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N. 1 del 4 gennaio 2021 – Presa d’atto dell’insediamento del Dott. Renato Botti,
Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Giannina Gaslini.
N. 2 del 20 gennaio 2021 - Conferma deleghe di ulteriori funzioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
N. 3 del 20 gennaio 2021 - Rinnovo incarico di medicina specialistica ambulatoriale,
per la branca di audiologia, alla dr.ssa Carola Bruzzo.
N. 4 del 20 gennaio 2021 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart working) –
Ventottesimo provvedimento.
N. 5 del 20 gennaio 2021 - Utilizzo di n. 1 unità di personale con la qualifica di
collaboratore professionale sanitario - Terapista della Neuro e Psicomotricità
dell’Età Evolutiva mediante contratto di somministrazione per l’U.O.C.
Riabilitazione.
N. 6 del 20 gennaio 2021 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureato in farmacia oppure
in chimica e tecnologie farmaceutiche a favore dell’Unità Operativa Complessa di
Farmacia.
N. 7 del 20 gennaio 2021 - Pubblica selezione per soli titoli per l’assegnazione di n.
1 borsa di studio per fisico laureato a favore della Direzione Sanitaria. Nomina
vincitore: dottor Riccardo Di Palermo.
N. 8 del 20 gennaio 2021 - 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 di Ematologia. Nomina vincitore: dottor Giovanni Del Borrello.
N. 9 del 20 gennaio 2021 - 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 di Ematologia. Nomina vincitore: dottoressa Erika
Massaccesi.
N. 10 del 20 gennaio 2021 - Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita
dalla Centrale Regionale di Acquisto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento della fornitura di “materiale in emodinamica” per il periodo
1° febbraio 2021 – 31 luglio 2023 (gara n. 6956650).
N. 11 del 20 gennaio 2021 - Affidamento della fornitura di n. 4 confezioni del
farmaco “Kalideco” e di n. 4 confezioni del farmaco “Orkambi”.





















N. 12 del 20 gennaio 2021 - Integrazione di n. 149 filtri acqua per legionella,
nell’ambito dell’adesione alla convenzione tra la Centrale Regionale Acquisti (CRA)
e la società Gadomed s.r.l. per la fornitura di filtri acqua per legionella (Lotto unico).
N. 13 del 20 gennaio 2021 - Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione
dei lavori per il trasferimento degli studi medici delle U.O.C. Oncologia e Ematologia al piano terra dell’edificio 12.
N. 14 del 20 gennaio 2021 - Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità
dell’Età Evolutiva – Anni Accademici 2019/2022 – Presa d’atto e ratifica incarico per
Tutor di Tirocinio a tempo pieno - Provvedimenti Conseguenti.
N. 15 del 20 gennaio 2021 - Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità
dell’Età Evolutiva – Anni Accademici 2019/2022 – Presa d’atto e ratifica incarico per
Tutor di Tirocinio a tempo pieno - Provvedimenti Conseguenti.
N. 16 del 20 gennaio 2021 - Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità
dell’Età Evolutiva – Anni Accademici 2019/2022 – Presa d’atto e ratifica incarico per
Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti – Provvedimenti conseguenti.
N. 17 del 20 gennaio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio proposto da Amgen s.r.l. prot. n. 20190529
presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 18 del 20 gennaio 2021 - Istituto Giannina Gaslini/Omissis - Ricorso ex art. 696 –
699 c.p.c. nanti il Tribunale Civile di Genova – Costituzione in giudizio e
conferimento incarico agli Avv.ti Alessio Anselmi, Daniela Anselmi e Francesca
Bagnasco (Cont. 10.20).
N. 19 del 20 gennaio 2021 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Fibrosi Cistica ad
effettuare lo studio dal titolo “Un’indagine sul significato dell’ipertripsinogenemia nei
falsi positivi allo screening neonatale per fibrosi cistica (EXPONE CF) - RF-201912370431” Prot. EXPONE CF.
N. 20 del 20 gennaio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Chirurgia Pediatrica ad
effettuare lo studio dal titolo “Analisi della learning curve nella chirurgia robotica
della giunzione pieloureterale in età pediatrica” Prot. LCRALP01.
N. 21 del 20 gennaio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C Laboratorio Cellule Staminali
Post Natali e Terapie Cellulari ad effettuare lo studio dal titolo “Identificazione dei
meccanismi di invecchiamento dei mitocondri dal neonato all’adulto” Prot.
MITOAGING.
