidazione prima quota 
indennizzo. 

 N. 313 dell’11 aprile 2017 – Contratto d’appalto dei servizi integrati per la gestione 
delle apparecchiature biomediche – Ulteriore proroga fino all’attivazione della nuova 
gara indetta dalla Centrale Regionale Acquisti (CRA). 

 N. 314 dell’11 aprile 2017 – Istituto Giannina Gaslini/Novartis Pharma AG - Sentenza 
Commissione Tributaria Provinciale N. 2089/2016 – Provvedimenti conseguenti. 

 N. 315 del 13 aprile 2017 – Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle 
offerte nella gara d’appalto, mediante “procedura aperta”, per l’affidamento 
realizzazione di una Clean Room per la preparazione di sacche per nutrizione 
parenterale, da allocarsi al 2° piano dell’edificio 15, nell’ambito della UOC Farmacia. 

 N. 316 del 13 aprile 2017 – Servizio ristorazione – Integrazione accordo integrativo 
approvato con deliberazione n. 167 del 27 febbraio 2017. 

 N. 317 del 13 aprile 2017 – Conferimento n. 1 borsa di studio per supporti 
amministrativi diplomati mediante utilizzo della graduatoria approvata con 
deliberazione del direttore generale 11 luglio 2016 n. 596: signor Flavio Tacconi. 

 N. 318 del 18 aprile 2017 - Rinnovo ed incremento licenze d’uso del software IBM 
Lotus Notes per la posta elettronica dell’Istituto Giannina Gaslini per il periodo 
maggio 2017-aprile 2018. 

 N. 319 del 18 aprile 2017 - Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita 
dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 163/2006 per 
l’affidamento della fornitura di Materiale per ortopedia, bendaggi funzionali, materiale 
per sala gessi e materiale per traumatologia d’urgenza occorrente alle Aziende 
Sanitarie, Ospedaliere ed I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre 
(con opzione di rinnovo per un ulteriore anno). 

 N. 320 del 18 aprile 2017 - Aggiudicazione della gara, mediante procedura 
negoziata, per l’affidamento del service per la “Determinazione quantitativa di 
aminoacidi nei liquidi biologici mediante due sistemi automatici” occorrente al 
Laboratorio per lo studio degli Errori Congeniti del Metabolismo, per il periodo 1 
maggio 2017 – 30 aprile 2019. 

 N. 321 del 18 aprile 2017 – Deliberazione n. 214 del 20 marzo 2017, prot. N. 10211. 
Rettifica per mero errore materiale. 

 N. 322 del 18 aprile 2017 - Attivazione di procedura negoziata su M.E.P.A. per 
l’acquisto di: 1 centrifuga da banco (Lotto n. 1) e di n. 1 congelatore per 
conservazione campioni biologici (Lotto n. 2) occorrenti al Laboratorio dell’U.O.C. di 
Anatomia Patologica. 



 N. 323 del 18 aprile 2017 - Attivazione di procedura negoziata su M.E.P.A. per 
l’acquisto di n. 9 letti degenza pediatrica allungabili elettricamente occorrenti alla 
Medicina d’Urgenza Pediatrica del Dipartimento Emergenza e Accettazione (DEA). 

 N. 324 del 18 aprile 2017 - Emissione bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale 
sanitario – fisioterapista (Cat. D). 

 N. 325 del 18 aprile 2017 - Attivazione di procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 commi 1° e 3°, lett. b), D.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, per l’aggiornamento dell’elettroencefalografo marchio Nihon Kohden 
Neurofax in dotazione all’U.O.C. di Neurologia Pediatrica e Malattie Muscolari di 
questo Istituto. 

 N. 326 del 18 aprile 2017 - Proroga comando presso l’Azienda Sanitaria Provinciale 
di Caltanissetta del sig. Incorvaia Tonino, operatore socio sanitario (cat. B – livello 
economico Bs) a tempo indeterminato. 

 N. 327 del 18 aprile 2017 - Verifica ex art 15 D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, modificato 
con D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 e art. 16 del Regolamento allegato alla deliberazione 
n. 57/2001 – dr. Rosati Ubaldo. 

 N. 328 del 18 aprile 2017 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 
dirigenti medici – area medica e delle specialità mediche – disciplina cardiologia. 
Approvazione degli atti e della relativa graduatoria. 

 N. 329 del 18 aprile 2017 - Verifica ex art 15 D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, modificato 
con D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 e art. 16 del Regolamento allegato alla deliberazione 
n. 57/2001 – dr. Tripodi Gino. 

 N. 330 del 18 aprile 2017 - Nomina Collegi tecnici ai sensi dell’art. 26, comma 2, 
CCNL 3.11.2005. 

 N. 331 del 18 aprile 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa complessa di 
pediatria ad indirizzo pneumologico e allergologico e centro regionale fibrosi cistica. 

 N. 332 del 18 aprile 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 
133, per laureato in ingegneria civile da assegnare all’unità operativa complessa 
servizi tecnici e logistici. 

 N. 333 del 18 aprile 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per laureato 
in informatica da destinare al laboratorio di biologia molecolare. Nomina vincitore: 
dottor Davide Cangelosi. 

 N. 334 del 18 aprile 2017 - Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei 
lavori per la realizzazione delle sale visita Acondroplasia e Sindrome Prader Willy 
presso l’U.O.S.D. Endocrinologia e Clinica Sperimentale al piano terra dell’edificio 
16. 

 N. 335 del 18 aprile 2017 - Conferimento n. 1 borsa di studio per supporti 
amministrativi diplomati mediante utilizzo della graduatoria approvata con 
deliberazione del direttore generale 11 luglio 2016 n. 596: signor Giulio Dispenza. 

 N. 336 del 18 aprile 2017 - Rinnovo del contratto di assistenza tecnica e 
manutenzione full risk per le apparecchiature di endoscopia Olympus in dotazione 
alla U.O.C Anestesia e Rianimazione per 12 mesi. 



 N. 337 del 18 aprile 2017 - Dottoressa Gaia Giribaldi: proroga contratto di ricerca ex 
articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288. 

 N. 338 del 18 aprile 2017 - Affidamento del servizio di conduzione e manutenzione 
degli impianti di cloratura e grigliatura delle acque nere, per un biennio. 

 N. 339 del 18 aprile 2017 - Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita 
dalla Centrale Regionale Acquisti (CRA) per l’affidamento dei servizi di lavanolo - 
lotto 1. 

 N. 340 del 18 aprile 2017 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità  
dell’Unità Operativa Complessa Ostetricia e Ginecologia. 

 N. 341 del 18 aprile 2017 – Attivazione di procedura negoziata su M.E.P.A. per 
l’acquisto di un termodisinfettore per vetreria e strumentaszione occorrente al 
Laboratorio dell’U.O.C. di Anatomia Patologica. 

 N. 342 del 21 aprile 2017 - Provvedimenti conseguenti agli adempimenti di cui alla 
nota A.Li.Sa prot. n. RU/2017/5816 del 20 aprile 2017. 

 N. 343 del 28 aprile 2017 – Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per laureato 
in scienze biologiche da destinare all’unità operativa complessa di neurochirurgia. 
Nomina vincitore: dottoressa Elisa Merello. 

 N. 344 del 28 aprile 2017 – Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per laureato 
in scienze biologiche da destinare all’unità operativa semplice di terapie sperimentali 
– laboratorio di oncologia. Nomina vincitore: dottoressa Patrizia Perri. 

 N. 345 del 28 aprile 2017 – Dottoressa Elonora Zaccheddu: proroga contratto di 
ricerca ex articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288. 

 N. 346 del 28 aprile 2017 – Utilizzo di figure professionali per l’anno 2017 attraverso 
rapporti di lavoro temporaneo in somministrazione. 

 N. 347 del 28 aprile 2017 – Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per laureato 
in scienze biologiche da destinare all’unità operativa complessa di neurochirurgia. 
Progetto di ricerca: “Analisi di whole exome sequencing …”. Nomina vincitore: 
dottoressa Patrizia De Marco. 

 N. 348 del 28 aprile 2017 – Proroga incarico alla dr.ssa Manunza Francesca, 
dirigente medico – disciplina dermatologia e venereologia. 

 N. 349 del 28 aprile 2017 – Assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici 
– disciplina pediatria – da assegnare all’U.O.C. Patologia Neonatale. 

 N. 350 del 28 aprile 2017 – Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per laureato 
in scienze biologiche da destinare all’unità operativa complessa laboratorio di 
oncologia. Nomina vincitore: dottoressa Giovanna Bianchi. 

 N. 351 del 28 aprile 2017 – Provvedimenti urgenti in materia di criticità organica a 
garanzia della regolare attività di Sale Operatorie – utilizzo di n. 2 unità di personale 
operatore socio sanitario attraverso rapporto di lavoro temporaneo in 
somministrazione. 

 N. 352 del 28 aprile 2017 – Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per laureato 
in scienze biologiche da destinare all’unità operativa semplice di terapie sperimentali 
– laboratorio di oncologia. Progetto di ricerca “Targeted therapy of neuroblastoma.”. 
Nomina vincitore: dottoressa Daniela Di Paolo. 

 N. 353 del 2 maggio 2017 - Acquisizione di soluzione evolutiva e relativi servizi di 
personalizzazione per la Gestione della Terapia Farmacologica Informatizzata. 



 N. 354 del 2 maggio 2017 - Autorizzazione all’U.O. Endocrinologia Clinica e 
Sperimentale ad effettuare lo studio proposto da OPKO Biologics prot. CP-4-006. 

 N. 355 del 2 maggio 2017 - Autorizzazione all’U.O. Centro Trapianto Midollo ad 
effettuare lo studio proposto da Novartis prot. CINC424C2301 presa d’atto del parere 
favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 

 N. 356 del 2 maggio 2017 - Autorizzazione all’U.O. Neurologia Pediatrica e Malattie 
Muscolari ad effettuare lo studio proposto da PTC Therapeutics International Limited 
prot. PTC124-GD-025O-DMD. 

 N. 357 del 2 maggio 2017 - Avvio procedure di gara per l’acquisizione di mobili e 
arredi (1° trimestre 2017). 

 N. 358 del 2 maggio 2017 - Prosecuzione, ai sensi dell’art. 5 del capitolato speciale 
d’appalto, del service per l’esecuzione dello screening neonatale delle anomalie delle 
malattie metaboliche, occorrente al Laboratorio per lo Studio degli Errori Congeniti 
del metabolismo, fino al 31 marzo 2019. 

 N. 359 del 2 maggio 2017 - Attivazione di procedura negoziata con più ditte ai sensi 
dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’acquisto di n. 8 ottotipi 
a proiezione occorrenti all’Ambulatorio dell’U.O.C. di Oculistica. 

 N. 360 del 2 maggio 2017 - Assunzione a tempo determinato quale dirigente medico 
– disciplina pediatria - da assegnare all’U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina 
d’Urgenza Pediatrica, della dr.ssa Giancane Gabriella. 

 N. 361 del 2 maggio 2017 - Incarichi a tempo determinato di collaboratori 
professionali sanitari – infermieri pediatrici (cat. D). 

 N. 362 del 2 maggio 2017 - Presa d’atto della rinuncia all’assunzione a tempo 
determinato quale collaboratore professionale sanitario – infermiere pediatrico (cat. 
D) della sig.ra Terragno Chiara. Provvedimenti conseguenti. 

 N. 363 del 2 maggio 2017 - Attribuzione incarico professionale alla dott.ssa 
Cassanello Michela (art. 28 CCNL 1998/2001 Dirigenza SPTA). 

 N. 364 del 2 maggio 2017 - Avviso pubblico, per l’assunzione a tempo determinato 
mediante pubblica selezione, per titoli e colloquio, di n. 1 dirigente medico – area 
chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina ortopedia e traumatologia. 
Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice. 

 N. 365 del 2 maggio 2017 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione 
esaminatrice dell’avviso pubblico, per l’assunzione a tempo determinato mediante 
pubblica selezione, per titoli e colloquio, di n. 1 dirigente medico – area chirurgica e 
delle specialità chirurgiche, disciplina chirurgia pediatrica. 

 N. 366 del 2 maggio 2017 - Assunzione a tempo determinato di n. 1 collaboratore 
professionale sanitario - terapista occupazionale (cat. D) presso l’U.O.C. Medicina 
Fisica e Riabilitazione. 

 N. 367 del 2 maggio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da assegnare alla struttura Core Facilities. 
Progetto di ricerca “La metabolomica e la proteomica come …….”. 

 N. 368 del 2 maggio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche per contribuire alla gestione di progetti di ricerca 
e/o sperimentazioni cliniche in ambito internazionale presso la direzione scientifica. 

 N. 369 del 2 maggio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze chimiche da assegnare alla struttura Core Facilities. 



 N. 370 del 2 maggio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da assegnare alla struttura Core Facilities. 
Progetto di ricerca “Screening di immunofenotipo …….”. 

 N. 371 del 2 maggio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in tecniche di laboratorio biomedico da destinare all’unità operativa 
semplice dipartimentale laboratorio di neurogenetica e neuroscienze. 

 N. 372 del 2 maggio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche per attività di gestione, assistenza alla 
progettazione di progetti di ricerca da destinare alla direzione scientifica. 

 N. 373 del 2 maggio 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per laureato 
junior in scienze biologiche da destinare all’unità operativa complessa laboratorio 
cellule staminali post natali e terapie cellulari. Nomina vincitore: dottoressa Giulia 
Carnesecchi. 

 N. 374 del 2 maggio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa per laureato in biolotecnologie medico-
farmaceutiche da assegnare all’U.O.C. Pediatria ad indirizzo Endocrinologico e 
Reumatologico. 

 N. 375 del 2 maggio 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche per il 
conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero-professionale da assegnare al 
centro regionale fibrosi cistica - unità operativa complessa di pediatria ad indirizzo 
pneumologico ed allergologico. Nomina vincitore: dottoressa Maria Lombardi. 

 N. 376 del 2 maggio 2017 - Individuazione dei professionisti da invitare alla gara 
d’appalto, mediante procedura ristretta, per l’affidamento del servizio di ingegneria ed 
architettura relativo alla progettazione del nuovo reparto di terapia intensiva 
pediatrica (1° piano edificio 17). 

 N. 377 del 2 maggio 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero-
professionale per laureato in fisioterapia da assegnare all’unità operativa complessa 
di medicina fisica e riabilitazione. Nomina vincitore: dottoressa Beatrice Amadeo. 

 N. 378 del 2 maggio 2017 – Dottoressa Maria D’Apruzzo: prosecuzione contratto di 
collaborazione libero professionale, ex articolo 46 Legge 6 agosto 2008 n. 133. 

 N. 379 del 2 maggio 2017 - Progetto di bilancio consuntivo esercizio 2016: 
presentazione al Collegio Sindacale ed atti conseguenti. 

 N. 380 del 9 maggio 2017 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche di 
ortopedia a favore dell’Ambulatorio polispecialistico Bios s.r.l. Pediatrico di Mondovì 
(CN). 

 N. 381 del 9 maggio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, 
per laureato in medicina e chirurgia da assegnare all’unità operativa complessa di 
cardiologia. 

 N. 382 del 9 maggio 2017 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in 
Gastroenterologia a favore del C.P.G. Centro Pediatrico di Torino. 



 N. 383 del 9 maggio 2017 - Attivazione convenzione fra l’Istituto e il Laboratorio 
Albaro s.r.l. di Genova per prestazioni di attività diagnostica nell’ambito della 
diagnostica molecolare in allergologia. 

 N. 384 del 9 maggio 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero-
professionale, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, per laureato in 
psicologia da destinare all’unità operativa semplice dipartimentale di psicologia. 
Nomina vincitore: dottoressa Susanna Costa. 

 N. 385 del 9 maggio 2017 - Rinnovo convenzione per l’esecuzione di prestazioni di 
pap test a favore dell’ambulatorio ACISMOM di Genova del Sovrano Militare Ordine 
di Malta. 

 N. 386 del 9 maggio 2017 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche in 
Ortopedia e traumatologia pediatrica a favore della struttura sanitaria “Studio per le 
patologie del piede – Podologic Center” di Messina. 

 N. 387 del 9 maggio 2017 - Attivazione convenzione fra l’Istituto e la Casa della 
Salute di Bea Genova s.r.l. per prestazioni di medicina trasfusionale finalizzate alla 
produzione ed utilizzo di emocomponenti ad uso topico di origine autologa. 

 N. 388 del 9 maggio 2017 - Recepimento istanza del Centro Medico Europeo di 
Cuneo per prestazioni specialistiche in Ortopedia e traumatologia nell’ambito della 
convenzione approvata con la deliberazione n. 895/2016. 

 N. 389 del 9 maggio 2017 - Autorizzazione all’U.O. Anestesia e Rianimazione 
Pediatrica ad effettuare lo studio proposto da InnoPharma prot. 547-SSE-301 presa 
d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 

 N. 390 del 9 maggio 2017 – Rinnovo del contratto di manutenzione ed assistenza del 
portale INTERNET dell’Istituto Giannina Gaslini, del software di gestione dell’albo 
pretorio e dell’applicativo di Screening Audiologico per l’anno 2017. 

 N. 391 del 9 maggio 2017 – Rinnovo contratto per il servizio di manutenzione 
preventiva ed assistenza tecnica del sistema software di gestione della centrale di 
sterilizzazione Itineris per il biennio 2017-2017. 

 N. 392 del 9 maggio 2017 - Programma attuativo regionale FAS 2007-2013. Progetto 
“Intelligenza artificiale per estrarre informazione diagnostica nell’imaging complesso 
(Mathematical extrAction ….. - MATRIX)” - Provvedimenti conseguenti. 

 N. 393 del 9 maggio 2017 - Aggiudicazione della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63 commi 1°, 3° lett. b) D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 per l’acquisto di n. 2 kit di trapani completi (sistemi motorizzati) per 
chirurgia ortopedica marchio Stryker occorrenti alla Sala Operatoria dell’U.O.C. di 
Ortopedia. 

 N. 394 del 9 maggio 2017 - Mobilità per compensazione delle sigg.re Costantino 
Veronica e Accardo Mariella – operatori socio sanitari – (Cat. B – livello economico 
Bs). 

 N. 395 del 9 maggio 2017 – Approvazione atto specificativo per attività di 
collaborazione in assistenza sanitaria e della formazione nella disciplina di chirurgia 
pediatrica nell’ambito dell’Accordo Quadro con la Fondazione Francesca Rava – 
N.P.H. Italia O.N.L.U.S. di Milano. 

 N. 396 del 9 maggio 2017 - Presa d’atto della rinuncia all’assunzione a tempo 
indeterminato quale collaboratore professionale sanitario – infermiera pediatrica (cat. 
D) della sig.ra Rossi Silvia. Provvedimenti conseguenti. 

 N. 397 del 9 maggio 2017 - Incarico a tempo determinato quale dirigente medico – 
disciplina anestesia e rianimazione - alla dr.ssa Marrocco Raffaella. 



 N. 398 del 9 maggio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 133, 
per laureato in fisioterapia da assegnare all’unità operativa complessa di medicina 
fisica e riabilitazione. 

 N. 399 del 9 maggio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale per laureato in medicina e chirurgia da assegnare 
all’unità operativa complessa di nefrologia, dialisi e trapianto. 

 N. 400 del 15 maggio 2017 - Rinnovo convenzione con “Centro Terapia Cognitiva” di 
Como per lo svolgimento del tirocinio pratico degli allievi della Scuola di formazione 
in psicoterapia cognitiva. 

 N. 401 del 15 maggio 2017 - Rinnovo convenzione per il progetto di teleradiologia 
pediatrica nell’ambito della “rete radiologica ligure” con la ASL 2 Savonese. 

 N. 402 del 15 maggio 2017 - Autorizzazione all’U.O. Clinica Pediatrica ad effettuare 
lo studio proposto da Biomarin Pharmaceutical INC prot. 111-901. 

 N. 403 del 15 maggio 2017 - Autorizzazione all’U.O. Neuro Oncologia ad effettuare lo 
studio proposto da PPD Italy s.r.. prot. CC-4047-BRN-001. 

 N. 404 del 15 maggio 2017 - Autorizzazione pagamento compenso a favore del prof. 
Paolo De Luca di Roma quale CTP medico legale per il sinistro minore C.P.M. (sx 
26.16). 

 N. 405 del 15 maggio 2017 - Autorizzazione liquidazione compenso a saldo a favore 
dell’Avv. Nicola Scodnik del Foro di Genova per la difesa del dirigente medico 
M.S.C., ai sensi art. 25, comma 1°, C.C.N.L. 08/06/2000 nel procedimento penale nr. 
5241/13/44 P.M. persona offesa D.C.(sx. 5.13). 

 N. 406 del 15 maggio 2017 - Autorizzazione liquidazione compenso a saldo a favore 
degli Avvocati Ugo e Ilaria Carassale del Foro di Genova quali legali fiduciari per la 
tutela degli interessi dell’Istituto nel procedimento promosso nanti il Tribunale Civile 
di Genova dai Sigg.ri E.M. e J.B.P. (sx. 3.14). 

 N. 407 del 15 maggio 2017 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n. 
28/2011. Istituto Giannina Gaslini / minore M.O. (sx 09.16) – Definizione contenzioso. 

 N. 408 del 15 maggio 2017 - Conferimento incarico adempimenti successori Sig. 
Valcavi Gino Alfredo. 

 N. 409 del 15 maggio 2017 - Contratto con la ditta Astraia Software gmbh per la 
manutenzione 2017 e servizi di migrazione al database Oracle dell’applicativo 
“Obstetric and Gynaecological Database” in uso alla U.O. Ostetricia e Ginecologia. 

 N. 410 del 15 maggio 2017 - Trattenimento in servizio della dr.ssa Agnello Roberta, 
quale dirigente medico a tempo determinato – disciplina ostetricia e ginecologia. 

 N. 411 del 15 maggio 2017 - Rinnovo fino al 14 maggio 2018 contratto di 
manutenzione del sistema di gestione della workstation Acquarius per la 
rielaborazione elettronica delle immagini RM. 

 N. 412 del 15 maggio 2017 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione 
esaminatrice dell’avviso pubblico, per l’assunzione a tempo determinato mediante 
pubblica selezione, per titoli e colloquio, di n. 1 dirigente medico – area chirurgica e 
delle specialità chirurgiche, disciplina neurochirurgia. 

 N. 413 del 15 maggio 2017 - Attribuzione incarico professionale alla dr.ssa Severino 
Mariasavina (art. 28 CCNL 1998/2001 Dirigenza Medica). 

 N. 414 del 15 maggio 2017 - Individuazione delle aziende da invitare alla procedura 
ristretta per l’affidamento del service per l’esecuzione di indagini di Microbiologia 
occorrente al Laboratorio Centrale di Analisi. 



 N. 415 del 15 maggio 2017 - Rettifica deliberazione n. 311 dell’11 aprile 2017, prot. 
n. 13096/17. 

 N. 416 del 15 maggio 2017 - Aggiudicazione della gara, mediante procedura 
negoziata, per l’affidamento del service di Sequenziatore (NGS) per analisi di 
diagnostica mediante sequenziamento di acidi nucleici, occorrente al Laboratorio 
Centrale di Analisi per il periodo 1 giugno 2017 – 31 maggio 2019. 

 N. 417 del 15 maggio 2017 - Esame richiesta di trasferimento del sig. Bramato Gian 
Franco, operatore tecnico (cat. B). 

 N. 418 del 15 maggio 2017 - Comando presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Federico II della dott.ssa Scarpa Lorella, collaboratore amministrativo professionale 
(cat. D) a tempo indeterminato. 

 N. 419 del 15 maggio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale per laureato in fisioterapia da assegnare all’unità 
operativa complessa di medicina fisica e riabilitazione. Progetto “Robotica 
riabilitativa”. 

 N. 420 del 15 maggio 2017 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante 
procedura negoziata, per l’affidamento della fornitura in opera di n. 2 essiccatori a 
carboni attivi per aria compressa medicinale, relativi alla centrale compressori, c/o 
edificio 12. 

 N. 421 del 15 maggio 2017 - Affidamento dei lavori relativi al trasferimento 
dell’aferesi pazienti al primo piano dell’edificio 12. 