N. 22 del 20 gennaio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Laboratorio di Immunologia
Clinica e Sperimentale ad effettuare lo studio dal titolo “Risposta immunitaria verso
il tumore di Wilms caratterizzante delle interazioni cellulari e molecolari e
identificazione di nuovi bersagli terapeutici”.
N. 23 del 20 gennaio 2021 - Aggiudicazione fornitura e incarico alla Centrale di
Committenza Regionale Liguria Digitale per l’acquisizione di nr. 9 PC Desktop.
N. 24 del 20 gennaio 2021 - Rinnovo con la società S.D.G. s.r.l. per l’anno 2021 del
contratto di conservazione sostitutiva di documenti contabili prodotti dalla procedura
gestione amministrativa “OASI”.
N. 25 del 20 gennaio 2021 - Acquisto 50 Licenze Remote Desktop CAL
comprensive di software assurance nell’ambito della convenzione CONSIP
Microsoft Enterprise Agreement 6.
N. 26 del 20 gennaio 2021 - Autorizzazione all’indizione di procedura negoziata per
il tramite della centrale di committenza regionale Liguria Digitale SpA per
l’acquisizione di lotto PC Desktop per le esigenze dell’Istituto.

























N. 27 del 20 gennaio 2021 - Rettifica deliberazione 1213 del 18.12.2020 adesione a
convenzione CONSIP Microsoft Enterprise Agreement 6 e sottoscrizione 200
licenze Office 365 profilo E1 e 50 licenze Office 365 profilo E3.
N. 28 del 20 gennaio 2021 - Proroga del Protocollo d’Intesa fra l’Istituto, l’Azienda
Sociosanitaria Ligure n. 3 ed il Comune di Genova per l’implementazione di un
progetto di riqualificazione dell’assistenza sanitaria nel Levante Genovese per il
periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2021.
N. 29 del 20 gennaio 2021 - Approvazione progetto di ricerca “Whole Genome
Sequencing in thrombo-inflammatory disorders triggered by SARS-CoV-2: machine
learning applied to …….” - (U.O.S.D. Laboratorio di Genetica e Genomica delle
Malattie Rare).
N. 30 del 20 gennaio 2021 - Approvazione progetto di ricerca finanziato da A.I.R.C.
“Nucleolin as an novel targetable cell surface protein and a potential clinically …….”
- IG 2020 ID 24397 - e conseguente acquisizione del contributo relativo alla I
annualità.
N. 31 dell’1 febbraio 2021 - Dottoressa Fiammetta Sertorio: incarico di lavoro
autonomo correlato all'emergenza sanitaria da COVID-19 nell'ambito della medicina
dei servizi da destinare al Polo Imaging UOC Neuroradiologia. Ulteriore
prosecuzione.
N. 32 dell’1 febbraio 2021 - Proroga contratto a tempo determinato di n. 1 operatore
socio sanitario - cat. Bs.
N. 33 dell’1 febbraio 2021 - Trasferimento presso altro Ente della dr.ssa Victoria
Bosio, dirigente medico a tempo indeterminato - disciplina anestesia e
rianimazione.
N. 34 del 3 febbraio 2021 - Presa d’atto dei lavori della commissione selezionatrice
dell’avviso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato di n. 4
collaboratori professionali sanitari - tecnici sanitari di radiologia medica.
Provvedimenti conseguenti.
N. 35 del 3 febbraio 2021 - Presa d’atto dei lavori della commissione selezionatrice
dell’avviso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1
collaboratore professionale sanitario – Ortottista/assistente di oftalmologia.
Provvedimenti conseguenti.
N. 36 del 3 febbraio 2021 - Presa d'atto delle graduatorie di mobilità interna per
collaboratori professionali sanitari - infermieri pediatrici.
N. 37 del 3 febbraio 2021 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice
dell’avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1
posto di dirigente medico – disciplina anestesia e rianimazione. Approvazione degli
atti e della relativa graduatoria. Provvedimenti conseguenti.
N. 38 del 3 febbraio 2021 - Individuazione ed attribuzione di nuovi incarichi
professionali “Super IAS” a personale dirigente sanitario non medico.
N. 39 del 3 febbraio 2021 - Fabbisogno di figure professionali varie per l’anno 2021
attraverso rapporti di lavoro temporaneo in somministrazione.
N. 40 del 3 febbraio 2021 - Proroga delle misure per il lavoro agile nella pubblica
amministrazione nel periodo emergenziale. – Provvedimenti conseguenti.
Conferma, in regime di transitorietà, del Regolamento che disciplina l’accesso al
lavoro agile (smart working) da parte del personale dipendente dell’Istituto G.