 N. 422 del 15 maggio 2017 - Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di 
assistenza tecnica del sistema di trattamento e trasmissione delle immagini digitali 
RIS-PACS – Integrazione capitolato speciale d’appalto. 

 N. 423 del 15 maggio 2017 - Conferimento all’arch. Elisabetta De Caria di incarico 
professionale per l’accertamento della conformità urbanistica, edilizia, catastale, 
amministrativa, per la sanatoria delle eventuali difformità, per l’aggiornamento della 
perizia giurata di stima del più probabile valore di mercato dell’immobile sito in 
Genova, via Albaro 41/6. 

 N. 424 del 15 maggio 2017 – Modifica punteggio di un elemento di sub/valutazione, 
relativo alla gara d’appalto per la fornitura di una lampada scialitica a soffitto 
occorrente alla sala operatoria B dell’UOC Neurochirurgia. 

 N. 425 del 15 maggio 2017 – Istituto Giannina Gaslini / D.B.P. – Compensazione 
parziale spese. 

 N. 426 del 15 maggio 2017 – Abbattimento liste d’attesa – Provvedimenti 
conseguenti. 

 N. 427 del 15 maggio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da assegnare alla unità operativa complessa di 
ematologia. Progetto di ricerca “Diagnostica citofluorimetrica…”. 

 N. 428 del 15 maggio 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in biotecnologie medico farmaceutiche da destinare all’unità operativa 
complessa laboratorio cellule staminali post natali e terapie cellulari. Nomina 
vincitore: dottoressa Chiara Marta Fresia. 

 N. 429 del 15 maggio 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa complessa di 
neurologia pediatrica e malattie muscolari. Nomina vincitore: dottor Michele Mainardi. 



 N. 430 del 22 maggio 2017 - Rinnovo convenzione con l’ASL 3 Genovese per la 
regolamentazione dei rapporti di collaborazione interaziendale fra i due enti. 

 N. 431 del 22 maggio 2017 - Autorizzazione all’U.O. Neurologia Pediatrica e Malattie 
Muscolari ad effettuare lo studio proposto da PPD Italy S.r.l. prot. E2007-G000-338. 

 N. 432 del 22 maggio 2017 - Valorizzazione di beni mobili dell’Istituto provenienti da 
Eredità Ricci Anna Maria. Conferimento di incarico a SO.VE.MO. srl. – Provvedimenti 
conseguenti. 

 N. 433 del 22 maggio 2017 - Revoca incarico di consulenza tecnica di parte al dott. 
Filippo Alessi di Sciacca (AG) – Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del 
rischio assicurativo” - sinistro A.P. (sx. 8.14). 

 N. 434 del 22 maggio 2017 - Autorizzazione all’U.O. Centro Ematologia e Patologie 
della Coagulazione, Emostasi Clinica e di Laboratorio ad effettuare lo studio proposto 
da Hippocrates Research s.r.l. prot. CSL654_5003. 

 N. 435 del 22 maggio 2017 - Presa d’atto della rinuncia all’assunzione a tempo 
indeterminato quale collaboratore professionale sanitario – infermiera pediatrica (cat. 
D) della sig.ra Taricco Cristina. Provvedimenti conseguenti. 

 N. 436 del 22 maggio 2017 - Concorso con riserva di posto, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente sanitario biologo – disciplina 
allergologia ed immunologia clinica indirizzo laboratorio (immunologia diagnostica) 
finalizzato alla stabilizzazione del lavoro precario e alla valorizzazione delle 
esperienze lavorative svolte nell’Istituto G. Gaslini, ai sensi del DMPC 6 marzo 2015. 
Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice. 

 N. 437 del 22 maggio 2017 - Comando presso l’E.O. Ospedali Galliera di Genova del 
sig. Dedola Alessandro, operatore tecnico (cat. B) a tempo indeterminato. 

 N. 438 del 22 maggio 2017 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 6 collaboratori 
professionali sanitari – infermieri pediatrici (cat. D). 

 N. 439 del 22 maggio 2017 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e 
colloquio, per assegnazione di n. 3 borse di studio per laureati in chimica e 
tecnologie farmaceutiche oppure in farmacia da assegnare all’unità operativa 
complessa di farmacia. 

 N. 440 del 22 maggio 2017 - Adesione all’Accordo Quadro OPA del Sistema 
Pubblico di Connettività SPC2. 

 N. 441 del 22 maggio 2017 - Affidamento diretto fornitura in opera parti ricambio 
ascensore “Sabiem”, n.f. 45186, matr.1673/GE289/89 Edificio 16, zona “incrocio 
corridoi interni”. 

 N. 442 del 22 maggio 2017 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante 
procedura negoziata, per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione degli uffici della 
Direzione Scientifica al quinto piano dell’edificio 10. 

 N. 443 del 22 maggio 2017 - Aggiudicazione della fornitura in opera di n.4 aspiratori 
per armadi di sicurezza, in dotazione all’UO Laboratori Analisi (Edificio 15). 

 N. 444 del 22 maggio 2017 - Contratto per la manutenzione preventiva e correttiva 
del sistema di trattamento e trasmissione delle immagini digitali RIS-PACS – Proroga 
fino al 31 luglio 2017. 

 N. 445 del 22 maggio 2017 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento dei lavori di rifacimento reti scarico acque bianche zona Edifici 7 e 
D.E.A. 

 N. 446 del 22 maggio 2017 - Stipula contratto per l’inserimento dei numeri telefonici 
dell’Istituto nell’elenco ufficiale degli abbonati di telefonia fissa Pagine Bianche per 
l’anno 2017-2018. 



 N. 447 del 22 maggio 2017 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva delle pompe per 
vuoto “endocavitario” (aspirazione), per l’anno 2017. 

 N. 448 del 22 maggio 2017 - Adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura di 
prodotti e servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e postazioni di lavoro – 
Lotto 2, denominata “SGM”. 

 N. 449 del 22 maggio 2017 – Appalto per la realizzazione della struttura residenziale 
di cure palliative pediatriche “Il Guscio dei Bimbi – Chiara Badano”, nell’edificio 5 – 
Provvedimenti finalizzati alla conclusione dei lavori. 

 N. 450 del 22 maggio 2017 – Aggiudicazione della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63 commi 1° e 3° lett. B) D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 per l’acquisto di attrezzature per endoscopia prod. Olympus occorrenti 
all’U.O.C. Pediatria III – Gastroenterologia. 

 N. 451 del 22 maggio 2017 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice 
dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo 
determinato di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche – 
disciplina ortopedia e traumatologia. Approvazione degli atti e della relativa 
graduatoria. 

 N. 452 del 22 maggio 2017 - Autorizzazione alla dottoressa Chiara Marta Fresia a 
condurre attività di ricerca in collaborazione presso il laboratorio di espressione 
genica del “Salk Institute for Biological Studies” La Jolla (California - Stati Uniti). 

 N. 453 del 22 maggio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in medicina e chirurgia da destinare alla unità operativa semplice 
dipartimentale malattie rare. 

 N. 454 del 22 maggio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa complessa 
laboratorio di oncologia. 

 N. 455 del 22 maggio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 
133, per laureato in medicina e chirurgia da assegnare all’unità operativa complessa 
di ematologia. 

 N. 456 del 22 maggio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, ex articolo 46 della legge 6 agosto 2008 n. 
133, per laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche oppure in farmacia da 
assegnare all’unità operativa complessa di farmacia. 

 N. 457 del 29 maggio 2017 - Istituto Giannina Gaslini / L.N. - Ricorso nanti la Corte di 
Cassazione avverso la sentenza n. 166/2017 della Corte d’Appello di Genova – 
Sezione Lavoro. – Conferimento incarico all’avv. Piergiorgio Coppa ed all’avv. Marco 
Barilati (Rep.cont.2.14). 

 N. 458 del 29 maggio 2017 - Attivazione di procedura negoziata su M.E.P.A. per 
l’acquisto di n. 1 congelatore rapido per sacche di plasma ad uso trasfusionale (Lotto 
n. 1) e di n. 1 scongelatore a secco per sacche di plasma ad uso trasfusionale (Lotto 
n. 2) occorrenti all’U.O. Servizio di Immunologia e Medicina Trasfusionale. 

 N. 459 del 29 maggio 2017 - Nomina della Commissione Giudicatrice nella 
procedura di gara ex art. 36, comma 2°, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per 
l’affidamento in service di n. 1 sistema automatico per il dosaggio dei marker per lo 



screening dell’ipotiroidismo congenito e della Fibrosi cistica occorrente al Laboratorio 
per lo Studio degli Errori Congeniti del Metabolismo, per un periodo di 24 mesi. 

 N. 460 del 29 maggio 2017 - Assunzione a tempo determinato di n. 1 collaboratore 
professionale sanitario- fisioterapista (cat. D) presso l’U.O.C. Medicina Fisica e 
Riabilitazione. 

 N. 461 del 29 maggio 2017 - Affidamento incarico professionale per la progettazione 
esecutiva “impiantistica” del 4^ piano dell’Ospedale di Giorno. 

 N. 462 del 29 maggio 2017 - Finanziamento Associazione Donatori di Midollo Osseo. 
Acquisizione contributo e provvedimenti conseguenti. 

 N. 463 del 29 maggio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da assegnare alla unità operativa complessa di 
ematologia. 

 N. 464 del 29 maggio 2017 - Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei 
lavori di manutenzione ordinaria alle infrastrutture edili. 

 N. 465 del 29 maggio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del decreto D.Lgs. n. 
165/2001, per laureato in psicologia da assegnare all’unità operativa complessa di 
clinica pediatrica. 

 N. 466 del 29 maggio 2017 - Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei 
lavori di manutenzione e sostituzione degli infissi interni ed esterni. 

 N. 467 del 29 maggio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del decreto D.Lgs. n. 
165/2001, per fisioterapista da destinare all’unità operativa complessa di neurologia 
pediatrica e malattie muscolari. 

 N. 468 del 29 maggio 2017 - Conferimento incarichi professionali per la 
regolarizzazione catastale degli immobili siti in Albisola Superiore: Corso Ferrari 192-
194, via Piave 5/4, via Sisto IV 20, ed in Genova, via Trebisonda 16/12. 

 N. 469 del 29 maggio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del decreto D.Lgs. n. 
165/2001, per laureato in medicina e chirurgia da assegnare all’unità operativa 
complessa di neuropsichiatria infantile. 

 N. 470 del 29 maggio 2017 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei locali al 4^ piano 
dell’edificio 1, da destinare provvisoriamente a degenze dell’UOC Riabilitazione. 

 N. 471 del 29 maggio 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa complessa di 
pediatria ad indirizzo pneumologico e allergologico e centro regionale fibrosi cistica. 
Nomina vincitore: dottoressa Michela Silvestri. 

 N. 472 del 29 maggio 2017 - Presa d’atto della proroga del servizio di telefonia fissa, 
e connettività IP di cui alla convenzione CONSIP FONIA 4, fino al 31 dicembre 2017. 

 N. 473 del 29 maggio 2017 - Progetto di bilancio economico di previsione esercizio 
2017: presentazione al Collegio Sindacale ed atti conseguenti. 

 N. 474 del 29 maggio 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in medicina e chirurgia da destinare all’unità operativa semplice 



dipartimentale laboratorio di neurogenetica e neuroscienze. Nomina vincitore: dottor 
Jacopo Sartorelli. 

 N. 475 del 29 maggio 2017 – Attribuzione incarico di struttura semplice 
dipartimentale (U.O.S.D.) Centro Psicologia Clinica. 

 N. 476 del 5 giugno 2017 - Affidamento, mediante procedura negoziata, della 
fornitura del farmaco Soliris (Eculizumab) per il trattamento di n. 1 paziente affetto da 
glomerulonefrite proliferativa intracapillare diffusa ipocomplementemica, per il 
periodo 01/08/2017 - 31/07/2018. Importo complessivo presunto di spesa € 
453.303,95 IVA al 10% compresa. 

 N. 477 del 5 giugno 2017 - Rinnovo convenzione passiva con la cooperativa di 
solidarietà “Koala” di Genova. 

 N. 478 del 5 giugno 2017 - Autorizzazione all’U.O. Neurologia Pediatrica e Malattie 
Muscolari dell’Ente ad effettuare lo studio proposto da Parexel prot. B5161004. 

 N. 479 del 5 giugno 2017 - Autorizzazione alle U.O. Pediatria a indirizzo 
Pneumologico e Allergologico e Centro Regionale Fibrosi Cistica ad effettuare lo 
studio “la qualità di vita nei soggetti adolescenti con fibrosi cistica: uno studio pilota 
osservazionale” prot. IGG-RDRDM2016. 

 N. 480 del 5 giugno 2017 - Aggiornamento e manutenzione software CSO “Controllo 
Strategico Ospedaliero” – Percorso di formazione-intervento sul Clinical Costing di II 
livello anno 2017. 

 N. 481 del 5 giugno 2017 - Istituto Giannina Gaslini /F.A./ Temporary SpA – 
Chiamata in causa – Costituzione in giudizio e conferimento incarico all’Avv. Marco 
Barilati (Rep. 3.17.cont). 

 N. 482 del 5 giugno 2017 - Nomina della Commissione Tecnica nella procedura di 
gara ex art. 36, comma 2°, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’acquisto di n. 
9 letti per degenza pediatrica allungabili elettricamente occorrenti alla Medicina 
d’Urgenza Pediatrica del Dipartimento Emergenza e Accettazione (D.E.A.). 

 N. 483 del 5 giugno 2017 - Citazione nanti il Tribunale Civile di Genova controversia 
paziente A.P. (sx 08.14). Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio 
assicurativo”. Costituzione in giudizio e conferimento incarico all’Avv. Ilaria Carassale 
del Foro di Genova. 

 N. 484 del 5 giugno 2017 - Aggiudicazione della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 co. 1° e 3°, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, per l’aggiornamento dell’elettroencefalografo prod. Nihon Kohden Neurofax in 
dotazione all’U.O.C. di Neurologia Pediatrica e Malattie Muscolari. 

 N. 485 del 5 giugno 2017 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice 
dell’avviso  pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo 
determinato di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche – 
disciplina chirurgia pediatrica. Approvazione degli atti e della relativa graduatoria. 

 N. 486 del 5 giugno 2017 - Aggiudicazione della gara, mediante procedura 
negoziata, per l’affidamento del service per “Allestimento di preparati istologici di 
campioni biologici” occorrente all’U.O.C. Anatomia Patologica per il periodo 1 luglio 
2017 – 30 giugno 2019. 

 N. 487 del 5 giugno 2017 - Affidamento diretto lavori prioritari di adeguamento di 
impianti condizionamento. 

 N. 488 del 5 giugno 2017 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante procedura 
negoziata, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una Clean Room per la 
preparazione di sacche per nutrizione parenterale in Farmacia al 2° piano dell’edificio 
15. 
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 N. 489 del 5 giugno 2017 - Adesione alla convenzione CONSIP “SGM” per la 
fornitura di prodotti e servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e postazioni di 
lavoro – Autorizzazione ad emettere ordinativo di fornitura. 

 N. 490 del 5 giugno 2017 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante procedura 
negoziata, per l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’impianto di distribuzione 
azoto liquido a servizio dei contenitori criogenici, in dotazione ai nuovi laboratori di 
Genetica Umana (Edificio 3 primo piano). 

 N. 491 del 5 giugno 2017 - Servizio di manutenzione preventiva e correttiva di porte, 
barriere e cancelli automatici per un biennio. Presa d’atto di gara non aggiudicata. 
Reindizione nuova gara mediante “procedura aperta. 

 N. 492 del 5 giugno 2017 - Approvazione della verifica di conformità del servizio di 
manutenzione preventiva e correttiva delle porte tagliafuoco e delle uscite di 
sicurezza per il biennio 2015-2016. 

 N. 493 del 5 giugno 2017 - Individuazione delle somme destinate al pagamento di 
spese non soggette ad esecuzione forzata – III trimestre 2017. 

 N. 494 del 5 giugno 2017 - Adempimenti attuativi L.R. n. 34 del 27/12/2016. 
Ricognizione e riparto dei limiti di spesa di cui all’articolo 3 commi 1, 7, 10, 14, 17 e 
22. 

 N. 495 del 7 giugno 2017 – Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero-
professionale, ex articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 
165, per laureato in medicina e chirurgia da assegnare all’unità operativa complessa 
di cardiologia. Nomina vincitore: dottoressa Cecilia Del Vecchio. 

 N. 496 del 12 giugno 2017 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Istituto 
d’Istruzione Superiore E. Montale – Nuovo IPC per la realizzazione di attività di 
orientamento formativo nell’ambito del progetto “Alternanza Scuola-Lavoro”. 

 N. 497 del 12 giugno 2017 - Differimento termine di scadenza contratto libero 
professionale per grave criticità assistenziale presso la U.O.C. Cardiochirurgia. 

 N. 498 del 12 giugno 2017 - Rinnovo convenzione quadro fra l’Istituto e la LIFC 
Associazione Ligure Onlus finalizzata a collaborazioni su progetti specifici attinenti 
alla Fibrosi Cistica e del relativo accordo attuativo. 

 N. 499 del 12 giugno 2017 - Approvazione atto specificativo per assistenza sanitaria 
a favore di pazienti extra comunitari in età pediatrica con lo status di rifugiato o in 
condizioni di vulnerabilità nell’ambito dell’Accordo Quadro con la Comunità di 
Sant’Egidio di Genova. 

 N. 500 del 12 giugno 2017 - Rinnovo convenzione tra Istituto Giannina Gaslini e 
A.O.U. Pisana per l’erogazione di prestazioni specialistiche nella disciplina di 
microchirurgia otologica. 

 N. 501 del 12 giugno 2017 - D.Lgs. n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”- artt. 14 e 15 – modifica della 

Delibera n. 1111/2016. 

 N. 502 del 12 giugno 2017 - Autorizzazione pagamento compenso a favore del dott. 
Salvo D’Agati di Catania quale CTP medico legale per il sinistro Sig.ra V.G. (sx 
16.16). 

 N. 503 del 12 giugno 2017 - Autorizzazione pagamento compenso a favore del dr. 
Franco Mantegazza medico specialista in Ostetricia e Ginecologia di Genova quale 
CTP specialista per il sinistro A.A. e A.A. (sx. 19.14). 

 N. 504 del 12 giugno 2017 - Autorizzazione liquidazione compenso a saldo a favore 
del dott. Alessandro Bonsignore di Genova per la difesa del prof. G.M., Direttore 



U.O. Chirurgia Pediatrica in regime di convenzione con l’Università degli Studi di 
Genova, Facoltà di Medicina e Chirurgia, ai sensi art. 25, comma 1°, C.C.N.L. 
08/6/2000 nel procedimento penale nr. 11933/2016R.G.N.R. persona offesa minore 
F.L.(sx. 4.16). 

 N. 505 del 12 giugno 2017 - Abbonamento annuale database 
informatico/tossicologico Micromedex-Poisindex per il progetto CCM SEPES. 

 N. 506 del 12 giugno 2017 - Adesione alla convenzione con Suar - Stazione unica 
appaltante regionale per la fornitura di cancelleria per il secondo semestre 2017. 

 N. 507 del 12 giugno 2017 - Presa d’atto assenza candidati all’avviso di pubblica 
selezione per procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento 
di n. 1 contratto di collaborazione, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001, 
per laureato nel settore informatico da assegnare all’unità operativa complessa 
sistema informativo aziendale. Provvedimenti conseguenti. 

 N. 508 del 12 giugno 2017 - 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 sanitario – biologo, disciplina allergologia ed immunologia clinica 
indirizzo laboratorio (immunologia diagnostica), finalizzato alla stabilizzazione del 
lavoro precario e alla valorizzazione delle esperienze lavorative svolte nell’Istituto 
Giannina Gaslini, ai sensi del DPCM 6 marzo 2015. Approvazione degli atti e della 
relativa graduatoria. 

 N. 509 del 12 giugno 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 
30 marzo 2001 n. 165, per laureato in logopedia da destinare all’unità operativa 
complessa di medicina fisica e riabilitazione. Nomina vincitore: dottoressa Nadia 
Sutera. 

 N. 510 del 12 giugno 2017 - Assunzione a tempo determinato della dr.ssa Muretto 
Alessia, dirigente medico – disciplina cardiologia. 

 N. 511 del 12 giugno 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 
30 marzo 2001 n. 165, per laureato in fisioterapia da assegnare all’unità operativa 
complessa di medicina fisica e riabilitazione. Nomina vincitore: dottoressa Silvia 
Semino. 

 N. 512 del 12 giugno 2017 - Revoca nulla osta al trasferimento del sig. Bramato Gian 
Franco, operatore tecnico (cat. B). 

 N. 513 del 12 giugno 2017 - Presa d’atto della rinuncia all’assunzione a tempo 
indeterminato di collaboratori professionali sanitari – infermiere pediatriche (cat. D). 
Provvedimenti conseguenti. 

 N. 514 del 12 giugno 2017 - Nomina della Commissione per trattativa privata 
immobiliare n. 1/2017 per l’alienazione del diritto di proprietà dell’immobile sito in San 
Lorenzo al mare (IM) via Castello n. 11-13. 

 N. 515 del 12 giugno 2017 - Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei 
lavori di asfaltatura della zona antistante il D.E.A. e della zona limitrofa al lato sud del 
Pad. 12 

 N. 516 del 12 giugno 2017 - Nomina della Commissione Giudicatrice nella procedura 
di gara ex art. 36, comma 2°, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per 
l’affidamento del servizio di progettazione del nuovo reparto di terapia intensiva 
pediatrica. 

 N. 517 del 12 giugno 2017 – Emissione bando di avviso pubblico, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di incarico di durata annuale, eventualmente 



rinnovabile, ai sensi dell’art. 15 octies D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., di dirigente medico 
– area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina Cardiochirurgia. 

 N. 518 del 12 giugno 2017 – Emissione bando di avviso pubblico, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di incarico di durata triennale, ai sensi dell’art. 15 octies 
D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., di collaboratore amministrativo professionale (cat. D). 

 N. 519 del 12 giugno 2017 – Affidamento fornitura di materiale reagentario 
occorrente all’U.O.C. Pediatria II ad indirizzo reumatologico e all’U.O.C. Genetica 
Medica dell’Istituto per lo svolgimento di progetto di ricerca scientifica. Ditta Agilent 
Technologies Italia. 

 N. 520 del 15 giugno 2017 – Progetto “Riabilitazione continuità di cure”. 
Provvedimenti conseguenti aventi carattere di urgenza. 

 N. 521 del 20 giugno 2017 - Affidamento, mediante negoziazione diretta, della 
fornitura di n. 3 impianti cocleari. 

 N. 522 del 20 giugno 2017 - Attivazione di procedura negoziata su M.E.P.A. per 
l’acquisto di n. 1 incubatore a CO2 occorrente al Laboratorio Centrale di Analisi - 
U.O.S. Batteriologia. 

 N. 523 del 20 giugno 2017 - Recepimento Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 
del 23/12/2015 ad oggetto “Finanziamento progetti multi regionali. Fondi AIFA. 
Impegno spesa di Euro 239.280,22”. 

 N. 524 del 20 giugno 2017 - Rettifica della Deliberazione n. 459 del 29/05/2017 
“Nomina della Commissione Giudicatrice nella procedura di gara ex art. 36, comma 
2°, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento in service di n. 1 sistema 
automatico per il dosaggio dei marker per lo screening dell’ipotiroidismo congenito e 
della Fibrosi cistica occorrente al Laboratorio per lo Studio degli Errori Congeniti del 
Metabolismo, per un periodo di 24 mesi”. 

 N. 525 del 20 giugno 2017 - Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica – Anni 
Accademici 2016/2019 – Presa d’atto e ratifica incarico per Direttore della Didattica 
Professionale (ex Coord. del tirocinio). 

 N. 526 del 20 giugno 2017 - Formazione di elenchi di operatori economici da invitare 
a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, per 
l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a € 1.000.000,00, ai sensi dell’art. 
36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per un biennio. 

 N. 527 del 20 giugno 2017 - Esame istanza di trasferimento nell’ambito della mobilità 
per compensazione dei sigg.ri Bonfante Totuccio e Palla Massimiliano– operatori 
socio sanitari – (Cat. B – livello economico Bs). 

 N. 528 del 20 giugno 2017 - Nomina della Commissione Giudicatrice nella procedura 
di gara ex art. 36, comma 2°, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per 
l’affidamento del servizio di trattamento e trasmissione delle immagini digitali RIS 
PACS. 

 N. 529 del 20 giugno 2017 - Presa d’atto della rinuncia all’assunzione a tempo 
indeterminato di collaboratori professionali sanitari – infermiere pediatriche (cat. D). 
Provvedimenti conseguenti. 

 N. 530 del 20 giugno 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 
165/2001, per laureato in scienze biologiche da assegnare al dipartimento di 
ematologia ed oncologia pediatrica 

 N. 531 del 20 giugno 2017 - Presa d’atto della partecipazione di personale 
dipendente ad iniziative di aggiornamento professionale obbligatorio con rimborso 
spese. 



 N. 532 del 20 giugno 2017 - Rinnovo incarichi a tempo determinato quale dirigente 
medico – disciplina pediatria – presso l’U.O.C. Pediatria II - Reumatologia, delle 
dr.sse Caorsi Roberta e Minoia Francesca Serena. 

 N. 533 del 20 giugno 2017 – Dottoressa Chiara Raffaella Volpi: prosecuzione 
contratto di collaborazione, ex articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 30 
marzo 2001 n. 165. 

 N. 534 del 27 giugno 2017 – Modifica deliberazione n. 388 del 9 maggio 2017 
relativa a recepimento istanza del Centro Medico Europeo di Cuneo per prestazioni 
specialistiche in Ortopedia e traumatologia nell’ambito della convenzione approvata 
con la deliberazione n. 895/2016. 

 N. 535 del 27 giugno 2017 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento del servizio di manutenzione, monitoraggio e convalida Clean Room 
presso il Laboratorio centrale analisi, edificio 15 terzo piano per la durata di mesi 12. 

 N. 536 del 27 giugno 2017 - Aggiudicazione definitiva della gara d’appalto mediante 
procedura negoziata ex art. 36, comma 2°, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
per l’acquisto di una lampada scialitica a soffitto occorrente alla Sala Operatoria “B” 
dell’U.O.C. di Neurochirurgia di questo Istituto. 

 N. 537 del 27 giugno 2017 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale dirigente 
medico – disciplina pediatria – presso l’U.O.C. Ematologia, della dr.ssa Palmisani 
Elena. 

 N. 538 del 27 giugno 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale per laureato in medicina e chirurgia da assegnare 
all’unità operativa complessa di nefrologia, dialisi e trapianto. Nomina vincitore: 
dottoressa Monica Bodria. 

 N. 539 del 27 giugno 2017 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione 
esaminatrice dell’avviso di mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, 
per la copertura di n. 1 dirigente medico – area chirurgica e delle specialità 
chirurgiche, disciplina ostetricia e ginecologia. 

 N. 540 del 27 giugno 2017 - Autorizzazione all’U.O. Centro Trapianto Midollo Osseo 
ad effettuare lo studio proposto da Opis s.r.l. prot. CINC424D2301. 

 N. 541 del 27 giugno 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in tecniche di laboratorio biomedico da destinare all’unità operativa 
semplice dipartimentale laboratorio di neurogenetica e neuroscienze. Nomina 
vincitore: dottoressa Martina Sestito. 

 N. 542 del 27 giugno 2017 - Autorizzazione all’U.O. Centro DH - Assistenza 
Domiciliare Ematoncologica e Continuità delle Cure ad effettuare lo studio proposto 
da PHARM s.r.l. prot. GABA-2. 

 N. 543 del 27 giugno 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche per attività di gestione, assistenza alla 
progettazione di progetti di ricerca da destinare alla direzione scientifica. Nomina 
vincitore: dottoressa Claudia Cocco. 

 N. 544 del 27 giugno 2017 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice 
dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo 
determinato di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche – 
disciplina neurochirurgia. Approvazione degli atti e della relativa graduatoria. 

 N. 545 del 27 giugno 2017 - Centri estivi aderenti al progetto Laboratori Educativi 
Territoriali (L.E.T) del Comune di Genova. Presa d’atto delle tariffe agevolate. 



 N. 546 del 27 giugno 2017 - Esame istanze di trasferimento nell’ambito della mobilità 
per compensazione delle sigg.re Dell’Aversana Cristina e Borniotto Beatrice – 
collaboratori professionali sanitari – infermiere pediatriche (Cat. D). 

 N. 547 del 27 giugno 2017 - Dottoressa Emanuela Caci: attribuzione contratto di 
ricerca, ex articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e 
ss.mm.ii. 

 N. 548 del 27 giugno 2017 - Rinnovo contratto per servizi di manutenzione ed 
assistenza fino al 31.12.2017 per sistemi applicativi prodotti da Philips S.p.A. in uso 
presso le U.O.C. Cardiologia e Cardiochirurgia (Xcelera Cardiology Information 
Management e sistema di gestione ECG Tracemaster). 

 N. 549 del 27 giugno 2017 - Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per 
assegnazione di n. 3 borse di studio per laureati in chimica e tecnologie 
farmaceutiche oppure in farmacia da assegnare all’unità operativa complessa di 
farmacia. Ammissione dei candidati e nomina della commissione esaminatrice. 

 N. 550 del 27 giugno 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 
e ss.mm.ii., per laureato in medicina e chirurgia da assegnare all’unità operativa 
complessa di neuropsichiatria infantile. Nomina vincitore: dottoressa Giulia Prato. 

 N. 551 del 27 giugno 2017 - Autorizzazione all’indizione di procedura negoziata per 
la sostituzione e trade-in del sistema di Storage Netapp FAS3240 e con più recente 
modello in tecnologia SSD e service support fino al 30.09.2020. 

 N. 552 del 27 giugno 2017 - Conferimento n. 1 borsa di studio per supporti 
amministrativi diplomati mediante utilizzo della graduatoria approvata con 
deliberazione del direttore generale 11 luglio 2016 n. 596: signora Alessandra Marini. 

 N. 553 del 27 giugno 2017 – Incarico a tempo determinato quale dirigente medico – 
disciplina pediatria – presso l’U.O.C. Clinica Pediatrica, alla dr.ssa Allegri Anna Elsa 
Maria. 

 N. 554 del 27 giugno 2017 – Proroga temporanea a tutto dicembre 2017 dell’attività 
intrapresa con il Progetto Sperimentale: “Sostegno e tutela dei bambini ricoverati o in 
cura presso l’Istituto Giannina Gaslini”. Provvedimenti conseguenti. 

 N. 555 del 27 giugno 2017 – Partecipazione dell’Istituto allo studio denominato 
“RN4CAST-Ped. Impatto dell’assistenza infermieristica sulle qualità delle cure in area 
pediatrica”. 

 N. 556 del 27 giugno 2017 – Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 
n. 165/2001, per laureato in psicologia da assegnare all’unità operativa complessa di 
neuropsichiatria infantile. Provvedimenti conseguenti. 

 N. 557 del 27 giugno 2017 - Approvazione linee guida in materia di attività svolta 
all'estero per funzioni di formazione da parte del personale sanitario dell'Istituto e di 
tariffe per prestazioni erogate a cittadini stranieri non iscritti al s.s.n. 

 N. 558 del 27 giugno 2017 – Stipulazione contratto del servizio di processo di 
sterilizzazione dello strumentario chirurgico e di D.M.R. dell’Istituto. 

 N. 559 del 30 giugno 2017 - Progetto "riabilitazione continuità delle cure". Proroga 
incarichi dirigenti sanitari - psicologhe dott.sse De Franchis Valentina e Primavera 
Ludovica. 

 N. 560 del 3 luglio 2017 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche di 
ortopedia a favore di C.D.C. s.r.l. Centro Polispecialistico Privato di Torino. 



 N. 561 del 3 luglio 2017 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante procedura 
negoziata, per l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva delle 
pompe per vuoto “endocavitario” (aspirazione), per l’anno 2017. 

 N. 562 del 3 luglio 2017 - Rinnovo accordo di collaborazione con l’Associazione no 
profit Apatchworks di Silver Spring MD (U.S.A.) per progetto finalizzato alla 
realizzazione di mosaici murali. 

 N. 563 del 3 luglio 2017 - Affidamento, mediante procedura negoziata, attraverso 
richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) dei 
lavori di rifacimento reti scarico acque bianche zona Edifici 7 e DEA. 

 N. 564 del 3 luglio 2017 - Rinnovo convenzione quadro con l’E.O. Ospedali Galliera 
di Genova per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione interaziendale fra i 
due enti. 

 N. 565 del 3 luglio 2017 - Differimento del termine di scadenza del contratto di 
assistenza tecnica e manutenzione full risk per le apparecchiature di endoscopia 
Olympus in dotazione alla U.O.C Pediatria ad Indirizzo Gastroenterologico ed 
Endoscopia Digestiva, fino al 31 dicembre 2017. 

 N. 566 del 3 luglio 2017 – Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche di 
consulenza clinico diagnostica in patologie neuro-muscolari a favore di U.I.L.D.M. 
Genova O.N.L.U.S.. 

 N. 567 del 3 luglio 2017 - Conciliazione giudiziale con Micenes scarl, relativa 
all’appalto per la gestione dei servizi energetici - Liquidazione seconda quota 
indennizzo. 

 N. 568 del 3 luglio 2017 - Nomina della Commissione Giudicatrice nella procedura di 
gara ex art. 36, comma 2°, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento 
dei lavori di manutenzione straordinaria dei locali al quarto piano dell’edificio 1, da 
destinare provvisoriamente a degenze dell’UOC Riabilitazione. 

 N. 569 del 3 luglio 2017 - Validazione del progetto esecutivo del nuovo day hospital 
di Ematologia e Oncologia al 4^ piano dell’Ospedale di Giorno (edificio 20). 

 N. 570 del 3 luglio 2017 - Presa d’atto della rinuncia all’assunzione a tempo 
determinato quale collaboratore professionale sanitario – terapista occupazionale 
(cat. D) della sig.ra Galletto Agnese. Provvedimenti conseguenti. 

 N. 571 del 3 luglio 2017 - Autorizzazione all’indizione di procedura negoziata per 
aggiornamento tecnologico dei sistemi di sicurezza perimetrale e webfiltering Cisco 
IronPort WSA-S170 con modello più recente a maggior capacità e funzionalità 
aggiuntive. 

 N. 572 del 3 luglio 2017 - Istituto Giannina Gaslini / SOL SpA – Ricorso nanti il TAR 
Liguria. Non costituzione in giudizio. 

 N. 573 del 3 luglio 2017 - Autorizzazione all’U.O. Malattie Rare ad effettuare lo studio 
proposto da ICON PLC prot. R2477-FOP-1623. 

 N. 574 del 3 luglio 2017 - Istituto Giannina Gaslini / Priority srl – Ricorso in appello 
nanti il Consiglio di Stato. Non costituzione in giudizio. 

 N. 575 del 3 luglio 2017 - Autorizzazione all’U.O. Trapianto Cellule Staminali 
Emopoietiche ad effettuare lo “Studio osservazionale prospettico per la valutazione di 
incidenza, severità e outcome della GVHD cronica secondo i criteri della Consensus 
Conference NIH del 2015” Prot. GITMO-GVCrOSY. 

 N. 576 del 3 luglio 2017 – Autorizzazione all’U.O. Centro Traslazionale di Miologia e 
Patologie Neurodegenerative ad effettuare lo studio proposto da PPD Italy srl prot. 
CN001016. 



 N. 577 del 3 luglio 2017 – Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità 
dell’età evolutiva – Anno Accademico 2017/2018 – Emissione dell’Avviso di 
disponibilità ad assumere incarichi di docenza. 

 N. 578 del 3 luglio 2017 - Conferimento incarico adempimenti successori Sig.ra 
Spurio Maria. 

 N. 579 del 3 luglio 2017 - Dichiarazione di fuori uso di apparecchiature e/o 
attrezzature e approvazione verbale. 

 N. 580 del 3 luglio 2017 – Recepimento accordo operativo “Sicurezza & Salute” tra 
l’Istituto e la Polizia di Stato – Questura di Genova. 

 N. 581 del 11 luglio 2017 - Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) e 
progressioni economiche ex art. 9, comma 21, D.L. n. 78/2010 e ss.m.ii. – Dirigenza 
Medica - Provvedimenti conseguenti. 

 N. 582 del 11 luglio 2017 - Presa d’atto valutazioni posizioni organizzative personale 
del Comparto - Provvedimenti conseguenti. 

 N. 583 del 11 luglio 2017 - Trasferimento presso la Città di Agropoli del sig. Grieco 
Alessandro, operatore tecnico – magazziniere (cat. B) a tempo indeterminato. 

 N. 584 del 11 luglio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, ex articolo 7 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., 
per il conferimento di incarichi professionali per le figure del medico competente 
coordinatore e medico competente/autorizzato. 

 N. 585 del 11 luglio 2017 – Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione per 
laureato in fisioterapia da assegnare all’unità operativa semplice dipartimentale 
centro traslazionale di miologia e patologie neurodegenerative: revoca. 

 N. 586 del 11 luglio 2017 - Autorizzazione all’U.O. Ematologia, Oncologia e Trapianto 
di Midollo ad effettuare lo “Studio Osservazionale AIEOP LLA 2017” prot. AIEOP LLA 
2017. 

 N. 587 del 11 luglio 2017 - Autorizzazione all’U.O. Anestesia e Rianimazione ad 
effettuare lo studio “Può l’ecografia polmonare essere la tecnica diagnostica di scelta 
per la diagnosi di pneumotorace nel postoperatorio dell’intervento di correzione di 
Pectus Excavatum secondo NUSS?” prot.n. ECO_NUSS. 

 N. 588 del 11 luglio 2017 - Tribunale Civile di Genova. Ricorso per fissazione di 
termine ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. promosso dal Sig. Marco Ercole Pelizza. 
Successione Sig.ra Imola Sciarra. Conferimento incarico Avv.ti C. Berri e N. Esposto. 

 N. 589 del 11 luglio 2017 - Affidamento diretto fornitura in opera parti ricambio 
montalettighe “Fiam” n.f. 301380 matr. 15841 a servizio dell’Edificio 1. 

 N. 590 del 11 luglio 2017 - Affidamento della fornitura in opera di n.1 compressore 
aria per la produzione di “aria compressa medicinale”, a servizio della RMN 
Neuroradiologia (Edificio 19). 

 N. 591 del 11 luglio 2017 - Aggiudicazione definitiva della trattativa privata n. 1/2017 
per l’alienazione del diritto di proprietà dell’immobile sito in San Lorenzo al mare (IM) 
via Castello n. 11-13. 

 N. 592 del 12 luglio 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per laureato 
in scienze biologiche da assegnare alla unità operativa complessa di ematologia. 
Progetto “Mantenimento e sviluppo della attività di laboratorio...”. Nomina vincitore: 
dottoressa Tiziana Lanza. 

 N. 593 del 12 luglio 2017 - Approvazione progetto esecutivo n. 2 nell’ambito 
dell’Accordo Quadro con l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova (IIT). 



 N. 594 del 12 luglio 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero-
professionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per 
fisioterapista da destinare all’unità operativa complessa di neurologia pediatrica e 
malattie muscolari. Nomina vincitore: dottoressa Paola Tacchetti. 

 N. 595 del 12 luglio 2017 - Deleghe di ulteriori funzioni in materia di sicurezza sul 
lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008. 

 N. 596 del 12 luglio 2017 - DGR 331/2017 – Primi provvedimenti in ordine ai limiti di 
spesa. 

 N. 597 del 12 luglio 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione, ex 
articolo 7 sesto comma del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per laureato in medicina e 
chirurgia da assegnare all’unità operativa complessa di ematologia. Nomina 
vincitore: dottoressa Filomena Pierri. 

 N. 598 del 12 luglio 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per laureato 
in scienze biologiche da assegnare alla unità operativa complessa di ematologia. 
Progetto di ricerca “Diagnostica citofluorimetrica…”. Nomina vincitore: dottoressa 
Maria Paola Terranova. 

 N. 599 del 12 luglio 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per laureato 
in scienze biologiche da assegnare alla unità operativa complessa di ematologia. 
Nomina vincitore: dottor Enrico Cappelli. 

 N. 600 del 12 luglio 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero-
professionale per laureato in fisioterapia da assegnare all’unità operativa complessa 
di medicina fisica e riabilitazione. Progetto “Robotica riabilitativa”. Nomina vincitore: 
dottoressa Francesca Campone. 

 N. 601 del 12 luglio 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero-
professionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per 
laureato in psicologia da assegnare all’unità operativa complessa di clinica 
pediatrica. Nomina vincitore: dottoressa Alice Parodi. 

 N. 602 del 18 luglio 2017 - Attivazione procedimento di selezione di personale, ai 
sensi della Legge n. 56/87 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’eventuale 
assunzione “a tempo indeterminato” di n. 10 operatori socio sanitari (cat. B – livello 
economico Bs) full – time. 

 N. 603 del 18 luglio 2017 - Autorizzazione all’U.O. Anestesia e Rianimazione ad 
effettuare lo studio “La consulenza di etica clinica in Terapia Intensiva Pediatrica” 
prot. 516REG2016. 

 N. 604 del 18 luglio 2017 - Attribuzione incarico professionale alla dr.ssa Amoroso 
Loredana (art. 28 CCNL 1998/2001 Dirigenza Medica). 

 N. 605 del 18 luglio 2017 - Autorizzazione all’U.O. Pronto Soccorso e Medicina 
D’Urgenza ad effettuare lo studio “Disuguaglianza nella gestione del dolore da 
trauma nei bambini” prot. DISPATCH. 

 N. 606 del 18 luglio 2017 - Integrazione incarico di progettazione esecutiva per 
l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi di cui al DM 19 marzo 2015, ai fini 
della presentazione SCIA edificio 5. 

 N. 607 del 18 luglio 2017 - Autorizzazione all’U.O. Centro di Neuro-Oncologia ad 
effettuare lo studio “SIOP Ependimoma II - Un programma Clinico Internazionale per 



la diagnosi e il trattamento di bambini, adolescenti e giovani adulti affetti da 
Ependimoma..”prot. ET13-002. 

 N. 608 del 18 luglio 2017 - Integrazione incarico per pratica edilizia relativa 
all’immobile sito in Santa Margherita - via della Vittoria 14-16-18 – Provvedimenti 
inerenti il tratto di copertura crollato del torrente Magistrato. 

 N. 609 del 18 luglio 2017 – Autorizzazione all’U.O. Oncologia, Ematologia e 
Trapianto di Midollo ad effettuare lo studio proposto da CLINACT prot. PGCN-002. 

 N. 610 del 18 luglio 2017 – Individuazione del responsabile del procedimento di cui 
all’art. 139, comma 2, del D.Lgs. 26/8/2016 n. 174 – Codice della giustizia contabile. 

 N. 611 del 18 luglio 2017 – Affidamento del servizio di raccolta, smistamento, 
trasporto e distribuzione degli invii postali. 

 N. 612 del 18 luglio 2017 – Procedura aperta esperita dalla Centrale Regionale di 
Acquisto per la fornitura di “Dispositivi medici per Ortodonzia e Sistemi per 
Ortodonzia” per un periodo di 2 anni con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. 
Recepimento del rinnovo contrattuale. 

 N. 613 del 24 luglio 2017 - Aggiornamento delle graduatorie per le funzioni di 
coordinamento per Caposala a ruolo e personale Infermiere per l’Area Critica, le Sale 
Operatorie, l’Area Chirurgica, l’Area Medica, il D.H. e i Servizi Ambulatoriali. 

 N. 614 del 24 luglio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in biotecnologie medico-farmaceutiche da destinare all’unità operativa 
complessa di pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico. 

 N. 615 del 24 luglio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da usufruirsi presso l’unità operativa complessa di 
neurochirurgia. Progetto “Analisi di whole exome sequencing…”. 

 N. 616 del 24 luglio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche presso l’unità operativa complessa di 
neurochirurgia. 

 N. 617 del 24 luglio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 
e ss.mm.ii., per laureato in scienze biologiche da assegnare al dipartimento di 
ematologia ed oncologia pediatrica. 

 N. 618 del 24 luglio 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione, ex 
articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., per laureato in chimica e 
tecnologie farmaceutiche, oppure in farmacia da assegnare all’unità operativa 
complessa di farmacia. Nomina vincitore: dottoressa Valentina Iurilli. 

 N. 619 del 24 luglio 2017 - Acquisizione contributo erogato dalla Associazione per la 
Ricerca sui Tumori Cerebrali del Bambino (O.N.L.U.S.) ed indizione avviso di 
pubblica selezione per procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il 
conferimento di n. 2 contratti di ricerca per laureati in scienze biologiche da destinare 
al dipartimento testa, collo, neuroscienze. 

 N. 620 del 24 luglio 2017 - Autorizzazione all’U.O. Pediatria ad Indirizzo 
Pneumologico e Allergologico ad effettuare lo “Studio spontaneo osservazionale: 
PR.01 Panallergeni in Pediatria- Follow-up 2015” prot. PR.01. 

 N. 621 del 24 luglio 2017 - Autorizzazione pagamento compenso a favore del dr. 
Alessandro Bonsignore professore universitario convenzionato presso l’IRCCS 



Azienda Ospedaliera Universitaria “San Martino” di Genova, quale CTP medico 
legale - controversia S.S. (sx 26.13). 

 N. 622 del 24 luglio 2017 - Autorizzazione pagamento compenso a favore del dr. 
Alessandro Bonsignore quale CTP medico legale - controversia L.T. (sx 18.16). 

 N. 623 del 24 luglio 2017 - Autorizzazione pagamento compenso a favore del dr. 
Alessandro Bonsignore quale CTP medico legale - controversia V.V. (sx 21.16). 

 N. 624 del 24 luglio 2017 - Autorizzazione liquidazione compenso a favore dello 
Studio Tecnico Ravinale srl di Torino quale Loss Adjuster dell’Istituto per il servizio di 
gestione e liquidazione dei sinistri – conguaglio competenze 2016 e acconto 
competenze 2017. 

 N. 625 del 24 luglio 2017 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte alla 
dott.ssa Laura Domenici di Milano – Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta 
del rischio assicurativo” - sinistro V.S. (sx. 23.15). 

 N. 626 del 24 luglio 2017 - Contenzioso civile paziente minore A.B. (sx. 27.12). 
Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Liquidazione 
onorario al prof. Leonardo Cocito, professore associato di Neurologia presso l’IRCCS 
Azienda Ospedaliera Universitaria “San Martino” di Genova, quale CTU. 

 N. 627 del 24 luglio 2017 - Affidamento dei lavori per interventi edili nei locali Ufficio 
Cartelle Cliniche, al 3° p. dell’Edificio 10. 

 N. 628 del 24 luglio 2017 - Affidamento diretto, per ragioni di estrema urgenza del 
servizio di bonifica e rimozione di coibentazione, contenente matrice amiantifera, di 
tubazioni relative all’impianto distribuzione acqua calda sanitaria dell’Edificio 16. 

 N. 629 del 24 luglio 2017 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante procedura 
ristretta, per l’affidamento del servizio di progettazione del nuovo reparto di terapia 
intensiva pediatrica (primo piano edificio 17). 

 N. 630 del 24 luglio 2017 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante procedura 
negoziata, per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei locali del 
quarto piano dell’edificio 1, da destinare provvisoriamente a degenze dell’UOC 
Riabilitazione. 

 N. 631 del 24 luglio 2017 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante procedura 
aperta, per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione evolutiva 
componenti hardware informatico relative al sistema RIS (Radiology Information 
System) per un triennio. 

 N. 632 del 24 luglio 2017 – Progetto di collaborazione in ambito formativo e correlate 
azioni di cooperazione internazionale fra Enti italiani e dominicani – Ulteriori 
provvedimenti. 

 N. 633 del 24 luglio 2017 – Affidamento dell’esecuzione del parapetto vetrato sul 
terrazzo posto al 3° piano dell’edificio 5 presso il reparto delle cure palliative 
pediatriche “Il Guscio dei Bimbi – Chiara Badano” 

 N. 634 del 31 luglio 2017 - Attivazione procedimento di selezione di personale, ai 
sensi della Legge n. 56/87 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’eventuale 
assunzione “a tempo indeterminato”, ai sensi della legge n. 68/99, di n. 2 operatori 
socio sanitari (cat. B – livello economico Bs) full – time. 