Gaslini
N. 41 del 3 febbraio 2021 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart working).
Ventinovesimo provvedimento.






















N. 42 del 3 febbraio 2021 - 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 Semplice Dipartimentale Centro di Miologia Traslazionale e
Sperimentale. Nomina vincitrice: dottoressa Noemi Brolatti.
N. 43 del 3 febbraio 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale per sanitario laureato a favore dell’Unità
Operativa Semplice Dipartimentale Centro Malattie Auto-infiammatorie ed
Immunodeficienze. Nomina vincitrice: dottoressa Alessia Cafaro.
N. 44 del 3 febbraio 2021 - Conferimento borse di studio dottoresse Maria Vittoria
Napoli e Maria Teresa Lena a favore dell’Unità Operativa Complessa Genetica
Medica.
N. 45 del 3 febbraio 2021 - Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per
assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureato in scienze biologiche a favore
dell’Unità Operativa Complessa Genetica Medica. Nomina vincitore: dottoressa
Maria Sabina Cerullo.
N. 46 del 3 febbraio 2021 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse per
l’affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione per la realizzazione della nuova Unità Operativa di Gastro-Chirurgia
al piano 2° dell’edificio 17 mediante l’utilizzo di metodi e strumenti elettronici
specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
N. 47 del 3 febbraio 2021 - Rinnovo contratti di manutenzione attrezzature
radiologiche Siemens, per l’anno 2021.
N. 48 del 3 febbraio 2021 - Adesione alla proroga di cui alla determina di A.Lis.Sa,
n. 552 del 29/12/2020, per la fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti alle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria ed all’Azienda Sanitaria
della Provincia Autonoma di Bolzano, per un periodo di mesi 12, con opzione di
rinnovo per ulteriori mesi 6. Lotti n. 108, Gara Regionale Farmaci n. 643342 di cui
alla determinazione n. 74 del 14/12/2016. Lotto n. 2280A: “Kovaltry”.
N. 49 del 3 febbraio 2021 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b)
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, per la fornitura del farmaco “Qarziba”.
N. 50 del 3 febbraio 2021 - Adesione alla Determinazione A.Li.Sa. n. 273 del
10/06/2020 relativa all’approvvigionamento di test rapidi per la ricerca antigeni virali
SARS Cov-2. Numero Gara 7783464.
N. 51 del 3 febbraio 2021 - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b)
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, della fornitura del farmaco “Kalydeco”
(Ivacaftor) 150 mg. cpr. e “Orkambi” (Lumacaftor) 200 mg.+ 125 mg. cpr..
N. 52 del 3 febbraio 2021 - Attivazione di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 2,
lett. b), Legge 120/2020, con le società abilitate sulla piattaforma M.E.P.A. per la
fornitura in acquisto di un sistema completo di monitoraggio dei pazienti (adulti,
pediatrici e neonatali) delle UU.OO.CC. di Cardiologia e di Cardiochirurgia e
Chirurgia Vascolare.
N. 53 del 3 febbraio 2021 - Presa d’atto dell’affidamento di incarico di consulenza
tecnica di parte e di consulenza specialistica - Citazione nanti il Tribunale Civile di
Genova (sx 19.19). Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio
assicurativo”.
N. 54 del 3 febbraio 2021 - Istituto Giannina Gaslini/Omissis - Ricorso ex art. 696 –
699 c.p.c. nanti il Tribunale Civile di Genova – Conferimento incarico professionale
di consulente tecnico di parte all’Ingegnere Domenico Muccio Palma(Cont. 10.20).






















N. 55 del 3 febbraio 2021 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di Emostasi e
Trombosi ad effettuare lo studio proposto da KantarHealth srl prot. SOBI.Elocta005.
N. 56 del 3 febbraio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio proposto da Eli Lilly Cork Limited prot. I1F-MCRHCG presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 57 del 3 febbraio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio proposto da Syneos Health prot. A3921165
presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 58 del 3 febbraio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Neuropsichiatria infantile ad
effettuare lo studio proposto da Roche S.p.A. prot. BP41316 presa d’atto del parere
favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 59 del 3 febbraio 2021 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n.
28/2011. Istituto Giannina Gaslini / Omissis (sx. 05.17). – Definizione contenzioso.
N. 60 del 3 febbraio 2021 - Istituto Giannina Gaslini/Omissis. (sx. 16.19). Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Conferimento
incarico al Dott. Antonio Casarico, medico specialista in Urologia ed in Andrologia,
quale consulente tecnico ausiliario.