 N. 635 del 31 luglio 2017 - Attribuzione incarico professionale al dr. Baronti Gabriele 
(art. 28  CCNL 1998/2001 Dirigenza Medica). 

 N. 636 del 31 luglio 2017 - Istanza del dottor Gian Marco Ghiggeri di permanenza in 
servizio oltre il limite di età ai sensi dell’art. 22 della legge n. 183/2010. 

 N. 637del 31 luglio 2017 - Emissione avviso pubblico per il conferimento di incarico 
quinquennale di direzione di struttura complessa – U.O.C. Anatomia Patologica. 



Modifica del bando per la ridefinizione del fabbisogno sotto i profili oggettivo e 
soggettivo. 

 N. 638 del 31 luglio 2017 - Donazione all’Associazione Nazionale Carabinieri – 
Sezione di Genova/Sampierdarena – di attrezzature fuori uso ai sensi della 
deliberazione n. 579 del 3 luglio 2017. 

 N. 639 del 31 luglio 2017 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice 
dell’avviso  pubblico, per titoli e colloquio,  per l'assunzione a tempo indeterminato di 
n. 1 dirigente medico – area chirurgica e delle specialità chirurgiche – disciplina 
ostetricia e ginecologia. Approvazione degli atti e delle relative graduatorie. 

 N. 640 del 31 luglio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche senior da destinare all’unità operativa complessa  
cellule staminali post natali e terapie cellulari. Progetto “Zoledronic acid as 
therapeutic tool…”. 

 N. 641 del 31 luglio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa complessa cellule 
staminali post natali e terapie cellulari. 

 N. 642 del 31 luglio 2017 - Autorizzazione pagamento compenso a favore del dr. 
Alessandro Bonsignore professore universitario convenzionato presso l’IRCCS 
Azienda Ospedaliera Universitaria “San Martino” di Genova, quale CTP medico 
legale – contenzioso A.B. (sx 27.12). 

 N. 643 del 31 luglio 2017 - Autorizzazione pagamento compenso a favore del dr. 
Alessandro Bonsignore, quale CTP medico legale – contenzioso M.D.L. (sx 20.14). 

 N. 644 del 31 luglio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa complessa di 
neurologia pediatrica e malattie muscolari. Progetto “Cardiac and skeletal…”. 

 N. 645 del 31 luglio 2017 - Autorizzazione pagamento compenso a favore del dr. 
Alessandro Bonsignore, quale CTP medico legale – contenzioso A.M. (sx 33.13). 

 N. 646 del 31 luglio 2017 - Autorizzazione all’U.O. Clinica Pediatrica ad effettuare lo 
studio proposto da Premier Research S.r.l prot. TransCon Hgh CT-301 presa d’atto 
del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 

 N. 647 del 31 luglio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa complessa di 
neurologia pediatrica e malattie muscolari. 

 N. 648 del 31 luglio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in tecniche di neurofisiopatologia da destinare all’unità operativa 
complessa di neurologia pediatrica e malattie muscolari. 

 N. 649 del 31 luglio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale per laureato in scienze psicologiche da 
assegnare all’unità operativa complessa di neurologia pediatrica e malattie 
muscolari. 

 N. 650 del 31 luglio 2017 - Autorizzazione rimborso spese legali sostenute dal dott. 
F.M.R., dirigente medico dipendente dell’Istituto, per la propria difesa nel 
procedimento penale n. 4029/13 R.G.P.M. - 5941/14 R.G. Trib. nanti il Tribunale di 
Genova, paziente I.V. (sx. 23.13), ex art. 25, comma 2°, CCNL 8/6/2000. 
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 N. 651 del 31 luglio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 
e ss.mm.ii., per laureato in medicina e chirurgia da assegnare all’unità operativa 
complessa pronto soccorso medico e medicina d’urgenza. 

 N. 652 del 31 luglio 2017 - Autorizzazione liquidazione compenso a saldo a favore 
dell’Avv. Nicola Scodnik del Foro di Genova per la difesa della dott.ssa C.T., 
dirigente medico dipendente dell’Istituto, ai sensi art. 25, comma 1°, C.C.N.L. 
08/6/2000. Legge Regionale n. 28/11 “Gestione diretta del rischio assicurativo” – 
procedimento penale nr. 4029/13/21 R.G. sinistro I.V. (sx. 23.13). 

 N. 653 del 31 luglio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 
e ss.mm.ii., per laureato in psicologia da assegnare all’unità operativa complessa 
pronto soccorso medico e medicina d’urgenza. 

 N. 654 del 31 luglio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 
e ss.mm.ii., per laureato in medicina e chirurgia da assegnare all’ unità operativa 
complessa pronto soccorso medico e medicina d’urgenza. Progetto SEPES. 

 N. 655 del 31 luglio 2017 - Istituto Giannina Gaslini / A.P. (sx. 07.14) . Legge 
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Ricorso ex art 696 
bis c.p.c. nanti il Tribunale di Genova. Costituzione in giudizio e conferimento 
incarico all’Avv. Alessandra Maniglio del Foro di Genova ed ai Dott.ri Alessandro 
Bonsignore e Andrea Rossi rispettivamente in qualità di consulente tecnico di parte 
medico legale e ausiliario specialista in Neuroradiologia. 

 N. 656 del 31 luglio 2017 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n. 
28/2011. Istituto Giannina Gaslini / minore D.O.S. (sx 21.14) – Definizione 
contenzioso. 

 N.657 del 31 luglio 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero-
professionale, ex articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 
165 e ss.mm.ii., per laureato in logopedia da destinare all’unità operativa complessa 
di medicina fisica e riabilitazione. Nomina dottoressa Martina Siri. 

 N.658 del 31 luglio 2017 - Autorizzazione all’U.O. Dermatologia - Centro Angiomi ad 
effettuare lo studio “Infantile Hemangioma residuum or sequela after tratment with 
propanolol” prot. 1224 OPBG 2016. 

 N. 659 del 31 luglio 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto a termine per laureato 
in scienze biologiche per contribuire alla gestione di progetti di ricerca e/o 
sperimentazioni cliniche in ambito internazionale presso la direzione scientifica: 
revoca. 

 N. 660 del 31 luglio 2017 - Autorizzazione all’U.O Neurologia Pediatrica e Malattie 
Muscolari ad effettuare lo studio proposto da Santhera Pharmaceuticals Ltd presa 
d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 

 N. 661 del 31 luglio 2017 - Signor Flavio Tacconi: borsa di studio per supporti 
amministrativi diplomati: prosecuzione. 

 N. 662 del 31 luglio 2017 - Affidamento diretto lavori edili, per ragioni di estrema 
urgenza, all’interno dell’UOC Anestesia e Rianimazione, al 1° piano dell’Edificio 17. 



 N. 663 del 31 luglio 2017 - Affidamento diretto lavori di modifica tratto di impianto 
trasporto pneumatico di “materiale biologico” nell’Edificio 16, piano terra e piano 
primo. 

 N. 664 del 31 luglio 2017 - Affidamento, mediante procedura negoziata, attraverso 
richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) del 
servizio di manutenzione, monitoraggio e convalida Clean Room presso il 
Laboratorio centrale di analisi, ed. 15, terzo piano, per la durata di mesi 12. 

 N. 665 del 31 luglio 2017 - Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei 
lavori di manutenzione straordinaria della copertura a falde della Centrale Termica 
(pad. 11). 

 N. 666 del 31 luglio 2017 - Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità 
dell’età  evolutiva – Anno Accademico 2017/2018 - Emissione Avviso di disponibilità 
ad assumere incarico di docenza. 

 N. 667 del 31 luglio 2017 - Differimento del termine di scadenza del contratto di 
appalto del servizio di manutenzione preventiva e correttiva dei compressori per la 
produzione di aria compressa medicinale al 31 dicembre 2017. 

 N. 668 del 31 luglio 2017 - Differimento del termine di scadenza del contratto di 
appalto del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non 
pericolosi. 

 N. 669 del 31 luglio 2017 - Attivazione del “Centro multidisciplinare per il contrasto al 
maltrattamento ed abuso dei minori” denominato “La Casa sull’albero”. 

 N. 670 del 31 luglio 2017 - Aggiudicazione definitiva della gara d’appalto mediante 
procedura negoziata  ex art. 36, comma 2°, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
per l’acquisto di n. 9 letti per degenza pediatrica allungabili elettricamente occorrenti 
alla Medicina d’Urgenza Pediatrica del Dipartimento Emergenza e Accettazione 
(D.E.A.). 

 N. 671 del 31 luglio 2017 - Approvazione degli affidamenti del mese di giugno di 
forniture di apparecchiature medicali, mobili/arredi ed attrezzature generiche 
occorrenti  a varie unità operative dell’Istituto di importo variabile da € 1.000,00 ad € 
5.000,00 circa al netto dell’ I.V.A. di legge. 

 N. 672 del 31 luglio 2017 - Approvazione osservazioni al progetto di fattibilità del 
nuovo reparto di Riabilitazione e continuità delle cure (padiglione 1). 

 N. 673 del 31 luglio 2017 - Autorizzazione a partecipazione ad attività chirurgica di 
alta complessità da parte di personale medico esterno all’Istituto. 

 N. 674 del 31 luglio 2017 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante procedura 
aperta, per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica (full risk) e manutenzione 
evolutiva attrezzature radiologiche relative al Sistema PACS (Picture archiving and 
comunication system) per un triennio. 

 N. 675 del 31 luglio 2017 - Programmazione e sviluppo di azioni coordinate in tema 
di sicurezza dell’infrastruttura dei dati sensibili e cyber risk. 

 N. 676 del 31 luglio 2017 – Approvazione accordo di collaborazione con il 
Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze 
Materno – Infantili dell’Università degli Studi di Genova per attività di formazione 
nell’ambito della Chirurgia pediatrica. 

 N. 677 del 31 luglio 2017 – Prosecuzione incarico a tempo determinato quale 
Dirigente Medico  - Disciplina Pediatria – presso l’U.O.C. Clinica Pediatrica della 
Dott.ssa Allegri Anna Elsa Maria. 

 N. 678 del 31 luglio 2017 - Rinnovo protocollo di intesa fra l’Istituto e il Fondo di 
Assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza per prestazioni sanitarie a 
favore di familiari in età pediatrica dei dipendenti della Polizia di Stato in servizio e in 



quiescienza e del personale civile del Ministero dell'Interno in servizio presso il 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 

 N. 679 del 31 luglio 2017 - Approvazione atti specificativi nell’ambito dell’Accordo 
Quadro con l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova. 

 N. 680 del 31 luglio 2017 - Affidamento, mediante negoziazione diretta, della 
fornitura del farmaco Kalydeco  per il periodo 1 agosto 2017 – 31 dicembre 2017. 

 N. 681 del 31 luglio 2017 - Approvazione Accordo tra l'Istituto e l'Università degli 
Studi di Palermo per lo svolgimento di attività formativa a favore degli iscritti alla 
Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile dell'Università presso l'U.O.C. 
Neurologia Pediatrica e Malattie Muscolari. 

 N. 682 del 31 luglio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 3 contratti di ricerca da 
destinare all'Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile. 

 N. 683 del 31 luglio 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche nell'ambito di rapporti di collaborazione scientifica 
tra l'Unità Operativa Complessa di pediatria ad indirizzo endocrinologico e 
reumatologico e l'Ospedale "Saint Eloi" di Montpellier (Francia). 

 N. 684 del 4 agosto 2017 - Presa d'atto dei lavori della commissione esaminatrice 
della pubblica selezione, per titoli e colloquio, per assegnazione di n. 3 borse di 
studio per laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche oppure in farmacia da 
assegnare all'unità operativa complessa di Farmacia. Nomina vincitori: dottoressa 
Chiara Laborai, dottor Marco Castignone e dottoressa Elena Grynchuk. 

 N. 685 del 4 agosto 2017 - Provvedimenti urgenti in materia di criticità organica a 
garanzia della regolare attività di sale operatorie periodo estivo - utilizzo di n. 2 unità 
di personale operatore socio sanitario attraverso rapporto di lavoro temporaneo in 
somministrazione. 

 N. 686 del 4 agosto 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in biotecnologie medico farmaceutiche da destinare all'unità operativa 
complessa di genetica medica. 

 N. 687 del 4 agosto 2017 - Nomina della commissione tecnica giudicatrice nella 
procedura negoziata da espletarsi per il tramite della centrale di committenza 
regionale Liguria Digitale Spa per l'affidamento triennale del servizio di manutenzione 
preventiva e correttiva di apparecchiature hardware dei posti di lavoro informatizzati 
(PDL). 

 N. 688 del 4 agosto 2017 - Aggiudicazione di procedura negoziata espletatasi per il 
tramite della centrale di committenza regionale Liguria Digitale S.c.p.a. per 
l'acquisizione di nr. 2 NAS QNAP TS-EC2480U-E3-4GE-R2. 

 N. 689 del 4 agosto 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 
e ss.mm.ii., per laureato in medicina e chirurgia da assegnare all'unità operativa 
semplice dipartimentale centro traslazionale di miologia e patologie 
neurodegenerative. 

 N. 690 del 10 agosto 2017 - Sostituzione Presidente della Commissione Tecnica 
Giudicatrice nella procedura negoziata da espletarsi per il tramite della centrale di 
committenza Regionale Liguria Digitale SpA per l'affidamento triennale del servizio di 
manutenzione preventiva e correttiva di apparecchiature hardware dei posti di lavoro 
informatizzati (PDL). 



 N. 691 del 10 agosto 2017 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione 
esaminatrice dell'avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 
incarico di durata triennale di collaboratore amministrativo professionale (cat. D) con 
rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 15 octies D.Lgs. 502/92 e 
ss.mm. ii.. 

 N. 692 del 17 agosto 2017 - Emissione bando di mobilità regionale per titoli e 
colloquio per la copertura di n. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale 
(cad D/ Ds). 

 N. 693 del 17 agosto 2017 - Incarico a tempo determinato quale assistente 
amministrativo (cat. C) presso la direzione scientifica, alla Sig.ra Accame Laura. 

 N.694 del 17 agosto 2017 - Incarico a tempo determinato di n. 1 assistente 
amministrativo (cat. C) presso l'U.O.C. Bilancio, Contabilità e Finanza, alla Sig.ra 
Simonot Chiara. 

 N. 695 del 28 agosto 2017 - Autorizzazione all’U.O. Centro Trapianto Midollo Osseo 
ad effettuare lo “Studio osservazionale retrospettivo-prospettico multicentrico in 
pazienti affetti da Anemia di Blackfan-Diamond” prot. DBA. 

 N. 696 del 28 agosto 2017 - Autorizzazione all’U.O. Oncologia ad effettuare lo 
“Studio randomizzato di radioterapia, nimotuzumab e vinorelbina concomitanti e re-
irradiazione alla recidiva rispetto a radioterapia a più cicli elettiva con vinorelbina e 
nimotuzumab concomitanti, in bambini e adolescenti con nuova diagnosi glioma 
diffuso intrinseco del ponte (DIPG)” prot. DIPG. 

 N. 697 del 28 agosto 2017 - Autorizzazione all’U.O. Patologia Neonatale - Assistenza 
Neonatale ad effettuare lo “Studio osservazionale di coorte per l’identificazione dei 
fattori di rischio del fallimento dell’allattamento al seno nei nati a termine dopo la 
dimissione dall’ospedale” prot. ON2017. 

 N. 698 del 28 agosto 2017 - Autorizzazione all’U.O. Clinica Pediatrica ad effettuare lo 
studio proposto da PRA Health Sciences Inc prot. SPX-101-CF-201. 

 N. 699 del 28 agosto 2017 - Autorizzazione all’U.O. Oncologia ad effettuare lo 
“Studio osservazionale retrospettivo e prospettico multicentrico su soggetti affetti da 
istiocitosi a Cellule di Langerhans- (ICL)” prot.RICla. 

 N. 700 del 28 agosto 2017 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n. 
28/2011. Istituto Giannina Gaslini / minore L.S.(sx 1.13) – Definizione contenzioso. 

 N. 701 del 28 agosto 2017 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte al dr. 
Alessandro Bonsignore professore universitario convenzionato presso l’IRCCS 
Azienda Ospedaliera Universitaria “San Martino” di Genova nel contenzioso 
stragiudiziale A.T. (sx. 4.17). 

 N. 702 del 28 agosto 2017 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 2 collaboratori 
professionali sanitari – ostetriche (cat. D). 

 N. 703 del 28 agosto 2017 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità  
dell’Unità Operativa Complessa Cardiochirurgia. 

 N. 704 del 28 agosto 2017 - Presa d’atto dei lavori della commissione selezionatrice 
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 operatore socio sanitario, (Cat. B – 
livello economico Bs) full-time, ai sensi dell’art. 18 della Legge 12 marzo 1999 n. 68. 
Esito e provvedimenti conseguenti. 

 N. 705 del 28 agosto 2017 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità  
dell’Unità Operativa Complessa Anatomia Patologica. 

 N. 706 del 28 agosto 2017 - Presa d’atto dei lavori della commissione selezionatrice 
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 10 operatori socio sanitari (Cat. B – 
livello economico Bs) full-time. Esito e provvedimenti conseguenti. 



 N. 707 del 28 agosto 2017 - Trasferimento presso altro Ente della dr.ssa Cabano 
Rita, dirigente medico a tempo indeterminato. 

 N. 708 del 28 agosto 2017 - Nomina Collegi Tecnici ai sensi degli articoli da 25 a 32 
del vigente C.C.N.L. 3.11.2005 dell’area della dirigenza medica e sanitaria, finalizzati 
alle verifiche degli incarichi di Unità Operativa Semplice Dipartimentale. 

 N. 709 del 28 agosto 2017 - Emissione bando di mobilità regionale ed interregionale, 
per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 dirigente medico, area medica e delle 
specialità mediche, disciplina pediatria da assegnare all’U.O.C. Pediatria III ad 
indirizzo Gastroenterologico con Endoscopia digestiva. 

 N. 710 del 28 agosto 2017 - Situazione di emergenza organico personale medico 
presso il Centro Regionale Fibrosi Cistica. Provvedimenti conseguenti. 

 N. 711 del 28 agosto 2017 - Emissione bandi di mobilità regionale ed interregionale, 
per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 dirigente medico - area della medicina 
diagnostica e dei servizi, disciplina radiodiagnostica e n. 1 dirigente medico - area 
chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina ortopedia e traumatologia. 

 N. 712 del 28 agosto 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da destinare all’unità operativa semplice 
dipartimentale centro di diagnostica genetica e biochimica delle malattie metaboliche. 

 N. 713 del 28 agosto 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in biotecnologie medico-farmaceutiche da assegnare alla unità operativa 
complessa pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico. Nomina vincitore: 
dottoressa Francesca Schena. 

 N. 714 del 28 agosto 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 2 contratti di ricerca per 
laureati in scienze biologiche da destinare al dipartimento testa, collo, neuroscienze. 
Nomina vincitori: dottori Samantha Mascelli e Alessandro Raso. 

 N. 715 del 28 agosto 2017 - Conferimento n. 1 borsa di studio per supporti 
amministrativi diplomati mediante utilizzo della graduatoria approvata con 
deliberazione del direttore generale 11 luglio 2016 n. 596: signora Jessica Cattaneo. 

 N. 716 del 28 agosto 2017 - Scorrimento graduatoria borse di studio approvata con 
deliberazione 11 luglio 2016, n. 596, per supporti amministrativi correlati alla 
formazione nelle attività di ricerca scientifica ed istituzionale in possesso del diploma 
di scuola media superiore di durata quinquennale. 

 N. 717 del 28 agosto 2017 - Scorrimento graduatoria borse di studio approvata con 
deliberazione 27 luglio 2016, n. 658, per supporti amministrativi correlati alla 
formazione nelle attività di ricerca scientifica ed istituzionale in possesso del diploma 
di laurea specialistica. 

 N. 718 del 28 agosto 2017 - Attivazione di procedura negoziata con più società, 
senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2°, lett. b), del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per l’acquisto di un apparecchio per radiografia 
mobile occorrente all’U.O.C. di Radiologia. 

 N. 719 del 28 agosto 2017 - Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata con 
più società su M.E.P.A. ex art. 36, comma 2°, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per 
l’acquisto di un termodisinfettore per vetreria e strumentazione occorrente al 
Laboratorio dell’U.O.C. di Anatomia Patologica. 

 N. 720 del 28 agosto 2017 - Affidamento diretto, per ragioni di estrema urgenza, 
della fornitura in opera di n.1 compressore per produzione aria compressa 
medicinale, a servizio dell’Edificio D.E.A. 



 N. 721 del 28 agosto 2017 - Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita 
da A.Li.Sa. mediante il sistema telematico di negoziazione Consip S.p.A. per 
l’affidamento della fornitura di “guanti monouso ad uso sanitario” occorrenti all’Istituto 
per un periodo di 4 anni con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. 

 N. 722 del 28 agosto 2017 - Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita 
da A.Li.Sa. ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della 
fornitura di “elettrodi per ECG” occorrenti all’Istituto per un periodo di 3 anni con 
opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni. 

 N. 723 del 28 agosto 2017 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, 
attraverso richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA), per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e di pronta 
disponibilità relativamente agli impianti idraulici, per un anno. 

 N. 724 del 28 agosto 2017 - Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita 
da A.Li.Sa. ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento della fornitura di 
dispositivi per l’apparato Urogenitale, occorrente all’Istituto per un periodo di mesi 36 
con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. 

 N. 725 del 28 agosto 2017 - Nomina della Commissione Giudicatrice nella procedura 
di gara ex art. 36, comma 2°, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per 
l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva di porte, barriere e 
cancelli automatici, per un biennio. 

 N. 726 del 28 agosto 2017 - Affidamento diretto fornitura in opera parti di ricambio 
dei due ascensori “Sabiem” matr. 1672 e 1673, a servizio dell’Edificio 16, (zona 
incrocio corridoi interni), e porte di piano REI relative al montalettighe “Orona”, n.f. 
31266, matr. GE290/91, a servizio dell’Edificio 5. 

 N. 727 del 28 agosto 2017 -- Approvazione elenchi di operatori economici per 
l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a € 1.000.000,00, per il biennio 
2017/2018, ai sensi dell’art. 36 del D. L.vo 18 aprile 2016 n. 50. 

 N. 728 del 28 agosto 2017 - Consultazione preliminare di mercato, per la fornitura in 
service di sistema automatizzato per il riempimento sacche nutrizionali. 

 N. 729 del 28 agosto 2017 - Adesione al contratto quadro regionale con la società 
Dedalus SpA per il rinnovo del servizio di assistenza e manutenzione per i sistemi 
informatici del Laboratorio Centrale di Analisi e dei laboratori di Anatomia Patologica 
fino al 31.12.2018. 

 N. 730 del 28 agosto 2017 - Adesione al contratto quadro regionale con la società 
Artexe SpA per il rinnovo del servizio di assistenza e manutenzione fino al 
31.12.2019 del sistema Mr You Enterprise per la gestione informatizzata delle attese 
in uso presso l’Ospedale di Giorno. 

 N. 731 del 30 agosto 2017 - Modifica alla deliberazione n. 416 del 25 maggio 2016, 
prot. n. 17834/16. 

 N. 732 del 30 agosto 2017 - Autorizzazione all’U.O. Oncologia ad effettuare lo studio 
proposto da PPD Italy s.r.l prot. FLO-02. 

 N. 733 del 30 agosto 2017 - Autorizzazione all’U.O. Neuro-oncologia ad effettuare lo 
Studio “SIOP CNS GCTII: Studio prospettico per la diagnosi ed il trattamento di 
bambini, adolescenti e giovani adulti con tumori a cellule germinali intracranici” prot. 
UKM08_0057. 

 N. 734 del 30 agosto 2017 - Studio clinico proposto dalla ditta Shire Human Genetic 
Therapies Inc. e svolto presso l’U.O.C. Patologia Neonatale (Prot. n. ROPP-2008-01) 
- Liquidazione delle spettanze dovute all’equipe medica. 



 N. 735 del 30 agosto 2017 - Liquidazione compensi per attività libero professionale di 
equipe svolta dalla l’U.O.C. di Radiologia a favore dell’Azienda Ospedaliera SS. 
Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria. 