N. 61 del 3 febbraio 2021 - Approvazione convenzione per attività di pediatria a
favore dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti.
N. 62 del 3 febbraio 2021 - Progetto di ricerca collaborativo della “Rete IRCCS
IDEA” finanziato dal Ministero della Salute nell’ambito della Ricerca Corrente Reti anno 2020 (CUP G36J20000170001).
N. 63 del 3 febbraio 2021 - Studio clinico proposto dalla ditta Shire Human Genetic
Therapies Inc. e svolto presso l’U.O.C. Patologia Neonatale (Prot. n. ROPP-200801). Liquidazione delle spettanze dovute all’equipe medica.
N. 64 del 3 febbraio 2021 - Procedura aperta, espletata dalla Centrale Regionale di
Acquisto, per la fornitura di materiale monoso e semi-disposable per video
laparoscopia. Recepimento dell'ulteriore proroga tecnica ai sensi dell'art. 2 del
disciplinare di gara.
N. 65 del 3 febbraio 2021 - Autorizzazione all'U.O.S.D. Centro di Psicologia ad
effettuare lo studio clinico dal titolo "Studio delle rappresentazioni corporee e dei
relativi disturbi" Prot. IIT_DTI_BODY.
N. 66 del 3 febbraio 2021 - Rinuncia all'assunzione a tempo determinato quali
collaboratori professionali sanitari - tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare (cat. D) dei signori Emanuele Gnerucci e Sara Merlo.
Provvedimenti conseguenti.
N. 67 del 17 febbraio 2021 - Presa d’atto dei lavori della commissione selezionatrice
dell’avviso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato di n. 9
collaboratori professionali sanitari – ostetriche (cat. D). Provvedimenti conseguenti.
N. 68 del 17 febbraio 2021 - 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. Corrado Occella.
N. 69 del 17 febbraio 2021 - D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Presa d’atto delle
designazioni dei Rappresentanti della Sicurezza dei Lavoratori pervenute da parte
della RSU.
N. 70 del 17 febbraio 2021 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart working).
Trentesimo provvedimento
N. 71 del 17 febbraio 2021 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale
collaboratore amministrativo professionale (cat. D) della dott.ssa Annalisa Iengo.






















N. 72 del 17 febbraio 2021 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 3 collaboratori
amministrativi professionali (cat. D).
N. 73 del 17 febbraio 2021 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 7 collaboratori
professionali sanitari - tecnici sanitari di laboratorio biomedico (cat. D).
N. 74 del 17 febbraio 2021 - Presa d’atto della mancata assunzione a tempo
indeterminato, mediante mobilità interregionale, quale collaboratore professionale
sanitario – Infermiere (cat. D), della sig.ra Maria Silvia Vittori. Provvedimenti
conseguenti.
N. 75 del 17 febbraio 2021 - Proroga dell’utilizzo di n. 1 unità di personale
collaboratore professionale sanitario – Perfusionista attraverso rapporto di lavoro
temporaneo in somministrazione.
N. 76 del 17 febbraio 2021 - Richiesta di trasferimento presso altro Ente della dr.ssa
Mariapina Montera, dirigente medico a tempo indeterminato – disciplina Patologia
clinica.
N. 77 del 17 febbraio 2021 - Ulteriore proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 2 unità di personale collaboratore professionale sanitario –
Infermieri, legati all’emergenza sanitaria da infezioni COVID-19.
N. 78 del 17 febbraio 2021 - Ulteriore proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 3 unità di personale con la qualifica di collaboratore
professionale sanitario – Ostetrica (cat. D).
N. 79 del 17 febbraio 2021 - Ulteriore proroga dell’utilizzo di n. 5 unità di personale
con la qualifica di collaboratore professionale sanitario – Ostetriche (cat. D),
attraverso rapporto di lavoro temporaneo in somministrazione, legati all’emergenza
sanitaria da infezioni COVID-19.
N. 80 del 17 febbraio 2021 - Ulteriore proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 1 unità di personale collaboratore professionale sanitario –
Infermiere, legato all’emergenza sanitaria da infezioni COVID-19. Percorso Scuola.
N. 81 del 17 febbraio 2021 - Ulteriore proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 2 unità di personale collaboratore professionale sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia (cat. D), legato all’emergenza sanitaria da infezioni
COVID-19.