 N. 736 del 30 agosto 2017 – Assunzione a tempo indeterminato di n. 8 collaboratori 
professionali sanitari – infermieri pediatrici. 

 N. 737 del 31 agosto 2017 – Prosecuzione incarico a tempo determinato quale 
dirigente medico – disciplina pediatria – presso l’U.O.C. Clinica Pediatrica, alla dr.ssa 
Allegri Anna Elsa Maria. 

 N. 738 del 11 settembre 2017 - Piano di riorganizzazione ed efficientamento 
dell’Istituto di cui alla deliberazione n. 65 del 15/5/2017 del C.d.A. - Provvedimenti 
conseguenti. 

 N. 739 del 11 settembre 2017 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente 
medico – disciplina pediatria - da assegnare all’U.O.C. Patologia Neonatale. 

 N. 740 del 11 settembre 2017 - Conferimento incarico a tempo determinato quale 
dirigente medico – disciplina radiodiagnostica – presso l’U.O.C. Radiologia alla 
dr.ssa Marras Mariangela. 

 N. 741 del 11 settembre 2017 - Conferimento incarico a tempo determinato quale 
dirigente medico – disciplina anestesia e rianimazione – presso l’U.O.C. Anestesia e 
Rianimazione Neonatale Pediatrica alla dr.ssa Di Marzo Eleonora. 

 N. 742 del 11 settembre 2017 - Rettifica deliberazione n. 706 del 28 agosto 2017, 
prot. n. 28343/17. 

 N. 743 del 11 settembre 2017 - Modifica decorrenza trasferimento presso altro Ente 
della dott.ssa Cabano Rita, dirigente medico a tempo indeterminato. 

 N. 744 del 11 settembre 2017 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità  
dell’Unità Operativa Complessa Pediatria d’Urgenza e Pronto Soccorso al dr. Renna 
Salvatore. 

 N. 745 del 11 settembre 2017 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e 
prova d'esame, per la formulazione di graduatoria per l’attribuzione di borse di studio 
per supporti amministrativi all'attività di ricerca scientifica ed istituzionale in possesso 
di diploma di laurea specialistica. 

 N. 746 del 11 settembre 2017 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e 
prova d'esame, per la formulazione di graduatoria per l’attribuzione di borse di studio 
per supporti amministrativi, in possesso del diploma di scuola media superiore 
quinquennale, correlati agli adempimenti derivanti dall'attività di ricerca scientifica ed 
istituzionale. 

 N. 747 del 11 settembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche da assegnare alla  struttura Core Facilities. 
Progetto di ricerca “La metabolomica e la proteomica come..”. Nomina vincitore: 
dottoressa Martina Bartolucci. 

 N. 748 del 11 settembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in biotecnologie medico-farmaceutiche da destinare all’unità operativa 
complessa di genetica medica. Nomina vincitore: dottoressa Eleonora Di Zanni. 

 N. 749 del 11 settembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in biotecnologie medico-farmaceutiche da destinare all’unità operativa 
complessa di pediatria ad indirizzo endocrinologico e reumatologico. Nomina 
vincitore: dottoressa Marta Rusmini. 



 N. 750 del 11 settembre 2017 - Autorizzazione all’U.O.S.D. di Assistenza domiciliare 
e Continuità delle Cure, Dipartimento Testa - Collo e Neuroscienze  ad effettuare lo 
studio proposto da PHARM s.r.l. prot. GABA-1. 

 N. 751 del 11 settembre 2017 - Autorizzazione all’U.O. Clinica Pediatrica ad 
effettuare lo studio proposto da PRA Health Sciencies Inc.  prot. SYR-322_309. 

 N. 752 del 11 settembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 3 contratti di ricerca 
da destinare all’unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile. Nomina 
vincitori: dottoresse Livia Pisciotta, Eugenia Dufour e Maria Francesca Aiello. 

 N. 753 del 11 settembre 2017 - Mappatura dei procedimenti amministrativi e dei 
processi dell’Istituto. 

 N. 754 del 11 settembre 2017 - Affidamento diretto della fornitura di n. 10 finestre per 
le stanze a pressione variabile delle UU.OO. Malattie Infettive e Clinica Pediatrica e 
Reumatologia, ai piani 2° e 3° dell’Edificio 1. 

 N. 755 del 11 settembre 2017 - Verifiche di adeguatezza sismica delle strutture. 

 N. 756 del 11 settembre 2017 - Accettazione proposta risarcimento danno in sede 
civile. Procedimento penale n. 3630/17 TRIB: - n. 8850/17 N.R. 

 N. 757 del 11 settembre 2017 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento dei lavori di installazione di dispositivi di sicurezza nei circuiti acqua 
calda sanitaria e riscaldamento nelle sottocentrali, ai sensi del D.M. 01/12/1975. 

 N. 758 del 11 settembre 2017 - Adesione al contratto quadro regionale con la società 
Dedalus SpA per il rinnovo di presidio locale con fornitura di una risorsa 
professionale fino al 31.12.2018. 

 N. 759 del 11 settembre 2017 - Recepimento degli esiti della procedura aperta 
esperita dalla Centrale Regionale d’Acquisto (CRA) per la fornitura del servizio di 
pubblicazione di bandi e avvisi di gara su GURI e quotidiani edizioni 
nazionali/regionali. 

 N. 760 del 11 settembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del D. Lgs n. 
165/2001 e ss.mm.ii., per laureato in scienze biologiche da assegnare al 
dipartimento di ematologia ed oncologia pediatrica. Nomina vincitore: dottoressa 
Stefania Menoni. 

 N. 761 del 11 settembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del D. Lgs n. 
165/2001 e ss.mm.ii., per laureato in psicologia da assegnare all’unità operativa 
complessa pronto soccorso medico e medicina d’urgenza. Nomina vincitore: 
dottoressa Maria D’Apruzzo. 

 N. 762 del 11 settembre 2017 – Dottoressa Giulia Pozzolini: borsa di studio per 
laureato in tecniche di laboratorio biomedico. Prosecuzione. 

 N. 763 del 18 settembre 2017 - Autorizzazione all’U.O. Pediatria ad Indirizzo 
Pneumologico e Allergologico ad effettuare lo studio: Asma grave: messa a punto e 
implementazione di un Archivio longitudinale web-based. Sottoprogetti: studio caso 
controllo sui fattori di rischio e sugli aspetti neuropsicologici; studio caso controllo su 
impedenza respiratoria; studio sui determinanti metabolomici della risposta alla 
terapia con Omalizumab- Progetto della Società Italiana per le Malattie Respiratorie 
Infantili (SIMRI) prot. 011REG2017. 

http://www.gaslini.org/servizi/strutture/strutture_fase02.aspx?ID=336
http://www.gaslini.org/servizi/strutture/strutture_fase02.aspx?ID=336


 N. 764 del 18 settembre 2017 - Incarico a tempo determinato quale dirigente medico 
– disciplina anestesia e rianimazione – presso l’U.O.C. Anestesia e Rianimazione 
Neonatale e  Pediatrica della dr.ssa Zicca Anna. 

 N. 765 del 18 settembre 2017 - Autorizzazione rimborso spese legali sostenute dal 
dott. F.T, ex dirigente medico dipendente dell’Istituto, per la propria difesa nel 
procedimento penale n. 4029/13/21 R.G.N.R. – n. 5941/14 R.G. Trib. nanti il 
Tribunale di Genova, paziente I.V. (sx. 23.13), ex art. 25, comma 2°, CCNL 8/6/2000. 

 N. 766 del 18 settembre 2017 - Presa d’atto della rinuncia all’assunzione a tempo 
indeterminato della sig.ra Di Natale Antonietta, quale collaboratore professionale 
sanitario – infermiera pediatrica (cat. D). Provvedimenti conseguenti. 

 N. 767 del 18 settembre 2017 - Autorizzazione all’U.O. Anestesia e Rianimazione ad 
effettuare lo Studio epidemiologico, osservazionale, prospettico multicentrico sui 
pazienti affetti da patologia neuromuscolare sottoposti ad anestesia o sedazione in 
Italia prot.  353REG2016. 

 N. 768 del 18 settembre 2017 - Autorizzazione all’U.O. Oncologia ad effettuare lo 
studio proposto da Bayer S.p.A prot. 15906. 

 N. 769 del 18 settembre 2017 - Autorizzazione all’U.O. Pediatria II ad effettuare lo 
studio proposto da CTI Clinical Trial & Consulting prot. RVT-801-0001. 

 N. 770 del 18 settembre 2017 - Istanze di trasferimento nell’ambito della mobilità per 
compensazione delle sigg.re Zerbini Paola e Sbarbaro Monica – collaboratori 
professionali sanitari – infermiere pediatriche (Cat. D). 

 N. 771 del 18 settembre 2017 - Proroga del servizio di manutenzione preventiva e 
correttiva dei dispositivi hardware dei posti di lavoro informatizzati (PdL) nelle more 
del completamento della gara in corso di nuovo affidamento. 

 N. 772 del 18 settembre 2017 - Contratto d’appalto dei servizi integrati per la 
gestione delle apparecchiature biomediche – Definizione canone dal 1 giugno 2017. 

 N. 773 del 18 settembre 2017 - Affidamento a seguito di procedura negoziata di 
fornitura di PC Apple IMAC atto all’editing di filmati 4K per il Laboratorio Fotografico 
dell’Istituto. 

 N. 774 del 18 settembre 2017 - Richiesta di trasferimento del sig. Messana Piero, 
collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico (cat. 
D). 

 N. 775 del 18 settembre 2017 - Approvazione del certificato di regolare esecuzione 
dei lavori di rifacimento del balcone al 1° piano dl padiglione 12 lato levante. 

 N. 776 del 18 settembre 2017 - Presa d’atto della rinuncia all’assunzione a tempo 
indeterminato, quale collaboratore professionale sanitario – ostetrica (cat. D), delle 
sigg.re Sdei Gaia ed Amisano Marta. 

 N. 777 del 18 settembre 2017 - Partecipazione al Network “Health in Italy”. 

 N. 778 del 18 settembre 2017 - Individuazione del direttore dell’esecuzione del 
contratto (DEC) per l’esecuzione dei contratti di servizi economali. 

 N. 779 del 18 settembre 2017 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità  
dell’Unità Operativa Complessa Pneumologia Pediatrica ed endoscopia respiratoria 
al dr. Sacco Oliviero. 

 N. 780 del 18 settembre 2017 – Conferimento incarico a tempo determinato quale 
dirigente medico – disciplina neuroradiologia presso l’U.O.C. di Neuroradiologia al dr. 
Tortora Domenico. 

 N. 781 del 18 settembre 2017 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti elettrici e meccanici dei 
nuovi ambulatori di Endocrinologia e Diabetologia, al piano terra dell’edificio 16 (2^ 
sottofase). 



 N. 782 del 18 settembre 2017 - Acquisizione contributi a favore dell’unità operativa 
complessa di oncologia. Provvedimenti conseguenti. 

 N. 783 del 18 settembre 2017 - Recepimento degli esiti dell’Accordo Quadro esperito 
dall’Area Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 163/2006 per la 
fornitura di “Materiale per Osteosintesi – Fratture Femore Tibia” occorrente all’Istituto, 
per il periodo 1 ottobre 2017- 31 gennaio 2020 (28 mesi). 

 N. 784 del 18 settembre 2017 - Recepimento degli esiti della procedura aperta 
esperita dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 59 D.Lgs 163/2006, e 
dell’art. 287 comma 1 D.P.R. 207/2010 finalizzata alla conclusione di un Accordo 
Quadro, per la fornitura di “Materiale di consumo per Neurochirurgia”, occorrente 
all’Istituto per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno). 

 N. 785 del 18 settembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in medicina e chirurgia a favore dell’ unità operativa semplice 
dipartimentale malattie rare. Nomina vincitore: dottoressa Annalisa Madeo. 

 N. 786 del 18 settembre 2017 - Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata 
con più società su M.E.P.A. ex art. 36, comma 2°, lett. b), D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
per l’acquisto di un contenitore criogenico isotermico a secco per la conservazione di 
campioni biologici occorrente al Laboratorio dell’U.O.C. di Anatomia e Istologia 
Patologica. 

 N. 787 del 18 settembre 2017 - Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata 
ex art. 36, comma 2°, lett. b), D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’acquisto di n. 8 ottotipi 
a proiezione occorrenti all’Ambulatorio dell’U.O.C. di Oculistica, nell’ambito del Piano 
2016/2017. 

 N. 788 del 18 settembre 2017 – Attivazione del “Centro Stroke neonatale e 
pediatrico”. 

 N. 789 del 18 settembre 2017 - Conferimento n. 1 borsa di studio per supporti 
amministrativi in possesso del diploma di laurea specialistica: dottor Roberto 
Stranieri. 

 N. 790 del 18 settembre 2017 - Attivazione della procedura negoziata per 
l’affidamento del service per dispositivi vari di radioprotezione. 

 N. 791 del 18 settembre 2017 - Conferimento n. 1 borsa di studio per supporti 
amministrativi in possesso del diploma di laurea specialistica: dottoressa Stefania 
Termini. 

 N. 792 del 18 settembre 2017 – Attivazione di procedura negoziata con più società, 
senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2°, lett. b), del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per l’acquisto di un’incubatrice attrezzata per il 
Servizio di Trasporto Neonatale d’Emergenza – STEN, Extra piano 2017. 

 N. 793 del 25 settembre 2017 - Ammissione dei candidati e nomina della 
commissione esaminatrice dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di incarico, ai sensi dell’art. 15 octies D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., di 
dirigente medico – area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina 
cardiochirurgia. 

 N. 794 del 25 settembre 2017 - Assunzione a tempo indeterminato di ulteriori 8 
collaboratori professionali sanitari – infermieri pediatrici (cat. D). 

 N. 795 del 25 settembre 2017 - Emissione bando di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico – area 
chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina Chirurgia Pediatrica. 

 N. 796 del 25 settembre 2017 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente 
medico – disciplina cardiologia - da assegnare all’U.O.C. Cardiologia. 



 N. 797 del 25 settembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche senior a favore dell’unità operativa complessa 
cellule staminali post natali e terapie cellulari. Progetto “Zoledronic acid as 
therapeutic tool…”. Nomina vincitore: dottoressa Alessia Zorzoli. 

 N. 798 del 25 settembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche a favore dell’ unità operativa semplice di terapie 
sperimentali. Nomina vincitore: dottoressa Elisa Ferretti. 

 N. 799 del 25 settembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche a favore dell’unità operativa complessa cellule 
staminali post natali e terapie cellulari. Nomina vincitore: dottoressa Giulia Barbarito. 

 N. 800 del 25 settembre 2017 - Individuazione delle somme destinate al pagamento 
di spese non soggette ad esecuzione forzata – IV trimestre 2017. 

 N. 801 del 25 settembre 2017 - Istituto Giannina Gaslini /B. M - Proposizione ricorso 
ex art. 414 cpc nanti il Tribunale Civile di Genova – Sezione Lavoro. – Costituzione in 
giudizio e conferimento incarico all’Avv. Marco Barilati (Rep. Cont 5.2017). 

 N. 802 del 25 settembre 2017 - Approvazione studio di fattibilità del nuovo reparto di 
Riabilitazione e continuità delle cure (padiglione 1) e avvio progettazione definitiva. 

 N. 803 del 25 settembre 2017 - Affidamento incarico di aggiornamento del progetto 
esecutivo architettonico e impiantistico per la realizzazione del nuovo centro trapianti 
midollo osseo – 2° piano edificio 12. 

 N. 804 del 25 settembre 2017 - Adesione alla convenzione con Suar - Stazione unica 
appaltante regionale per l’affidamento della fornitura di “Tipografia ed editoria” e 
“Buste” per il periodo 01 10 2017 – 31 01 2018. 

 N. 805 del 25 settembre 2017 - Lavori, affidati in locazione finanziaria, di upgrade 
rete dati per adozione rete VoIP SIP e integrazione WI-FI – Esiti collaudo e 
provvedimenti conseguenti. 

 N. 806 del 25 settembre 2017 - Affidamento, mediante procedura negoziata, 
attraverso richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA) del servizio di manutenzione ordinaria e di pronta disponibilità relativamente 
agli impianti idraulici, per un anno. 

 N. 807 del 25 settembre 2017 - Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata 
con più società su M.E.P.A. ex art. 36, comma 2°, lett. b), D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
per l’acquisto di n. 1  incubatore a CO2 occorrente al Laboratorio Centrale di Analisi - 
U.O.S. Batteriologia, nell’ambito del Piano 2017. 

 N. 808 del 25 settembre 2017 - Aggiudicazione di procedura negoziata espletatasi 
per il tramite della Centrale di Committenza Regionale “Liguria Digitale SpA” per 
l’acquisizione dinr.20 PC completi di monitor. 

 N. 809 del 25 settembre 2017 - Stipula contratto di assistenza e manutenzione 2017 
per i prodotti “Galileo Portal” e “Galileo ABackup. 

 N. 810 del 25 settembre 2017 – Affidamento, mediante negoziazione diretta, della 
fornitura del farmaco Defitelio per il periodo 1 ottobre 2017 – 30 settembre 2018. 

 N. 811 del 28 settembre 2017 - Incarico a tempo determinato quale dirigente medico 
– disciplina pediatria – presso l’U.O.C. Pediatria d’Urgenza e Pronto Soccorso alla 
dr.ssa Schiappapietra Benedetta. 

 N. 812 del 28 settembre 2017 – Incarico a tempo determinato quale dirigente medico 
– disciplina pediatria – presso l’U.O.C. Pediatria d’Urgenza e Pronto Soccorso, della 
dr.ssa Giancane Gabriella. 



 N. 813 del 28 settembre 2017 - Prosecuzione incarico a tempo determinato quale 
dirigente medico – disciplina pediatria – presso l’U.O.C. Clinica Pediatrica, alla dr.ssa 
Allegri Anna Elsa Maria. 

 N. 814 del 28 settembre 2017 – Incarico a tempo determinato quale dirigente medico 
– disciplina pediatria – presso l’U.O.C. Ematologia alla dr.ssa Palmisani Elena. 

 N. 815 del 28 settembre 2017 - Anticipazione budget per Finanziamento Ricerca 
Corrente 2017. 

 N. 816 del 2 ottobre 2017 - Indizione bando di avviso per l’attribuzione dell’incarico di 
responsabilità dell’UOSID Servizi Amministrativi Sanitari. 

 N. 817 del 2 ottobre 2017 - Presa d’atto della partecipazione di personale dipendente 
ad iniziative di aggiornamento professionale obbligatorio con rimborso spese. 

 N. 818 del 2 ottobre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero-
professionale, ex articolo 7 sesto comma del decreto legislativo n. 165/2001 e 
ss.mm.ii., per laureato in psicologia a favore dell’unità operativa complessa di 
neuropsichiatria infantile. Nomina vincitore: dottoressa Serena Rebora. 

 N. 819 del 2 ottobre 2017 - Conferimento n. 1 borsa di studio per supporti 
amministrativi diplomati mediante utilizzo della graduatoria approvata con 
deliberazione del direttore generale 11 luglio 2016 n. 596: signora Eleonora 
Massiglia. 

 N. 820 del 2 ottobre 2017 - Presa d’atto assenza candidati all’avviso di pubblica 
selezione per procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento 
di n. 1 contratto di collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del 
D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., per laureato in medicina e chirurgia a favore dell’unità 
operativa complessa pronto soccorso medico e medicina d’urgenza. Provvedimenti 
conseguenti. 

 N. 821 del 2 ottobre 2017 - Presa d’atto assenza candidati all’avviso di pubblica 
selezione per procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento 
di n. 1 contratto di collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del 
D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., per laureato in medicina e chirurgia a favore dell’unità 
operativa complessa pronto soccorso medico e medicina d’urgenza. Progetto 
SEPES. Provvedimenti conseguenti. 

 N. 822 del 2 ottobre 2017 - Donazione al Centro Sportivo Tempo Libero Bocciofila 
Quarto Dei Mille Genova di attrezzature fuori uso ai sensi della deliberazione n. 579 
del 3 luglio 2017. 

 N. 823 del 2 ottobre 2017 - Donazione alla Fondazione Francesca Rava N.P.H. – 
Onlus di attrezzature fuori uso ai sensi della deliberazione n. 579 del 3 luglio 2017. 

 N. 824 del 2 ottobre 2017 - Differimento termine di scadenza contratto libero 
professionale per grave criticità assistenziale presso la U.O.C. Cardiochirurgia. 

 N. 825 del 2 ottobre 2017 - Citazione nanti la Corte di appello di Genova – Appello 
avverso la sentenza n. 1949/2017 del Tribunale Civile di Genova. Paziente F.T.M.M. 
Costituzione in giudizio e conferimento incarico all’Avv. Fausto Camerieri. 

 N. 826 del 2 ottobre 2017 - Istituto Giannina Gaslini / Philips S.p.A. – Ricorso nanti il 
TAR Liguria. Non costituzione in giudizio. 

 N. 827 del 2 ottobre 2017 - Procedimento penale nanti il Tribunale di Busto Arsizio – 
Autorizzazione rimborso spese legali a favore del dott. R. G. ai sensi dell’art. 25 
comma 2 del CCNL 08.06.2000 per la  Dirigenza Medica e Veterinaria. 

 N. 828 del 2 ottobre 2017 - Affidamento a seguito di procedura negoziata espletata 
dalla Centrale di Committenza Regionale Liguria Digitale della fornitura di trade-in di 



storage Netapp FAS3240 e sostituzione con modello AFF A200 e service support 
fino al 30.09.2020. 

 N. 829 del 2 ottobre 2017 - Rinnovo canone annuale software “Ridom SeqSphere+” 
per l’analisi della clonalità nel caso di infezioni nosocomiali da utilizzarsi presso 
l’UOC Laboratorio di Analisi. 

 N. 830 del 2 ottobre 2017 - Autorizzazione all’indizione di procedura negoziata per il 
tramite della Centrale di Committenza regionale Liguria Digitale SpA per il rinnovo 
delle licenze antivirus Trend Micro Enterprise Security ed acquisizione licenze 
aggiuntive di prodotti delle suite Network Security e User protection per 
l’implementazione delle misure di prevenzione del Cyber Risk previste da AGID. 

 N. 831 del 2 ottobre 2017 - Autorizzazione all’indizione di procedura negoziata per il 
tramite della Centrale di Committenza regionale Liguria Digitale SpA per la 
sostituzione di Tape Library con nuovo modello per miglioramento delle misure di 
prevenzione del Cyber Risk previste da AGID. 

 N. 832 del 9 ottobre 2017 - Attivazione procedimento di selezione di personale, ai 
sensi della Legge n. 56/87 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’eventuale 
assunzione “a tempo indeterminato” di n. 1 operatore socio sanitario (cat. B – livello 
economico Bs) full – time. 

 N. 833 del 9 ottobre 2017 - Nomina commissione tecnica aziendale finalizzata 
all’accertamento di idoneità dei candidati della medicina specialistica ambulatoriale – 
branche di audiologia ed anatomia patologica. 

 N. 834 del 9 ottobre 2017 - Proroga incarico a tempo determinato quale dirigente 
medico – disciplina cardiochirurgia - alla dr.ssa Ribera Elena. 

 N. 835 del 9 ottobre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche junior a favore dell’unità operativa complessa 
laboratorio cellule staminali postnatali e terapie cellulari. Attività “Cell Factory 

 N. 836 del 9 ottobre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche a favore dell’unità operativa complessa laboratorio 
cellule staminali postnatali e terapie cellulari. Attività “Cell factory”. 

 N. 837 del 9 ottobre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche a favore della struttura Core Facilities. 

 N. 838 del 9 ottobre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in ingegneria robotica oppure in ingegneria informatica da destinare 
all’unità operativa complessa di medicina fisica e riabilitazione. 

 N. 839 del 9 ottobre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in tecniche di neurofisiopatologia a favore dell’unità operativa complessa 
di neurologia pediatrica e malattie muscolari. Riapertura termini. 

 N. 840 del 9 ottobre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per laureato 
in scienze biologiche a favore dell’unità operativa complessa di neurochirurgia. 
Progetto “Analisi di whole exome sequencing…”. Nomina vincitore: dottoressa Elisa 
Merello. 

 N. 841 del 9 ottobre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per laureato 
in scienze biologiche a favore dell’unità operativa complessa di neurochirurgia. 
Nomina vincitore: dottoressa Patrizia De Marco. 



 N. 842 del 9 ottobre 2017 - Istituto Giannina Gaslini / Ministero Salute / C.E. 
Citazione per chiamata in causa su istanza del Ministero della Salute nanti il 
Tribunale di Genova. Costituzione in giudizio e conferimento incarico all’Avv. 
Alessandra Maniglio. 

 N. 843 del 9 ottobre 2017 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante procedura 
aperta, per l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva di porte, 
barriere e cancelli automatici per un biennio. 

 N. 844 del 9 ottobre 2017 - Nomina della Commissione per l’asta pubblica 
immobiliare n. 2/2017 per l’alienazione del diritto di proprietà degli immobili siti in 
Genova via Albaro n. 41/6 e in Albisola Superiore (SV): corso Ferrari n. 190, n. 192, 
n. 194; via Piave 5/4; via Sisto IV n. 20. 

 N. 845 del 9 ottobre 2017 - Recepimento degli esiti della procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura inclusive service di 
sistemi per aferesi produttiva, occorrente all’Istituto, per il periodo 1 ottobre 2017 - 31 
maggio 2022 (56 mesi). 

 N. 846 del 9 ottobre 2017 - Recepimento degli esiti della procedura esperita da 
A.Li.Sa. per l’affidamento della fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti all’Istituto 
per un periodo di mesi 18 con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12. Lotti n. 15. 

 N. 847 del 9 ottobre 2017 - Autorizzazione all’indizione di procedura negoziata per il 
tramite della Centrale di Committenza Regionale Liguria Digitale S.p.A. per 
affidamento del contratto di assistenza e manutenzione di HW IBM (Database Server 
e sistema Pureflex) e relativi SW di Sistema Operativo. 

 N. 848 del 16 ottobre 2017 - Conferimento incarico a tempo determinato quale 
dirigente medico – disciplina anestesia e rianimazione  – presso l’U.O.C. Anestesia e 
Rianimazione neonatale e pediatrica - alla dr.ssa Marrocco Raffaella. 

 N. 849 del 16 ottobre 2017 - Emissione bando di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico – area della 
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina anestesia e rianimazione. 

 N. 850 del 16 ottobre 2017 - Trasferimento presso altro Ente del dr. Catena Nunzio, 
dirigente medico a tempo indeterminato. 

 N. 851 del 16 ottobre 2017 - Sostituzione religiosi nell’ambito della Convenzione con 
la Provincia di Genova Frati Minori Cappuccini. 

 N. 852 del 16 ottobre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche a favore dell’unità operativa complessa di 
neurologia pediatrica e malattie muscolari. Progetto “Cardiac and skeletal…”. 
Nomina vincitore: dottoressa Serena Baratto. 

 N. 853 del 16 ottobre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs. n. 
165/2001 e ss.mm.ii., per laureato in medicina e chirurgia a favore dell’unità 
operativa semplice dipartimentale centro traslazionale di miologia e patologie 
neurodegenerative. Nomina vincitore: dottoressa Marta Ferretti. 

 N. 854 del 16 ottobre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche a favore dell’unità operativa semplice 
dipartimentale centro di diagnostica genetica e biochimica delle malattie metaboliche. 
Nomina vincitore: dottoressa Federica Lanza. 

 N. 855 del 16 ottobre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 



per laureato in scienze biologiche a favore dell’unità operativa complessa di 
neurologia pediatrica e malattie muscolari. Nomina vincitore: dottoressa Monica 
Traverso. 

 N. 856 del 16 ottobre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in medicina e chirurgia a favore dell’ unità operativa complessa di 
patologia neonatale. 

 N. 857 del 16 ottobre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per data monitor a favore dell’unità operativa complessa di patologia neonatale. 

 N. 858 del 16 ottobre 2017 -Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche a favore dell’unità operativa semplice 
dipartimentale centro di diagnostica genetica e biochimica delle malattie metaboliche. 

 N. 859 del 16 ottobre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in medicina e chirurgia a favore dell’ unità operativa semplice 
dipartimentale laboratorio di neurogenetica e neuroscienze. 

 N. 860 del 16 ottobre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche a favore dell’ unità operativa semplice 
dipartimentale laboratorio di neurogenetica e neuroscienze.(CUP: 
G52I13000040006). 

 N. 861 del 16 ottobre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale per laureato in medicina e chirurgia a favore 
dell’unità operativa complessa di neurologia pediatrica e malattie muscolari. 

 N. 862 del 16 ottobre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in tecniche di laboratorio biomedico a favore dell’unità operativa 
semplice dipartimentale laboratorio di neurogenetica e neuroscienze. 

 N. 863 del 16 ottobre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in biotecnologie medico-farmaceutiche a favore dell’unità operativa 
semplice dipartimentale laboratorio di neurogenetica e neuroscienze. 

 N. 864 del 16 ottobre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in informatica a favore del laboratorio di biologia molecolare. 

 N. 865 del 16 ottobre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche a favore dell’unità operativa semplice 
dipartimentale laboratorio neurogenetica e neuroscienze. 

 N. 866 del 16 ottobre 2017 - Affidamento diretto, attraverso trattativa diretta sulla 
piattaforma del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), del 
servizio di verifica periodica degli impianti di terra ai sensi dell’art.6 del D.P.R. 
462/2001, per l’anno 2018. 

 N. 867 del 16 ottobre 2017 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo day hospital di Ematologia e 
Oncologia  al 4^ piano dell’Ospedale di Giorno (edificio 20). 



 N. 868 del 16 ottobre 2017 - Revisione progetto esecutivo architettonico e 
impiantistico per la realizzazione del nuovo centro trapianti midollo osseo – 2° piano 
edificio 12. 

 N. 869 del 16 ottobre 2017 - Lavori di realizzazione del nuovo Day Hospital di 
ortopedia, al quarto piano dell’edificio 17. Approvazione variante in linea tecnica. 

 N. 870 del 16 ottobre 2017 - Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita 
da A.Li.Sa. ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della 
fornitura di “Dispositivi per normotermia: scalda fluidi, scalda pazienti e sistemi di 
misurazione della temperatura” occorrenti all’Istituto per un periodo di 3 anni con 
opzione di rinnovo per un ulteriore anno. 

 N. 871 del 16 ottobre 2017 - Autorizzazione all’U.O. Centro Traslazionale di Miologia 
e Patologie Neurodegenerative ad effettuare lo studio clinico “ATP extracellulare e 
cellule y regolatorie: nuovi bersagli terapeutici nella Distrofia Muscolare dei Cingoli 
da deficit di alfa–Sarcoglicano (LGMD2D)” prot. GGP17192. 

 N. 872 del 16 ottobre 2017 – Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per 
laureato in bioingegneria a favore dell’unità operativa complessa servizi tecnici. 
Conferimento contratto ingegner Nadia Nasso. 

 N. 873 del 16 ottobre 2017 – Assegnazione al CRIGG di una somma finalizzata ad 
iniziative di tipo “ambientale” e per il benessere dei lavoratori. 

 N. 874 del 23 ottobre 2017 - Presa d’atto della rinuncia all’assunzione a tempo 
indeterminato della sig.ra Schianchi Laura quale collaboratore professionale sanitario 
– infermiera pediatrica (cat. D). Provvedimenti conseguenti. 

 N. 875 del 23 ottobre 2017 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità  
dell’Unità Operativa Complessa Ostetricia e Ginecologia. 

 N. 876 del 23 ottobre 2017 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice 
dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di durata 
annuale, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell’art. 15 octies D.Lgs. 502/92 e 
ss.mm.ii., di dirigente medico – disciplina cardiochirurgia. Approvazione degli atti e 
della relativa graduatoria. 

 N. 877 del 23 ottobre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche a favore del laboratorio di biologia molecolare. 

 N. 878 del 23 ottobre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., per 
laureato in scienze biologiche a favore dell’unità operativa semplice dipartimentale 
epidemiologia e biostatistica. 

 N. 879 del 23 ottobre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., a 
favore dell’ unità operativa complessa bilancio, contabilità e finanza. 

 N. 880 del 23 ottobre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 
e ss.mm.ii., per laureato in scienze biologiche a favore delle unità operative 
complesse laboratorio centrale di analisi e pediatria ad indirizzo pneumologico ed 
allergologico centro regionale di fibrosi cistica. 



 N. 881 del 23 ottobre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche a favore della struttura Core Facilities. Progetto di 
ricerca “Screening di immunofenotipo…”. Nomina vincitore: dottoressa Francesca 
Antonini. 

 N. 882 del 23 ottobre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche nell’ambito di rapporti di collaborazione scientifica 
tra l’unità operativa complessa di pediatria ad indirizzo endocrinologico e 
reumatologico e l’Ospedale “Saint Eloi” di Montpellier (Francia). Nomina vincitore: 
dottor Maxime Robin. 

 N. 883 del 23 ottobre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, ex articolo 7 sesto comma del d.lgs. n. 
165/2001 e ss.mm.ii., per il conferimento di incarichi professionali per le figure del 
medico competente coordinatore e medico competente/autorizzato. Nomina vincitori: 
dottor Mauro Piccinini e dottor Mauro Perria. 

 N. 884 del 23 ottobre 2017 - Attivazione della gara mediante procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2°, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la fornitura di 
una lampada scialitica a soffitto occorrente alla Sala Operatoria 2 dell’U.O.C. di 
Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare. 

 N. 885 del 23 ottobre 2017 - Affidamento incarico di Consulente Tecnico di Parte 
specialista al dott. Giuseppe Tabasso medico specialista in Ortopedia e 
Traumatologia di Torino. Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio 
assicurativo”. – sinistro S.F. (04.15). 

 N. 886 del 23 ottobre 2017 - Autorizzazione rimborso spese legali sostenute dal dott. 
C.B., dirigente medico dipendente dell’Istituto, per la propria difesa nel procedimento 
penale n. 4029/13/21 R.G. Trib. nanti il Tribunale di Genova, paziente I.V. (sx. 
23.13), ex art. 25, comma 2°, CCNL 8/6/2000. 

 N. 887 del 23 ottobre 2017 - Contenzioso civile paziente minore F.L. (sx. 4.12). 
Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Liquidazione 
acconto onorario al medico legale alla dr.ssa Valentina Martines e al medico 
ausiliario genetista prof. Alessandro Ferraris, quali CTU. 

 N. 888 del 23 ottobre 2017 - Studio clinico proposto dalla ditta Vertex 
Pharmaceuticals e svolto presso il Centro Fibrosi Cistica (Prot. n. VX14-661-106) - 
Liquidazione ai partecipanti delle spettanze dovute. 

 N. 889 del 23 ottobre 2017 - Studio clinico proposto dalla ditta Vertex 
Pharmaceuticals e svolto presso il Centro Fibrosi Cistica (Prot. n. VX12-809-105) - 
Liquidazione ai partecipanti delle spettanze dovute. 

 N. 890 del 30 ottobre 2017 - Affidamento per 24 mesi dei servizi di assistenza e 
manutenzione sistemistica SW H24 dei sistemi e RDBMS centrali. 

 N. 891 del 30 ottobre 2017 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione 
esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 1 dirigente medico – area chirurgica e delle specialità chirurgiche, 
disciplina ortopedia e traumatologia. 

 N. 892 del 30 ottobre 2017 - Presa d’atto della rinuncia all’assunzione a tempo 
indeterminato delle sigg.re Rosso Alice e Piazzo Eleonora quali collaboratori 
professionali sanitari – infermieri pediatrici (cat. D). Provvedimenti conseguenti. 

 N. 893 del 30 ottobre 2017 - Assunzione a tempo determinato di n. 4 collaboratori 
professionali sanitari - infermiere pediatriche (cat. D). 



 N. 894 del 30 ottobre 2017 - Trasferimento presso altro Ente della dr.ssa Trail Lucia, 
dirigente medico a tempo indeterminato. 

 N. 895 del 30 ottobre 2017 - Distacco funzionale presso A.Li.Sa (Azienda Ligure 
Sanitaria della Regione Liguria) della dott.ssa Francesca Addimandi. 

 N. 896 del 30 ottobre 2017 - Protocollo di Intesa Regione/IRCCS Giannina 
Gaslini/OO.SS. di categoria sulla criticità dei contratti a termine. Provvedimenti 
conseguenti. 

 N. 897 del 30 ottobre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in bioingegneria a favore del laboratorio di biologia molecolare. 

 N. 898 del 30 ottobre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche a favore dell’unità operativa complessa di pediatria 
ad indirizzo endocrinologico e reumatologico. 

 N. 899 del 30 ottobre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche a favore dell’unità operativa complessa di pediatria 
ad indirizzo endocrinologico e reumatologico. Progetto dal titolo “A randomized, 
double blind placebo …….”. 

 N. 900 del 30 ottobre 2017 - Pubblica selezione, per titoli e prova d'esame, per la 
formulazione di graduatoria per l’attribuzione di borse di studio per supporti 
amministrativi all'attività di ricerca scientifica ed istituzionale in possesso di diploma 
di laurea specialistica. Ammissione concorrenti e nomina commissione esaminatrice. 

 N. 901 del 30 ottobre 2017 - Pubblica selezione, per titoli e prova d'esame, per la 
formulazione di graduatoria per l’attribuzione di borse di studio per supporti 
amministrativi, in possesso del diploma di scuola media superiore quinquennale, 
correlati agli adempimenti derivanti dall'attività di ricerca scientifica ed istituzionale. 
Ammissione concorrenti e nomina commissione esaminatrice. 

 N. 902 del 30 ottobre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche a favore dell’unità operativa complessa di genetica 
medica. 

 N. 903 del 30 ottobre 2017 - Presa d’atto e recepimento degli esiti della procedura di 
gara espletata da A.Li.Sa., Azienda sanitaria Ligure, per l’affidamento del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi per un periodo di 
cinque anni (con opzione di rinnovo per ulteriore anni due). Risoluzione anticipata del 
contratto con ATI Ecoeridania/Priority/Coopservice e autorizzazione ordinativo di 
fornitura. 

 N. 904 del 30 ottobre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 
n. 165/2001 e ss.mm.ii., per laureato in psicologia a favore dell’unità operativa 
complessa di oncologia. Nomina vincitore: dottoressa Francesca Giusi Naselli. 

 N. 905 del 30 ottobre 2017 - Dichiarazione di fuori uso di apparecchiature e/o 
attrezzature e approvazione verbale. 

 N. 906 del 30 ottobre 2017 - Prosecuzione del service per l’esecuzione dell’analisi 
molecolare mediante Array-CGH, occorrente all’U.O.C. Genetica Medica per il 
periodo 1 novembre 2017 – 31 dicembre 2017. 

 N. 907 del 30 ottobre 2017 - Recepimento degli esiti della procedura aperta, 
relativamente al lotto 15, esperita dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi 



dell’art. 55 D.Lgs 163/2006 per la fornitura di “Materiale e attrezzature per laboratorio 
di Analisi”, occorrente alle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere e I.R.C.C.S. della 
Regione Liguria per un periodo di anni 5 (con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2). 

 N. 908 del 30 ottobre 2017 - Affidamento diretto attivazione nuova linea ADSL per 
foresteria Corso Gastaldi 1/17 Genova. 

 N. 909 del 30 ottobre 2017 - Autorizzazione all’U.O. Trapianto di Cellule Staminali 
Emopoietiche ad effettuare lo studio clinico “Posterior reversibile encephalopathy 
syndrome nei pazienti afferenti all’Istituto Gaslini” prot. PRESS-IGG. 

 N. 910 del 30 ottobre 2017 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Malattie Rare ad 
effettuare lo studio proposto da SANOFI S.p.A. prot. OBS14099. 

 N. 911 del 30 ottobre 2017 - Affidamento diretto lavori di tinteggiatura 
dell’appartamento di C.so Gastaldi 1/17, 5° piano, ad uso foresteria. 

 N. 912 del 30 ottobre 2017 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante 
procedura negoziata, per l’affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti 
elettrici e meccanici dei nuovi ambulatori di Endocrinologia e Diabetologia, al piano 
terra dell’edificio 16. 

 N. 913 del 30 ottobre 2017 - Autorizzazione rimborso spese medico legali sostenute 
dalla dott.ssa P.M., ex dirigente medico dipendente dell’Istituto, per la propria difesa 
nel procedimento penale n. 4029/13/21 R.G.N.R. – n. 5941/14 R.G. Trib. nanti il 
Tribunale di Genova, paziente I.V. (sx. 23.13), ex art. 25, comma 2°, CCNL 8/6/2000. 

 N. 914 del 30 ottobre 2017 - Imputazione spesa relativa ai lavori edili di realizzazione 
dei nuovi ambulatori di Endocrinologia e Diabetologia, al piano terra dell’edificio 16 
(2^ sottofase). 

 N. 915 del 30 ottobre 2017 - Autorizzazione pagamento compenso a favore del dr. 
Alessandro Bonsignore professore universitario convenzionato presso l’IRCCS 
Azienda Ospedaliera Universitaria “San Martino” di Genova, quale CTP medico 
legale – contenzioso Istituto G. Gaslini/M.Z. (sx 14.13). 

 N. 916 del 30 ottobre 2017 - Consultazione preliminare di mercato, per l’affidamento 
dei lavori di fornitura e posa in opera di n.1 impianto elevatore montalettighe nel 
Dipartimento di Emergenza ed Accettazione di II livello (DEA). 

 N. 917 del 30 ottobre 2017 - Affidamento, mediante negoziazione diretta, della 
fornitura del farmaco “Orkambi”  per il periodo 1 novembre 2017  – 31 ottobre 2018. 

 N. 918 del 30 ottobre 2017 - Rinnovo convenzione fra l’Istituto e l’Associazione 
Italiana Sindrome di Poland Onlus finalizzata a collaborazioni su progetti ed attività 
specifiche attinenti alla sindrome di Poland. 

 N. 919 del 30 ottobre 2017 - Rinnovo Accordo Quadro di collaborazione fra l’Istituto e 
la Fondazione “Istituto Italiano di Tecnologia” per la regolamentazione dei rapporti di 
collaborazione nella ricerca di base e applicata. 

 N. 920 del 30 ottobre 2017 - Autorizzazione liquidazione compenso a saldo a favore 
degli Avvocati Ernesto Lavatelli ed Alessandro Arvigo dello Studio Legale Lavatelli 
del Foro di Genova quali legali fiduciari per la tutela degli interessi dell’Istituto nel 
contenzioso Istituto Giannina Gaslini/M.Z. (sx. 14.13). 

 N. 921 del 30 ottobre 2017 – Attribuzione temporanea della responsabilità 
dell’U.O.C. Genetica Medica. 

 N. 922 del 30 ottobre 2017 – Conferimento responsabilità e funzioni dell’U.O.C. 
Acquisizione Beni e Servizi. 

 N. 923 del 30 ottobre 2017 – Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica – Anni 
Accademici 2017/2020 – Emissione dell’Avviso di disponibilità ad assumere un 
incarico per Tutor Professionale. 



 N. 924 del 30 ottobre 2017 - Affidamento incarico di Consulente Tecnico di Parte 
specialista al prof. Girolamo Mattioli, Direttore dell’U.O.C. Chirurgia Pediatrica in 
regime di convenzione con l’Università degli Studi di Genova. Legge Regionale n. 
28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. – sinistro minore F.F. (28.15). 

 N. 925 del 30 ottobre 2017 - Autorizzazione pagamento compenso a favore del dr. 
Alessandro Bonsignore professore universitario convenzionato presso l’IRCCS 
Azienda Ospedaliera Universitaria “San Martino” di Genova, quale CTP medico 
legale – contenzioso Istituto G. Gaslini/J.B. (sx 2.12). 

 N. 926 del 30 ottobre 2017 - Autorizzazione rimborso spese medico legali sostenute 
dalla dott.ssa P.M., ex dirigente medico dipendente dell’Istituto, per la propria difesa 
nel procedimento penale n. 4029/13/21 R.G.N.R. – n. 5941/14 R.G. Trib. nanti il 
Tribunale di Genova, paziente I.V. (sx. 23.13), ex art. 25, comma 2°, CCNL 8/6/2000. 

 N. 927 del 30 ottobre 2017 - Autorizzazione rimborso spese medico legali sostenute 
dal dott. F.T, ex dirigente medico dipendente dell’Istituto, per la propria difesa nel 
procedimento penale n. 4029/13/21 R.G.N.R. – n. 5941/14 R.G. Trib. nanti il 
Tribunale di Genova, paziente I.V. (sx. 23.13), ex art. 25, comma 2°, CCNL 8/6/2000. 

 N. 928 del 31 ottobre 2017 - Proroga per mesi sei incarico a tempo determinato 
quale Dirigente Medico - Disciplina Pediatria - presso l'U.O.C. Clinica Pediatrica, alla 
Dr.ssa Allegri Anna. 

 N. 929 del 7 novembre 2017 - Verifica ex art 15 D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, 
modificato con D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 e art. 16 del Regolamento approvato con 
deliberazione n. 57/2001 – dott. Varesio Luigi. 

 N. 930 del 7 novembre 2017 - Verifica ex art 15 D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, 
modificato con D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 e art. 16 del Regolamento approvato con 
deliberazione n. 57/2001 – dott. Lightwood Simone. 

 N. 931 del 7 novembre 2017 - Emissione bando di mobilità regionale, per titoli e 
colloquio, per la copertura di n. 1 dirigente medico - area della medicina diagnostica 
e dei servizi, disciplina medicina trasfusionale. 

 N. 932 del 7 novembre 2017 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione 
esaminatrice dell’avviso di mobilità regionale, per titoli e colloquio, per la copertura di 
n. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale (cat. D/Ds), da assegnare 
all’U.O.C. Bilancio Contabilità e Finanza. 

 N. 933 del 7 novembre 2017 - Proroga al comando presso questo Istituto del dr. 
Angelo Romano Martino, dirigente medico – disciplina odontoiatria. 

 N. 934 del 7 novembre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche a favore dell’unità operativa complessa di chirurgia 
pediatrica. 

 N. 935 del 7 novembre 2017 - Affidamento di fornitura in opera di tettoia 
nell’intercapedine dell’Edificio 15. 

 N. 936 del 7 novembre 2017 - Stipula nuovo contratto manutenzione preventiva ed 
assistenza tecnica dei magazzini rotanti e scaffalature mobili, in dotazione al 
Magazzino Farmacia, per l’anno 2018. 

 N. 937 del 7 novembre 2017 - Liquidazione spesa per la fornitura in opera parti 
ricambio montacarichi “Otis”, n.f. 54NG1851, matr. 1666 a servizio dell’Edificio 2. 

 N. 938 del 7 novembre 2017 - Acquisizione di mobili ed arredi nel III trimestre 
dell’anno 2017. 

 N. 939 del 7 novembre 2017 - Nomina della Commissione Tecnica nella procedura 
negoziata con più società, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2°, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per l’acquisto di 



un’incubatrice attrezzata occorrente il Servizio di Trasporto Neonatale d‘Emergenza 
– STEN, extra Piano 2017. 

 N. 940 del 7 novembre 2017 - Affidamento incarico di Consulente Tecnico di Parte 
specialista al dott. Italo Borini, dirigente medico dipendente dell’Istituto specialista in 
chirurgia vascolare. Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio 
assicurativo”. – sinistro E.F. (3.17). 

 N. 941 del 7 novembre 2017 - Autorizzazione rimborso spese legali sostenute dalla 
dott.ssa L.T., dirigente medico dipendente dell’Istituto, per la propria difesa nel 
procedimento penale n. 4029/13/21 R.G.N.R. – n. 5941/14 R.G. Trib. nanti il 
Tribunale di Genova, paziente I.V. (sx. 23.13), ex art. 25, comma 2°, CCNL 8/6/2000. 

 N. 942 del 7 novembre 2017 – Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente 
medico – disciplina pediatria – da assegnare all’U.O.C. Patologia Neonatale. 

 N. 943 del 7 novembre 2017 – Dottoressa Sonia Di Profio: prosecuzione contratto di 
collaborazione, ex articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 
165 e ss.mm.ii. 

 N. 944 del 7 novembre 2017 – Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento di incarichi professionali per i servizi propedeutici alla vendita di 
immobili di proprietà dell’Istituto, relativamente all’asta 3/2017. 