N. 82 del 17 febbraio 2021 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale dirigente
medico – disciplina pediatria - presso l’UOC Clinica Pediatrica e Reumatologia, alla
dr.ssa Silvia Rosina.
N. 83 del 17 febbraio 2021 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale
collaboratore amministrativo professionale (cat. D) del dott. Luca Villa.
N. 84 del 17 febbraio 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale per ingegnere informatico a favore dell’Unità
Operativa Complessa Clinica Pediatrica e Reumatologia.
N. 85 del 17 febbraio 2021 - 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 biologiche a favore
dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale Centro di Miologia Traslazionale e
Sperimentale.
N. 86 del 17 febbraio 2021 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureato in biotecnologie a
favore della UOSD Centro di Miologia Traslazionale e Sperimentale.























N. 87 del 17 febbraio 2021 - Emissione bando di pubblica selezione, per soli titoli,
per assegnazione di n. 1 borsa di studio per biologo/biotecnologo a favore dell’Unità
Operativa Complessa Laboratorio di Immunologia Clinica e Sperimentale.
N. 88 del 17 febbraio 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale per biologo a favore della UOC di Genetica
Medica.
N. 89 del 17 febbraio 2021 - 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 chimica a favore della UOC di
Genetica Medica.
N. 90 del 17 febbraio 2021 - 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 ingegneria a favore della UOC
Laboratorio di Genetica Umana. Nomina vincitore: ingegner Norbert Maggi.
N. 91 del 17 febbraio 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale per terapista occupazionale. Nomina vincitrice:
dottoressa Serena Selvaggia Vertuani.
N. 92 del 17 febbraio 2021 - Progetto di ricerca finalizzata ministeriale “Therapeutic
approaches for cystic fibrosis patients with rare mutations”. Provvedimenti
conseguenti.
N. 93 del 17 febbraio 2021 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa, per soli titoli, ex articolo 7 sesto comma 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. 94 del 17 febbraio 2021 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa, per soli titoli, ex articolo 7 sesto comma decreto legislativo
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. 95 del 17 febbraio 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro
autonomo, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per
laureato in medicina e chirurgia area della medicina diagnostica e dei servizi
disciplina anestesia e rianimazione. Nomina vincitore: dottoressa Claudia
Grattarola.
N. 96 del 17 febbraio 2021 – Servizio di conduzione, manutenzione e reperibilità
degli impianti elevatori per un triennio nel periodo 2021-2024 – Determinazione a
contrarre.
N. 97 del 17 febbraio 2021 – Appalto per lavori di tinteggiatura di reparti e servizi
per l’anno 2021 – Determinazione a contrarre.
N. 98 del 17 febbraio 2021 – Approvazione del certificato regolare esecuzione per
Accordo Quadro relativo alla fornitura di condizionatori anno 2020.
N. 99 del 17 febbraio 2021 – Nomina della Commissione per l’asta pubblica
immobiliare n. 2-2020 per l’alienazione del diritto di proprietà di immobili siti nei
comuni di Genova e di Sestri Levante (GE).
N. 100 del 17 febbraio 2021 – Approvazione della perizia suppletiva e di variante e
nuovo quadro economico dei lavori di realizzazione di un reparto “polmone” al piano
1° del padiglione 16, per la dotazione di n. 12 posti letto di terapia semintensiva di
cui n. 2 per gli infettivi.






















N. 101 del 17 febbraio 2021 – Procedura aperta, espletata dalla Centrale Regionale
di Acquisto, per l’affidamento della fornitura di sistemi diagnostici per i Laboratori di
Analisi. Lotto n. 4 “Area Microbiologia”. Recepimento dell’ulteriore proroga tecnica
fino al 30/06/2021.
N. 102 del 17 febbraio 2021 – Aggiudicazione della gara per la fornitura di arredi
occorrenti per l’allestimento dell’Unità Ospedale Domicilio dell’U.O.C. Medicina
Fisica e Riabilitazione.
N. 103 del 17 febbraio 2021 – Recepimento degli esiti della procedura aperta
esperita dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016
per la fornitura di trapani elettrici ad alta velocità e materiale di consumo per
neurochirurgia, chirurgia maxillo-facciale e otorinolaringoiatria e di un sistema
completo di raccolta liquorale ermetica, per il periodo 15 febbraio 2021 – 4 maggio
2023. Gara: 7114842.
N. 104 del 17 febbraio 2021 – Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di
bando, ai sensi dell’art. 63 commi 2°, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i. per l’acquisto di strumentazione per ricerca in ambito sanitario ammessa a
finanziamento statale nell’ambito del Progetto Conto Capitale Cat. A 2018-236630
del Ministero della Salute, lotti n. 3. Indizione.
N. 105 del 17 febbraio 2021 – Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di Terapia
Intensiva Neonatale e Pediatrica ad effettuare lo studio clinico dal titolo “Protocollo
CUROSURF nel lattante con ARDS moderata o grave in corso di bronchiolite”
Codice: SURFABRON.
N. 106 del 17 febbraio 2021 – Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Reumatologia, Centro Malattie Autoinfiammatorie e Immunodeficienze ad effettuare
lo studio proposto da proposto da CROMSOURCE s.r.l. prot. KB070 presa d’atto
del parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 107 del 17 febbraio 2021 – Autorizzazione all’U.O.S.D. Malattie Rare ad
effettuare lo studio proposto da ICON Clinical Research Limited prot. D-CA-60130452.
N. 108 del 17 febbraio 2021 Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di Trapianti di
Midollo Osseo ad effettuare lo studio dal titolo “Studio di sorveglianza, prospettica,
multicentrica delle infezioni e malattie da citomegalovirus (CMV) e da altri virus
herpetici in pazienti sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali
emopoietiche (CSE)” Prot. CYTOALLO- GITMO-AMCLI Survey..
N. 109 del 17 febbraio 2021 Autorizzazione all’U.O.C. Chirurgia Pediatrica ad
effettuare lo studio dal titolo “Chirurgia Robotica Toracica in Pediatria” Prot.
ROBOTHORAX-20.
N. 110 del 17 febbraio 2021 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n.
28/2011. Istituto Giannina Gaslini / Omissis (sx. 06.15) – Definizione contenzioso.
N. 111 del 17 febbraio 2021 - Rinnovo convenzione con l’Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona Emanuele Brignole di Genova per la cessione di farmaci,
materiale di consumo e dispositivi medici.
N. 112 del 17 febbraio 2021 - Recepimento integrazioni alla convenzione con il
Dipartimento di Scienze della Salute (DiSSAL) dell’Università degli Studi di Genova
per attività di campionamento, verifiche ambientali ed analisi presso le Sale
Operatorie e le UU.OO Farmacia, SIMT ed Anatomia Patologica dell’Istituto.
N. 113 del 17 febbraio 2021 - Studio clinico proposto da INC RESEARCH Italia
s.r.l., e svolto presso l’UOSD Centro Traslazionale di Miologia e Patologie
Neurodegenerative - Prot. BP39056 - dal titolo: “Studio in due parti in continuo, in
aperto, multicentrico per valutare la sicurezza, tollerabilità, la farmacodinamica e
l’efficacia di RO7034067 in neonati con atrofia muscolare spinale di tipo I -







FIREFISH”. Liquidazione delle spettanze dovute all’equipe coinvolta nello studio
relative all’anno 2018.
N. 114 del 17 febbraio 2021 - Studio clinico proposto da PRA Italy s.r.l e svolto
presso l’UOSD Centro Traslazionale di Miologia e Patologie Neurodegenerative Prot. BP39055 - “Studio in due parti in continuo, in doppio cieco, controllato con
placebo, randomizzato, multicentrico per valutare la sicurezza, tollerabilità,
farmacocinetica, farmacodinamica ed efficacia di RO7034067 in pazienti con atrofia
muscolare spinale di tipo 2 e 3 SUNFISH”.Liquidazione delle spettanze dovute
all’equipe coinvolta nello studio relative all’anno 2019.
N. 115 del 17 febbraio 2021 - Anticipazione budget per finanziamento Ricerca
Corrente anno 2021.
N. 116 del 17 febbraio 2021 - Approvazione progetto di ricerca “Immune Tolerance
Network” - (BRI Agreement n. FY20ITN397 - Prime Award n. 5UM1AI109565-07) e conseguente acquisizione contributo relativo alla I annualità.
N. 117 del 17 febbraio 2021 - Studio clinico proposto da PRA Italy s.r.l e svolto
presso l’UOSD Centro Traslazionale di Miologia e Patologie Neurodegenerative Prot. BP39055 - “Studio in due parti in continuo, in doppio cieco, controllato con
placebo, randomizzato, multicentrico per valutare la sicurezza, tollerabilità,
farmacocinetica, farmacodinamica ed efficacia di RO7034067 in pazienti con atrofia
muscolare spinale di tipo 2 e 3 - SUNFISH”. Liquidazione delle spettanze dovute
all’equipe coinvolta nello studio relative all’anno 2018.