 N. 945 del 7 novembre 2017 – Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione della 
ristrutturazione della Direzione Scientifica, ai piani quinto e sesto dell’edificio 10 (2° 
lotto). 

 N. 946 del 7 novembre 2017 – Implementazione del servizio di sterilizzazione. 

 N. 947 del 13 novembre 2017 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento della fornitura in opera di n.1 unità trattamento aria, a servizio del I 
piano Edificio 12 (zona ex vecchio Centro Post Trapianto Rene). 

 N. 948 del 13 novembre 2017 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento dei lavori di rifacimento della copertura del torrente Magistrato in Santa 
Margherita Ligure (GE), nella proprietà di pertinenza dell’immobile sito in Via della 
Vittoria 14-16-18. 

 N. 949 del 13 novembre 2017 - Ammissione dei candidati e nomina della 
commissione esaminatrice dell’avviso di mobilità regionale ed interregionale, per titoli 
e colloquio, per la copertura di n. 1 dirigente medico – area medica e delle specialità 
mediche, disciplina pediatria da assegnare all’U.O.C. Pediatria III ad indirizzo 
gastroenterologico con endoscopia digestiva. 

 N. 950 del 13 novembre 2017 - Liquidazione onorario per la redazione delle 
dichiarazioni di rispondenza degli impianti elettrici preesistenti e degli impianti idranti 
dell’edificio 10 necessarie al progetto di adeguamento alle nuove norme di cui al 
D.M. 19 marzo 2015. 

 N. 951 del 13 novembre 2017 - Assunzione a tempo determinato di n. 3 collaboratori 
professionali sanitari - infermiere pediatriche (cat. D). 

 N. 952 del 13 novembre 2017 - Adeguamenti procedura gestione amministrativa 
“OASI” con introduzione workflow per gestione digitalizzata del ciclo di gestione delle 
fatture passive. 

 N. 953 del 13 novembre 2017 - Modifica incarichi a tempo determinato quale 
dirigente medico – disciplina anestesia e rianimazione – presso l’U.O.C. Anestesia e 
Rianimazione Neonatale e Pediatrica - delle dr.sse Berti Marta e Di Marzo Eleonora. 

 N. 954 del 13 novembre 2017 - Rinnovo canone 2017di assistenza e manutenzione 
e servizi cloud connessi per il portale di Teleconsulto Netcare. 



 N. 955 del 13 novembre 2017 - Presa d’atto dei lavori della commissione 
selezionatrice per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 operatore socio 
sanitario (Cat. B – livello economico Bs) full-time. Esito e provvedimenti conseguenti. 

 N. 956 del 13 novembre 2017 - Adesione al contratto quadro regionale con la società 
InsielMercato SpA per il rinnovo del servizio di assistenza e manutenzione per i 
sistemi informatici in uso alla U.O.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 
fino al 31.12.2019. 

 N. 957 del 13 novembre 2017 - Presa d’atto nuove denominazioni assunte dai 
contraenti convenzionati con l’Istituto. 

 N. 958 del 13 novembre 2017 - Dottoressa Luisella Bertoluzzo: contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche a favore dell’unità operativa semplice 
dipartimentale epidemiologia e biostatistica. Prosecuzione. 

 N. 959 del 13 novembre 2017 - Progetto di ricerca finanziato dall’Associazione 
Italiana Sindrome di Alexander “Più Unici che Rari” Onlus “Modello di zebrafish per la 
Malattia di Alexander: nuovo sistema per studiare la patogenesi ……….” - 
Acquisizione contributo. 

 N. 960 del 13 novembre 2017 – Recepimento D.G.R. n. 884/2017 ad oggetto 
“Autorizzazione programma regionale trapianto di rene pediatrico da cadavere – 
Istituto Giannina Gaslini e IRCCS Ospedale Policlinico San Martino”. 

 N. 961 del 13 novembre 2017 – Presa d’atto delle dimissioni volontarie della sig.ra 
Simonot Chiara, assistente amministrativo (cat. C) a tempo determinato. 
Provvedimenti conseguenti. 

 N. 962 del 20 novembre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura 
di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., per 
laureato in medicina e chirurgia a favore dell’unità operativa complessa di oncologia. 

 N. 963 del 20 novembre 2017 - Proroga incarichi a tempo determinato di personale 
della riabilitazione – collaboratori professionali sanitari sigg.ri Pittaluga Matteo, 
Fiscon Sofia e Passano Francesca. 

 N. 964 del 20 novembre 2017 - Presa d’atto della rinuncia  all’assunzione a tempo 
determinato quale collaboratore professionale sanitario – infermiera pediatrica (cat. 
D) della sig.ra Timpano Rosa. Provvedimenti conseguenti. 

 N. 965 del 20 novembre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura 
di valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di 
ricerca per laureato in scienze biologiche a favore dell’unità operativa complessa 
laboratorio cellule staminali postnatali e terapie cellulari. 

 N. 966 del 20 novembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche a favore dell’unità operativa semplice 
dipartimentale centro di diagnostica genetica e biochimica delle malattie metaboliche. 
Nomina vincitore: dottoressa Barbara Anna Tappino. 

 N. 967 del 20 novembre 2017 - Presa d’atto della rinuncia all’assunzione a tempo 
indeterminato quale collaboratore professionale sanitario – infermiera pediatrica (cat. 
D) della sig.ra Ferraioli Chiara. Provvedimenti conseguenti. 

 N. 968 del 20 novembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze chimiche a favore della struttura Core Facilities. Nomina 
vincitore: dottoressa Chiara Lavarello. 

http://www.gaslini.org/servizi/strutture/strutture_fase02.aspx?ID=255


 N. 969 del 20 novembre 2017 - Mobilità per compensazione delle sigg.re Costantino 
Veronica e Accardo Mariella – operatori socio sanitari – (Cat. B – livello economico 
Bs). 

 N. 970 del 20 novembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in informatica a favore del laboratorio di biologia molecolare. Nomina 
vincitore: dottor Davide Cangelosi. 

 N. 971 del 20 novembre 2017 -Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale per laureato in scienze psicologiche a favore 
dell’unità operativa complessa di neurologia pediatrica e malattie muscolari. Nomina 
vincitore: dottoressa Michela Sole. 

 N. 972 del 20 novembre 2017 - Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 
2015) e progressioni economiche ex art.9, comma 21, D.L. n.78/2010 e ss.m.ii. – 
Dirigenza Medica e Sanitaria - Provvedimenti conseguenti. 

 N. 973 del 20 novembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 
e ss.mm.ii., per laureato in medicina e chirurgia a favore dell’unità operativa 
complessa pronto soccorso medico e medicina d’urgenza. Nomina vincitore: dottor 
Claudio Cosso. 

 N. 974 del 20 novembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 
e ss.mm.ii., per laureato in medicina e chirurgia a favore dell’unità operativa 
complessa pronto soccorso medico e medicina d’urgenza. Progetto SEPES. Nomina 
vincitore: dottoressa Silvia Leone. 

 N. 975 del 20 novembre 2017 - Esame situazione organica personale sanitario 
dell’U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione – Centro Regionale per la Riabilitazione 
e Disabilità Grave in Età Evolutiva. Provvedimenti conseguenti. 

 N. 976 del 20 novembre 2017 - Richiesta proroga appalto per la realizzazione nuovo 
day hospital Ortopedia – Valutazioni conseguenti. 

 N. 977 del 20 novembre 2017 - Ammissione dei candidati e nomina della 
commissione esaminatrice dell’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato 
mediante pubblica selezione, per titoli e colloquio, di n. 1 dirigente medico – area 
medica e delle specialità mediche, disciplina pediatria da assegnare al Centro 
Regionale Fibrosi Cistica. 

 N. 978 del 20 novembre 2017 - Stipula nuovo contratto manutenzione preventiva ed 
assistenza tecnica del gruppo elettrogeno da 730 KVA, a servizio del nuovo edificio 
“Ospedale di Giorno” (Edificio 20), per l’anno 2018. 

 N. 979 del 20 novembre 2017 - Affidamento dei servizi di assistenza tecnica SW del 
sistema di trattamento e trasmissione delle immagini digitali RIS-PACS. 

 N. 980 del 20 novembre 2017 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento dei lavori di adeguamento alle prescrizioni tecnico-costruttive del 
Comune ai fini del rilascio del certificato di abitabilità degli immobili in Sestri Levante 
di proprietà dell’Istituto (foglio 28 – particella 22 – subalterni 12,13,14,15,16,17,18). 

 N. 981 del 20 novembre 2017 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico – area chirurgica e delle 
specialità chirurgiche, disciplina ortopedia e traumatologia. Sostituzione di un 
componente della Commissione esaminatrice. 



 N. 982 del 20 novembre 2017 - Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata 
senza pubblicazione di bando, con più società ex art. 36, comma 2°, lett. b), D.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, su M.E.P.A, per l’acquisto di: n. 1 centrifuga da banco (Lotto n. 1) 
e di n. 1 congelatore per conservazione campioni biologici (Lotto n. 2) occorrenti al 
Laboratorio dell’U.O.C. di Anatomia Patologica. 

 N. 983 del 20 novembre 2017 - Affidamento, mediante negoziazione diretta, della 
fornitura del farmaco “Orfadin”  per il periodo 1 dicembre 2017  – 30 novembre 2018. 

 N. 984 del 20 novembre 2017 - Emissione bando di selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico – area 
medica e delle specialità mediche, disciplina cardiologia. 

 N. 985 del 20 novembre 2017 - Affidamento, mediante negoziazione diretta, della 
fornitura del farmaco Spinraza per il periodo 20 novembre 2017  – 31 dicembre 2017. 

 N. 986 del 20 novembre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura 
di valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 4 contratti di ricerca 
per collaborare al progetto dal titolo “Attività clinica nel Neuroblastoma”. Anno 2018. 

 N. 987 del 20 novembre 2017 - Autorizzazione liquidazione compenso a saldo a 
favore dell’Avv. Massimo Ansaldo dello Studio Legale Bianchini Ansaldo di Genova 
quale legale fiduciario per la tutela degli interessi dell’Istituto nel giudizio promosso 
nanti il Tribunale Civile di Genova dalla Sig.ra A.M. (sx. 33.13). 

 N. 988 del 20 novembre 2017 - Istituto Giannina Gaslini / A.D.M. (sx. 02.16). Legge 
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Ricorso ex art. 696 
bis c.p.c. nanti il Tribunale di Genova. Costituzione in giudizio e conferimento 
incarico all’Avv. Alessandra Maniglio del Foro di Genova ed al Dott. Alessandro 
Bonsignore in qualità di consulente tecnico di parte medico legale. 

 N. 989 del 20 novembre 2017 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n. 
28/2011. Istituto Giannina Gaslini / C.P.M.(sx 26.16) – Definizione contenzioso. 

 N. 990 del 20 novembre 2017 - Autorizzazione rimborso spese medico legali 
sostenute dal dott. F.M.R., dirigente medico dipendente dell’Istituto, per la propria 
difesa nel procedimento penale n. 4029/13/21 R.G.N.R. – n. 5941/14 R.G. Trib. nanti 
il Tribunale di Genova, paziente I.V. (sx. 23.13), ex art. 25, comma 2°, CCNL 
8/6/2000. 

 N. 991 del 20 novembre 2017 - Valorizzazione di beni mobili dell’Istituto provenienti 
dalla Eredità Musso Maria. Conferimento di incarico a IFIR PONENTE Sas – 
Provvedimenti conseguenti. 

 N. 992 del 23 novembre 2017 – Indizione avvisi di pubblica selezione per procedure 
di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 11 contratti di 
collaborazione, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., da 
assegnare nell’ambito di specifici progetti da realizzarsi in area assistenziale. 

 N. 993 del 27 novembre 2017 - Conferimento incarico a tempo determinato quale 
dirigente medico – disciplina ginecologia e ostetricia – presso l’U.O.C. Ostetricia e 
Ginecologia alla dr.ssa Agnello Roberta. 

 N. 994 del 27 novembre 2017 - Rinnovo incarico, quale dirigente medico – disciplina 
pediatria - a tempo determinato, al dr. Giardino Stefano. 

 N. 995 del 27 novembre 2017 - Trasferimento nell’ambito della mobilità per 
compensazione delle sigg.re Iacalore Angela e Lunardi Martina – collaboratori 
professionali sanitari – ostetriche (Cat. D). 

 N. 996 del 27 novembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche a favore della struttura Core Facilities. Nomina 
vincitore: dottoressa Genny Del Zotto. 



 N. 997 del 27 novembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., per 
laureato in scienze biologiche a favore dell’unità operativa semplice dipartimentale 
epidemiologia e biostatistica. Nomina vincitore: dottoressa Sabrina Zanardi. 

 N. 998 del 27 novembre 2017 - Dottoressa Alessia Aiello: prosecuzione contratto di 
collaborazione, ex articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 
165 e ss.mm.ii.. 

 N. 999 del 27 novembre 2017 - Liquidazione incentivi alla progettazione relativi ai 
lavori di ristrutturazione dei locali da destinare agli addetti del servizio di pulizia 
interna nell’ambito della centrale del latte al piano terra dell’edificio 16 (inc. n.233). 

 N. 1000 del 27 novembre 2017 - Liquidazione somme dovute alla Borea Spa in forza 
dell’ordinanza di assegnazione del 24.10.2017. Pignoramento presso terzi Ligurscavi 
snc di Bronzino Eligio e C. 

 N. 1001 del 27 novembre 2017 - Affidamento, mediante negoziazione diretta, della 
fornitura del farmaco Alprolix per il periodo 1 dicembre 2017 – 31 dicembre 2017. 

 N. 1002 del 27 novembre 2017 - Recepimento degli esiti della procedura aperta, 
relativamente al lotto 17, esperita dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi 
dell’art. 55 D.Lgs 163/2006 per la fornitura di “Materiale e attrezzature per laboratorio 
di Analisi”, occorrente alle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere e I.R.C.C.S. della 
Regione Liguria per un periodo di anni 5 (con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2). 

 N. 1003 del 27 novembre 2017 - Affidamento incarico di Consulente Tecnico di Parte 
specialista al dott. Filippo Senes, dirigente medico dipendente dell’Istituto specialista 
in ortopedia. Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. 
– sinistro C.S.F.G. (1.16). 

 N. 1004 del 27 novembre 2017 - Proroga al 30 giugno 2018 dell’affidamento dei 
servizi assicurativi per conto degli Enti e delle Aziende appartenenti al Servizio 
sanitario regionale, aggiudicati con gara europea centralizzata, svolta mediante 
procedura aperta della SUAR (Stazione Unica Appaltante Regionale). 

 N. 1005 del 27 novembre 2017 - Progetto di ricerca “Advancing Clinical Research in 
Primary Glomerular Diseases” - Acquisizione contributo relativo alla V ed ultima 
annualità del progetto. 

 N. 1006 del 27 novembre 2017 - Approvazione progetto esecutivo n. 3 nell’ambito 
dell’Accordo Quadro con l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova (IIT). 

 N. 1007 del 27 novembre 2017 - Nomina Commissione Tecnica Brevetti. 

 N. 1008 del 27 novembre 2017 – Rettifica deliberazione n. 975 del 20 novembre 
2017. 

 N. 1009 del 27 novembre 2017 - Protocollo di intesa fra l’Istituto e il Fondo di 
Assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza per prestazioni sanitarie a 
favore di familiari in età pediatrica dei dipendenti della Polizia di Stato in servizio e in 
quiescenza e del personale civile del Ministero dell’Interno in servizio presso il 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza. – rettifica testo. 

 N. 1010 del 27 novembre 2017 – Adesione al Network Italiano Sanitario Ni.San. – 
quota anno 2017. 

 N. 1011 del 27 novembre 2017 – Indizione avvisi di pubblica selezione per procedure 
di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 5 contratti di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs. n. 
165/2001 e ss.mm.ii., da assegnare nell’ambito di specifici progetti da realizzarsi in 
area assistenziale. 



 N. 1012 del 27 novembre 2017 – Acquisizione contributo erogato dalla Fondazione 
Gaslini Onlus e prosecuzione contratto di collaborazione, ex articolo 7 sesto comma 
del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.: dottoressa Ornella Romano. 

 N. 1013 del 5 dicembre 2017 - 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 chirurgica e delle specialità chirurgiche 
– disciplina ortopedia. Approvazione degli atti e della relativa graduatoria. 

 N. 1014 del 5 dicembre 2017 - Liquidazione incentivi alla progettazione relativi ai 
lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’edificio 10 (inc. n.207). 

 N. 1015 del 5 dicembre 2017 - Istanza passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo 
di personale medico. 

 N. 1016 del 5 dicembre 2017 - Liquidazione spesa per lavori di accentramento 
Centrale Sterilizzazione (Edificio 17  secondo piano). 

 N. 1017 del 5 dicembre 2017 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale dirigente 
medico – disciplina pediatria – presso l’U.O.C. Clinica Pediatrica e Reumatologia, 
della dr.ssa Caorsi Roberta. 

 N. 1018 del 5 dicembre 2017 - Conferimento incarico a tempo determinato quale 
dirigente medico – disciplina pediatria - presso l’U.O.C. Clinica Pediatrica e 
Reumatologia, al dr. Lanni Stefano. 

 N. 1019 del 5 dicembre 2017 - Conciliazione giudiziale con Micenes scarl, relativa 
all’appalto per la gestione dei servizi energetici - Liquidazione terza quota 
indennizzo. 

 N. 1020 del 5 dicembre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura 
di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 
e ss.mm.ii., per laureato in medicina e chirurgia a favore delle unità operativa 
semplice dipartimentale di medicina chirurgia fetale. 

 N. 1021 del 5 dicembre 2017 - Adesione alla convenzione con Suar - Stazione unica 
appaltante regionale - per l’affidamento della fornitura di “carta da fotocopie vari 
formati con requisiti ecologici” per il periodo 01/12/2017 al 30/09/2020 (CIG 
72768148DF). 

 N. 1022 del 5 dicembre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura 
di valutazione comparativa, per soli titoli, ex articolo 7 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., 
per il conferimento di incarico professionale per la figura di responsabile della 
protezione dei dati. 

 N. 1023 del 5 dicembre 2017 - Attivazione della gara mediante procedura negoziata, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2°, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la fornitura di 
arredi ed attrezzature (suddivisi in n. 5 lotti) per l’allestimento del reparto provvisorio 
delle degenze dell’U.O.C. di Riabilitazione, pad. 1, IV piano. 

 N. 1024 del 5 dicembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche junior a favore dell’unità operativa complessa 
laboratorio cellule staminali postnatali e terapie cellulari. Attività “Cell Factory”. 
Nomina vincitore: dottoressa Tiziana Vigliarolo. 

 N. 1025 del 5 dicembre 2017 - Nomina della Commissione Giudicatrice nella 
procedura di gara ex art. 36, comma 2°, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per 
l’affidamento del service per dispositivi vari di radioprotezione. 

 N. 1026 del 5 dicembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche a favore dell’unità operativa complessa laboratorio 



cellule staminali postnatali e terapie cellulari. Attività “Cell factory”. Nomina vincitore: 
dottoressa Federica Sabatini. 

 N. 1027 del 5 dicembre 2017 - Autorizzazione all’U.O. Neuro Oncologia ad effettuare 
lo studio proposto da Novartis Farma S.p.A. prot. CDRB436G2201. 

 N. 1028 del 5 dicembre 2017 - Istituto Giannina Gaslini / Ing. Alfonso Russo – 
Partecipazione a procedura di negoziazione assistita e conferimento incarico all’Avv. 
Carlo Berri. (Rep. 11.17.con). 

 N. 1029 del 5 dicembre 2017 - Proroga del contratto per il servizio di trasferimento, 
archiviazione e gestione della documentazione sanitaria, della documentazione 
amministrativa, delle riviste medico-scientifiche dell’Istituto e presa in carico, 
archiviazione e custodia del materiale sanitario (vetrini, blocchetti, etc.) di pertinenza 
della U.O. di Anatomia Patologica, per il periodo 1° Gennaio 2018 – 31 Dicembre 
2018 – nelle more dell’aggiudicazione di gara centralizzata. 

 N. 1030 del 5 dicembre 2017 - Autorizzazione all’U.O. Malattie Rare ad effettuare lo 
studio proposto da PPD Italy s.r.l. prot. PVO-1A-301. 

 N. 1031 del 5 dicembre 2017 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante 
procedura negoziata, per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo day 
hospital di Ematologia ed Oncologia al quarto piano dell’Ospedale di giorno (edificio 
20). 

 N. 1032 del 5 dicembre 2017 – Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
l’affidamento dei lavori per la realizzazione della Banca del Latte nell’ambito del 
Lactarium al piano terra del padiglione 16. 

 N. 1033 del 5 dicembre 2017 – Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per 
la fornitura in service di sistema automatizzato per il riempimento sacche nutrizionali. 

 N. 1034 del 5 dicembre 2017 – Progetto di bilancio consuntivo esercizio 2016 
modificato ai sensi della delibera CdA n. 177 del 25/11/2017 – Presentazione al 
Collegio Sindacale ed atti conseguenti. 

 N. 1035 del 11 dicembre 2017 – Nomina dei Direttori di Dipartimento e dei 
Coordinatori di Area di aggregazione di cui alla deliberazione n. 66 del 15/5/2017 del 
C.d.A. – Provvedimenti conseguenti. 

 N. 1036 del 11 dicembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche a favore dell’unità operativa complessa di chirurgia 
pediatrica. Nomina vincitore: dottoressa Manuela Mosconi. 

 N. 1037 del 11 dicembre 2017 - Istituto Giannina Gaslini / S.S. (sx. 16.14). Legge 
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Ricorso ex art 696 
bis c.p.c. nanti il Tribunale di Genova. Costituzione in giudizio e conferimento 
incarico all’Avv. Massimo Ansaldo dello Studio Bianchini Ansaldo del Foro di Genova 
ed al Dott. Alessandro Bonsignore in qualità di consulente tecnico di parte medico 
legale. 

 N. 1038 del 11 dicembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche a favore dell’ unità operativa semplice 
dipartimentale laboratorio di neurogenetica e neuroscienze. Nomina vincitore: 
dottoressa Pia Rossi. 

 N. 1039 del 11 dicembre 2017 - Istituto Giannina Gaslini / G.C. più altri. (sx. 20.15). 
Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Atto di 
citazione nanti il Tribunale di Genova. Costituzione in giudizio e conferimento 
incarico agli Avv.ti Ernesto Lavatelli ed Alessandro Arvigo del Foro di Genova ed al 
Dott. Alessandro Bonsignore in qualità di consulente tecnico di parte medico legale. 



 N. 1040 del 11 dicembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche a favore dell’ unità operativa semplice 
dipartimentale laboratorio di neurogenetica e neuroscienze: progetto “Biobanca 
cellule IPS”. Nomina vincitore: dottoressa Simona Baldassari. 

 N. 1041 del 11 dicembre 2017 - Istituto Giannina Gaslini/A.D.M. (sx. 2.16). Citazione 
in giudizio nanti il Tribunale Civile di Genova. Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione 
diretta del rischio assicurativo”. Conferimento incarico in qualità di consulente tecnico 
di parte specialista al prof. Vincenzo Tarantino. 

 N. 1042 del 11 dicembre 2017 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n. 
28/2011. Istituto Giannina Gaslini / V.G.(sx 16.16) – Definizione contenzioso. 

 N. 1043 del 11 dicembre 2017 - Presa d’atto della rinuncia all’assunzione a tempo 
indeterminato quale dirigente medico – disciplina pediatria - da assegnare all’U.O.C. 
Patologia Neonatale. Provvedimenti conseguenti. 

 N. 1044 del 11 dicembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in biotecnologie medico-farmaceutiche a favore dell’unità operativa 
semplice dipartimentale laboratorio di neurogenetica e neuroscienze. Nomina 
vincitore: dottor Michele Iacomino. 

 N. 1045 del 11 dicembre 2017 - Individuazione delle somme destinate al pagamento 
di spese non soggette ad esecuzione forzata – I trimestre 2018. 

 N. 1046 del 11 dicembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in ingegneria robotica oppure in ingegneria informatica da destinare 
all’unità operativa complessa di medicina fisica e riabilitazione. Nomina vincitore: 
dottoressa Ksenia Kolykhalova. 

 N. 1047 del 11 dicembre 2017 - Verifica e valutazione, ai sensi degli articoli da 25 a 
32 del vigente C.C.N.L. 3.11.2005 dell’area della dirigenza medica e sanitaria, di 
dirigenti medici e sanitari titolari di Incarichi Professionali. 

 N. 1048 del 11 dicembre 2017 - Affidamento diretto, attraverso trattativa diretta sulla 
piattaforma del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della 
fornitura in opera di n. 2 climatizzatori monoblocco “unico inverter solo freddo”. 

 N. 1049 del 11 dicembre 2017 - Modifica deliberazione n. 961 del 13 novembre 
2017. Provvedimenti conseguenti. 

 N. 1050 del 11 dicembre 2017 - Autorizzazione all’U.O Pediatria ad Indirizzo 
Pneumologico ed Allergologico ad effettuare lo studio proposto da Opis s.r.l. prot. 
CQVM149B2303 presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione 
Liguria. 

 N. 1051 del 11 dicembre 2017 - Comando presso il Comune di Genova della dott.ssa 
Lavanna Cristina, collaboratore amministrativo professionale (cat. D) a tempo 
indeterminato. 

 N. 1052 del 11 dicembre 2017 - Recepimento proposta utilizzo contributi finalizzati 
all’attività assistenziale provenienti dall’Associazione Neuroblastoma a favore 
dell’UOC Oncologia. 

 N. 1053 del 11 dicembre 2017 - Affidamento realizzazione di APP per 
Tablet/Smartphone per gioco educativo inerente gli indicenti in età pediatrica come 
da obiettivo progetto SEPES. 

 N. 1054 del 11 dicembre 2017 - Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica – A.A. 
2016/2017; Ricognizione e presa d’atto dello svolgimento della didattica 1° e 2° 
semestre, rendicontazione. 
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 N. 1055 del 11 dicembre 2017 - Presa d’atto dei lavori della commissione 
esaminatrice dell’avviso  di mobilità regionale, per titoli e colloquio, per la copertura di 
n. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale (Cat. D/Ds), da assegnare 
all’U.O.C. Bilancio Contabilità e Finanza. Approvazione degli atti e della relativa 
graduatoria. 

 N. 1056 del 11 dicembre 2017 – Proroga incarico a tempo determinato quale 
assistente amministrativo (cat. C) di dipendenti vari, per il Centro di coordinamento 
internazionale per le sperimentazioni cliniche in reumatologia pediatrica operante 
all’interno dell’U.O.C. Clinica Pediatrica e Reumatologia. 

 N. 1057 del 11 dicembre 2017 - Proroga incarico a tempo determinato quale 
collaboratore tecnico professionale (cat. D) – scienze statistiche, per il Centro di 
coordinamento internazionale per le sperimentazioni cliniche in reumatologia 
pediatrica operante all’interno dell’U.O.C. Clinica Pediatrica e Reumatologia, della 
dott.ssa Bagnasco Francesca. 

 N. 1058 del 11 dicembre 2017 - Proroga incarico a tempo determinato quale 
collaboratore tecnico professionale (cat. D) – ingegneria biomedica, per il Centro di 
coordinamento internazionale per le sperimentazioni cliniche in reumatologia 
pediatrica operante all’interno dell’U.O.C. Clinica Pediatrica e Reumatologia, dell’ing. 
Rinaldi Mariangela. 

 N. 1059 del 11 dicembre 2017 - Proroga incarico a tempo determinato quale 
collaboratore amministrativo professionale (cat. D) – lingue e letteratura straniere, di 
dipendenti vari, per il Centro di coordinamento internazionale per le sperimentazioni 
cliniche in reumatologia pediatrica operante all’interno dell’U.O.C. Clinica Pediatrica 
e Reumatologia. 

 N. 1060 del 11 dicembre 2017 - Proroga incarico a tempo determinato quale 
collaboratore amministrativo professionale (cat. D) – materie giuridiche ed 
economiche, di dipendenti vari, per il Centro di coordinamento internazionale per le 
sperimentazioni cliniche in reumatologia pediatrica operante all’interno dell’U.O.C. 
Clinica Pediatrica e Reumatologia. 

 N. 1061 del 15 dicembre 2017 - Presa d’atto dei lavori della commissione 
esaminatrice dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo 
indeterminato, mediante mobilità regionale ed interregionale, di n. 1 dirigente medico 
– area medica e delle specialità mediche – disciplina pediatria. Approvazione degli 
atti e della relativa graduatoria. 

 N. 1062 del 15 dicembre 2017 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente 
medico – disciplina ortopedia  - da assegnare all’U.O.C. Ortopedia. 

 N. 1063 del 15 dicembre 2017 - Attribuzione incarico professionale alla dr.ssa Derchi 
Maria Elena (art. 28 CCNL 1998/2001 Dirigenza Medica). 

 N. 1064 del 15 dicembre 2017 - Attribuzione incarico professionale alla dr.ssa Tuo 
Giulia (art. 28 CCNL 1998/2001 Dirigenza Medica). 

 N. 1065 del 15 dicembre 2017 - Modifica incarico a tempo determinato quale 
dirigente medico – disciplina anestesia e rianimazione – presso l’U.O.C. Anestesia e 
Rianimazione Neonatale e Pediatrica - della dr.ssa Di Marzo Eleonora. 

 N. 1066 del 15 dicembre 2017 - Ammissione dei candidati e nomina della 
commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente farmacista – area di farmacia, 
disciplina farmacia ospedaliera. 

 N. 1067 del 15 dicembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche a favore del laboratorio di biologia molecolare. 
Nomina vincitore: dottoressa Daniela Segalerba. 



 N. 1068 del 15 dicembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per data monitor a favore dell’unità operativa complessa di patologia neonatale. 
Nomina vincitore: dottoressa Michela Pasquarella. 

 N. 1069 del 15 dicembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in medicina e chirurgia a favore dell’ unità operativa semplice 
dipartimentale laboratorio di neurogenetica e neuroscienze. Nomina vincitore: 
dottoressa Ganna Balagura. 

 N. 1070 del 15 dicembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale per laureato in medicina e chirurgia a favore 
dell’unità operativa complessa di neurologia pediatrica e malattie muscolari. Nomina 
vincitore: dottoressa Francesca Pinto. 

 N. 1071 del 15 dicembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in medicina e chirurgia a favore dell’ unità operativa complessa di 
patologia neonatale. Nomina vincitore: dottoressa Valentina Cardiello. 

 N. 1072 del 15 dicembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in tecniche di laboratorio biomedico a favore dell’unità operativa 
semplice dipartimentale laboratorio di neurogenetica e neuroscienze. Nomina 
vincitore: dottoressa Chiara Romeo. 

 N. 1073 del 15 dicembre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura 
di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 
e ss.mm.ii., per laureato in medicina e chirurgia a favore della unità operativa 
complessa di neuropsichiatria infantile. 

 N. 1074 del 15 dicembre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura 
di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 
e ss.mm.ii., per laureato in medicina e chirurgia a favore della unità operativa 
semplice dipartimentale centro traslazionale di miologia e patologie 
neurodegenerative. 

 N. 1075 del 15 dicembre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura 
di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 2 contratti di 
collaborazione libero-professionale per laureati in ingegneria informatica a favore 
dell’unità operativa complessa di pediatria ad indirizzo endocrinologico e 
reumatologico. 

 N. 1076 del 15 dicembre 2017 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura 
di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale per laureato in medicina e chirurgia a favore 
dell’unità operativa complessa di pediatria ad indirizzo endocrinologico e 
reumatologico. 

 N. 1077 del 15 dicembre 2017 - Attribuzione degli incarichi di responsabilità delle 
UOSD e UOSID - Provvedimenti conseguenti. 

 N. 1078 del 15 dicembre 2017 - Indizione di avviso per l’attribuzione di incarichi di 
responsabilità di Unità Operative Semplici dell’area sanitaria - Provvedimenti 
conseguenti. 

 N. 1079 del 15 dicembre 2017 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, 
attraverso richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione 



(MEPA) per l’affidamento dei lavori di adeguamento impiantistico della centrale di 
sterilizzazione. 

 N. 1080 del 15 dicembre 2017 - Riorganizzazione aziendale. Provvedimenti in merito 
alle posizioni organizzative personale del Comparto. 

 N. 1081 del 15 dicembre 2017 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, 
attraverso richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA), per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle infrastrutture di 
natura edile, per l’anno 2018. 

 N. 1082 del 15 dicembre 2017 - Istituto Giannina Gaslini / SIRAM S.p.A – Ricorso 
nanti il TAR Liguria. Non costituzione in giudizio. 

 N. 1083 del 15 dicembre 2017 - Acquisto lotto PC in convenzione CONSIP “PC 
Desktop 15”. 

 N. 1084 del 15 dicembre 2017 - Acquisizione servers in convenzione CONSIP 
“Tecnologie Server 1”. 

 N. 1085 del 15 dicembre 2017 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n. 
28/2011. Istituto Giannina Gaslini / S.Z.(sx 8.16) – Definizione contenzioso. 

 N. 1086 del 15 dicembre 2017 - Rinnovo per 12 mesi Licenza Sophos Mail Protection 
Advanced e licenze Sophos Mail Protection Sandstorm. 

 N. 1087 del 15 dicembre 2017 - Proroga del servizio di manutenzione preventiva e 
correttiva dei dispositivi hardware dei posti di lavoro informatizzati (PdL) nelle more 
del completamento della gara in corso di nuovo affidamento. 

 N. 1088 del 15 dicembre 2017 – Approvazione Conti Giudiziali: Magazzino Farmacia, 
Magazzino Beni non sanitari e Cassa economale – adempimenti conseguenti. 

 N. 1089 del 15 dicembre 2017 - Rinnovo atto specificativo per prestazioni 
specialistiche in riabilitazione fisioterapica effettuate nell’ambito dell’Accordo Quadro 
con l’Istituto David Chiossone O.N.L.U.S. di Genova. 

 N. 1090 del 15 dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata 
con più società, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2°, 
lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per l’acquisto di un sistema da 
trasporto neonatale certificato - incubatrice attrezzata per il Servizio di Trasporto 
Neonatale d‘Emergenza – STEN, extra Piano 2017. 

 N. 1091 del 15 dicembre 2017 - Rinnovo contratti e convenzioni per l’esercizio 
dell’attività professionale in regime intramoenia fuori degli spazi aziendali da parte 
del personale dirigente medico e sanitario dipendente dell’Istituto. 

 N. 1092 del 15 dicembre 2017 – Istanza della dottoressa Angela Rita Sementa di 
permanenza in servizio oltre il limite di età ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 
183/2010. 

 N. 1093 del 15 dicembre 2017 – Prosecuzione del service per l’esecuzione 
dell’analisi molecolare mediante Array-CGH, occorrente all’U.O.C. Genetica Medica 
per il periodo 1 gennaio 2018 – 30 giugno 2018. 

 N. 1094 del 15 dicembre 2017 – Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente 
sanitario – psicologo – disciplina psicoterapia, da assegnare all’U.O.S.D. Psicologia. 

 N. 1095 del 22 dicembre 2017 - Emissione bando di avviso pubblico, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato di durata triennale, ai 
sensi dell’art. 15 septies, comma 2, D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., nel profilo 
professionale dirigenziale amministrativo. Progetto triennale di Farmacoeconomia. 

 N. 1096 del 22 dicembre 2017 - Utilizzo di figure professionali per l’anno 2018 
attraverso rapporti di lavoro temporaneo in somministrazione. 

 N. 1097 del 22 dicembre 2017 - Progetto “Sostegno e tutela dei bambini ricoverati o 
in cura presso l’Istituto Giannina Gaslini”. – Provvedimenti conseguenti. 



 N. 1098 del 22 dicembre 2017 - Avvisi di pubblica selezione per procedure di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 4 contratti di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 
e ss.mm.ii., da assegnare nell’ambito di specifici progetti da realizzarsi in area 
assistenziale. Nomina vincitori. 

 N. 1099 del 22 dicembre 2017 - Utilizzo di un’unità di personale amministrativo 
attraverso rapporto di lavoro temporaneo in somministrazione, da assegnare 
all’U.O.S.D. Neuro – Oncologia dell’Istituto Giannina Gaslini- Day Hospital 
Multidisciplinare. 

 N. 1100 del 22 dicembre 2017 - Finanziamento progetti “Fondazione Italiana per la 
lotta al Neuroblastoma” ONLUS. Acquisizione contributo e conseguente utilizzo di 
lavoro temporaneo in somministrazione. 

 N. 1101 del 22 dicembre 2017 - Ammissione dei candidati e nomina della 
commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore professionale sanitario – 
fisioterapista (Cat. D). 

 N. 1102 del 22 dicembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in bioingegneria a favore del laboratorio di biologia molecolare. Nomina 
vincitore: dottor Nicolò Zanardi. 

 N. 1103 del 22 dicembre 2017 - Finanziamento progetti “Fondazione Italiana per la 
lotta al Neuroblastoma” ONLUS. Acquisizione contributo e provvedimenti 
conseguenti. 

 N. 1104 del 22 dicembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., a 
favore dell’ unità operativa complessa bilancio, contabilità e finanza. Nomina 
vincitore: signor Diego Olivero. 

 N. 1105 del 22 dicembre 2017 - Contratti di collaborazione libero professionale 
nell’ambito di progetti dell’area assistenziale. Provvedimenti conseguenti. 

 N. 1106 del 22 dicembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 
e ss.mm.ii., per laureato in scienze biologiche a favore delle unità operativa 
complesse laboratorio centrale di analisi e pediatria ad indirizzo pneumologico ed 
allergologico centro regionale di fibrosi cistica. Nomina vincitore: dottoressa Patrizia 
Morelli. 

 N. 1107 del 22 dicembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per il conferimento di 
borse di studio per supporti amministrativi all'attività di ricerca scientifica ed 
istituzionale in possesso di diploma di laurea specialistica: presa d’atto dei lavori 
della commissione esaminatrice ed approvazione della graduatoria di merito – 
provvedimenti conseguenti. 

 N. 1108 del 22 dicembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di 
collaborazione, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., per 
laureato in medicina e chirurgia a favore dell’unità operativa complessa di oncologia. 
Nomina vincitore: dottoressa Stefania Sorrentino. 

 N. 1109 del 22 dicembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per il conferimento di 
borse di studio per supporti amministrativi all'attività di ricerca scientifica ed 
istituzionale in possesso di diploma di maturità quinquennale: presa d’atto dei lavori 



della commissione esaminatrice ed approvazione della graduatoria di merito – 
provvedimenti conseguenti. 

 N. 1110 del 22 dicembre 2017 - Proroga n. 6 borse di studio per supporti 
amministrativi nell’ambito dei programmi delle attività di ricerca, di formazione e dei 
percorsi clinici, tecnici ed amministrativi. 

 N. 1111 del 22 dicembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche a favore dell’unità operativa complessa di pediatria 
ad indirizzo endocrinologico e reumatologico. Progetto dal titolo “A randomized, 
double blind placebo…….”. Nomina vincitore: dottoressa Sabrina Chiesa. 

 N. 1112 del 22 dicembre 2017 - Contratto di ricerca per laureato in scienze 
biologiche a favore dell’unità operativa complessa di neurochirurgia. Provvedimenti 
conseguenti. 

 N. 1113 del 22 dicembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in tecniche di neurofisiopatologia a favore dell’unità operativa complessa 
di neurologia pediatrica e malattie muscolari. Nomina vincitore: dottoressa Martina 
De Carli. 

 N. 1114 del 22 dicembre 2017 - Acquisizione contributo erogato dalla Fondazione 
Italiana per la Lotta al Neuroblastoma e conseguente conferimento di n. 3 contratti di 
ricerca. Nomina vincitori: dottoressa Martina Morini, dottoressa Raffaella Defferrari, 
dottor Sebastiano Barco. 

 N. 1115 del 22 dicembre 2017 - Proroga incarico a tempo determinato della sig.ra 
Puié Serena, assistente amministrativo (cat. C). 

 N. 1116 del 22 dicembre 2017 - Proroga incarichi a tempo determinato di assistenti 
amministrativi (cat. C) con Finanziamento Fondazione Gaslini. 

 N. 1117 del 22 dicembre 2017 - Avviso pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche a favore dell’unità operativa complessa di genetica 
medica. Nomina vincitore: dottoressa Elvira Sondo. 

 N. 1118 del 22 dicembre 2017 - Rinnovo contratto di manutenzione ed assistenza 
(Support & Maintenance) prodotti Oracle Database Enterprise Edition RAC e Named 
User fino al 31 dicembre 2018. 

 N. 1119 del 22 dicembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche a favore dell’unità operativa complessa di pediatria 
ad indirizzo endocrinologico e reumatologico. Nomina vincitore: dottoressa Federica 
Penco. 

 N. 1120 del 22 dicembre 2017 - Autorizzazione all’U.O Neurologia Pediatrica e 
Malattie Muscolari ad effettuare lo studio proposto da Voisin Consulting CH Sarl prot. 
40405-301 presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 

 N. 1121 del 22 dicembre 2017 - Proroga incarichi a tempo determinato di assistenti 
amministrativi (cat. C). 

 N. 1122 del 22 dicembre 2017 - Approvazione del budget spese Cassa Economale 
anno 2018. 

 N. 1123 del 22 dicembre 2017 - Autorizzazione all’U.O Pediatria II ad effettuare lo 
studio proposto da Novimmune prot. NI-0501-06 presa d’atto del parere favorevole 
del Comitato Etico Regione Liguria. 
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 N. 1124 del 22 dicembre 2017 - Adesione all’accordo quadro CONSIP per 
l’affidamento della fornitura, messa in opera e manutenzione di centrali telefoniche 
evolute e servizi connessi, denominato “Centrali Telefoniche 7”. 

 N. 1125 del 22 dicembre 2017 - Autorizzazione all’U.O Patologia Neonatale ad 
effettuare lo studio proposto da Quintiles S.r.l. prot. D5290C00003 presa d’atto del 
parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria. 

 N. 1126 del 22 dicembre 2017 - Avvisi di pubblica selezione per procedure di 
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 11 contratti di 
collaborazione, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., da 
assegnare nell’ambito di specifici progetti da realizzarsi in area assistenziale. Nomina 
vincitori. 

 N. 1127 del 22 dicembre 2017 - Adesione all’Accordo Quadro OPA del Sistema 
Pubblico di Connettività SPC2- Richiesta progetto esecutivo e preventivo economico. 

 N. 1128 del 22 dicembre 2017 - Avviso di pubblica selezione per procedura di 
valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca 
per laureato in scienze biologiche a favore dell’unità operativa complessa laboratorio 
cellule staminali postnatali e terapie cellulari. Nomina vincitore: dottoressa Marzia 
Ognibene. 

 N. 1129 del 22 dicembre 2017 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante 
procedura negoziata, per l’affidamento della fornitura in opera di n. 1 unità di 
trattamento aria, a servizio del primo piano dell’edificio 12 (zona ex vecchio centro 
post trapianto rene). 

 N. 1130 del 22 dicembre 2017 - Stipula contratto manutenzione preventiva ed 
assistenza tecnica dell’impianto di trattamento acqua per osmosi inversa, a servizio 
dell’Emodialisi, per l’anno 2018. 

 N. 1131 del 22 dicembre 2017 - Decreto Ingiuntivo Medical System/Istituto Gaslini: 
autorizzazione al pagamento onorari a favore dell’Avv. Francesca Reggianini. 

 N. 1132 del 22 dicembre 2017 - Aggiudicazione definitiva della gara di appalto 
mediante procedura negoziata per l’affidamento del servizio relativo alla 
progettazione della ristrutturazione della Direzione Scientifica, ai piani quinto e sesto 
dell’edificio 10. 

 N. 1133 del 22 dicembre 2017 - Differimento del termine di scadenza del contratto di 
appalto del servizio di manutenzione preventiva e correttiva dei compressori per la 
produzione di aria compressa medicinale al 31marzo 2018. 

 N. 1134 del 22 dicembre 2017 - Attivazione della procedura negoziata per 
l’affidamento del service per l’esecuzione di indagini di Microbiologia. 

 N. 1135 del 22 dicembre 2017 - Corso di Laurea in Terapia della Neuro e 
Psicomotricità dell’età evolutiva – A.A. 2016/2017; ricognizione e presa d’atto dello 
svolgimento della didattica 1° e 2° semestre, rendicontazione. 

 N. 1136 del 22 dicembre 2017 - Autorizzazione liquidazione compenso a favore del 
dr. Elio Castagnola dirigente medico dipendente dell’Istituto, quale C.T.P. specialista 
incaricato nella controversia F.S. (sx 33.13). 

 N. 1137 del 22 dicembre 2017 – Estensione incarico di progettazione architettonica 
della nuova struttura riabilitativa nell’edificio 1 anche al piano terra, al piano primo e 
aree esterne. 

 N. 1138 del 22 dicembre 2017 - Liquidazione incentivi alla progettazione relativi ai 
lavori di realizzazione di una scala interna per l’adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi del padiglione 2 (inc. n.263). 

 N. 1139 del 22 dicembre 2017 - Autorizzazione liquidazione compenso a saldo a 
favore dell’Avv. Ersilio Gavino di Genova quale legale fiduciario per la tutela degli 
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interessi dell’Istituto nel giudizio promosso nanti il Tribunale Civile di Genova dalla 
Sig.ra J.B. (sx. 2.12). 

 N. 1140 del 22 dicembre 2017 - Contratto relativo all’appalto misto di forniture, servizi 
e lavori per la gestione integrata energetica – Liquidazione conguaglio anno 2015 per 
la fornitura di vettori energetici e manutenzione degli impianti. 

 N. 1141 del 22 dicembre 2017 - Rinnovo accordo quadro di collaborazione per 
attività di igiene ambientale, epidemiologia ospedaliera e vaccinoprofilassi presso le 
UU.OO. dell'Istituto con il Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL) 
dell'Università degli Studi di Genova. 

 N. 1142 del 22 dicembre 2017 - Istituto Giannina Gaslini/A.P. (sx. 7.14). Citazione in 
giudizio nanti il Tribunale Civile di Genova. Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione 
diretta del rischio assicurativo”. Conferimento incarico in qualità di consulente tecnico 
di parte specialista al dott. Franco Mantegazza. 

 N. 1143 del 22 dicembre 2017 - Approvazione atto specificativo per trapianti renali 
pediatrici nell’ambito dell’Accordo Quadro con l’Ospedale Policlinico San Martino di 
Genova. 

 N. 1144 del 22 dicembre 2017 - Stipula nuovo contratto manutenzione preventiva ed 
assistenza tecnica dell’impianto di trasporto pneumatico di materiale biologico, per 
l’anno 2018. 

 N. 1145 del 22 dicembre 2017 - Assegnazione finanziamento Ricerca Corrente anno 
2017. 

 N. 1146 del 22 dicembre 2017 - Rinnovo convenzione fra l’Istituto e l’Associazione 
“Difendere la vita con Maria” di Novara per il ritiro, trasporto e seppellimento dei 
prodotti abortivi. 

 N. 1147 del 22 dicembre 2017 - Rinnovo convenzione con l’ASL AT di Asti per 
attività di collaborazione in ambito cardiologico. 

 N. 1148 del 22 dicembre 2017 - Prosecuzione del service avente ad oggetto 
l’estrattore di DNA “QIAcube QIAGEN” per l’esecuzione dell’analisi molecolare 
mediante Array – CGH, per il periodo 1 gennaio  2018 – 30 giugno 2018. 

 N. 1149 del 22 dicembre 2017 – Recepimento degli esiti della procedura esperita da 
A.Li.Sa. per l’affidamento della fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti all’Istituto 
per un periodo di mesi 16 con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12. Lotti n. 354. 

 N. 1150 del 28 dicembre 2017 - Assunzione a tempo determinato di n. 1 
collaboratore amministrativo professionale (cat. D). 

 N. 1151 del 28 dicembre 2017 - Incarico a tempo determinato quale dirigente medico 
disciplina pediatria - presso l’U.O.C. Pediatria d’urgenza e pronto soccorso, alla 
dr.ssa Finetti Martina. 


