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N. 1 del 7 gennaio 2019 - 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 servizio sociale a favore dell’unità operativa
complessa pronto soccorso e medicina di urgenza.
N. 2 del 7 gennaio 2019 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca
per tecnico sanitario laureato a favore dell’unità operativa semplice dipartimentale
laboratorio di terapie sperimentali in oncologia.
N. 3 del 7 gennaio 2019 - 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 nefrologia, dialisi e trapianto.
N. 4 del 7 gennaio 2019 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per la
fornitura di arredi ed attrezzature, suddivise in n. 3 lotti, occorrenti per l’allestimento
dei nuovi ambulatori al 4° piano del padiglione 20.
N. 5 del 7 gennaio 2019 – 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 una lampada scialitica
a soffitto per la Sala Operatoria 2 dell’U.O.C. di Cardiochirurgia e Chirurgia
Vascolare.
N. 6 del 7 gennaio 2019 – Donazione alla Associazione L’Aurora Onlus di Genova
attrezzature dichiarate fuori uso.
N. 7 del 7 gennaio 2019 - Approvazione nuovi criteri per la determinazione della
copertura dei costi indiretti a carico della ricerca.
N. 8 del 14 gennaio 2019 - Assunzione diretta a tempo indeterminato di personale
vario, ai sensi dell’art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017.
N. 9 del 14 gennaio 2019 - Riapertura dei termini del 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.
Provvedimenti conseguenti.
N. 10 del 14 gennaio 2019 - Utilizzo attraverso rapporti di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 8 unità di personale inquadrato collaboratore professionale
sanitario – Infermiere (cat. D).

























N. 11 del 14 gennaio 2018 - 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 biologiche a favore
dell’unità operativa semplice dipartimentale di epidemiologia e biostatistica.
N. 12 del 14 gennaio 2019 - 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 a favore dell’unità
operativa complessa di medicina fisica e riabilitazione.
N. 13 del 14 gennaio 2019 - 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 riabilitative a favore dell’unità
operativa semplice dipartimentale centro di miologia traslazionale e sperimentale.
N. 14 del 14 gennaio 2019 - Adesione Convenzione CONSIP Telefonia mobile 7,
per il periodo 2019-2020.
N. 15 del 14 gennaio 2019 - Attivazione di procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di bando, per l’acquisto urgente di n.1 scambiatore di calore
(apparecchio per ipo/ipertermia) prod. Maquet, occorrente al Blocco Operatorio di
Cardiochirurgia.
N. 16 del 14 gennaio 2019 – Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli Studi di Torino per lo svolgimento del tirocinio pratico per il Master di II Livello
in “Emergenze urgenze in età pediatrica” a.a. 2017/2018.
N. 17 del 17 gennaio 2019 – Affidamento diretto della fornitura del farmaco
Spinraza, occorrente all’Istituto, per l’anno 2019.
N. 18 del 21 gennaio 2019 - Rettifica deliberazione n. 1135 del 28 dicembre 2018,
prot. n. 42178/18.
N. 19 del 21 gennaio 2019 - Rettifica errori materiali: deliberazione del direttore
generale 7 gennaio 2019 n. 2.
N. 20 del 21 gennaio 2019 - Rettifica errore materiale: deliberazione del direttore
generale 28 dicembre 2018 n. 1153.
N. 21 del 21 gennaio 2019 - 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 di genetica medica. Ammissione dei candidati e
nomina della commissione esaminatrice.
N. 22 del 21 gennaio 2019 - Rinnovo incarico, ai sensi dell’art. 15 septies D.Lgs.
502/92 e ss.mm.ii., quale dirigente delle professioni sanitarie della dott.ssa Silvia
Scelsi.
N. 23 del 21 gennaio 2019 – Rideterminazione del compenso dell’incarico di
Direttore di Dipartimento/Area di Aggregazione dell’area clinica.
N. 24 del 21 gennaio 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli Studi di Cagliari per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete
formativa della Dott.ssa Giulia Sanna, iscritta alla Scuola di Specializzazione in
Anestesia e Rianimazione dell’Università medesima.
N. 25 del 21 gennaio 2019 - Approvazione convenzione per lo svolgimento di
attività formativa professionalizzante presso strutture sanitarie italiane extrarete
formativa fra l’Istituto e l’Università degli Studi di Torino a favore del Dott. Giovanni
Del Borrello, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università
medesima.
N. 26 del 21 gennaio 2019 - Atto ricognitorio dei Centri di Alta Specialità (CAS)
operanti nell’Istituto Giannina Gaslini.























N. 27 del 21 gennaio 20109 - Nomina membri del servizio di bioetica clinica
dell’Istituto.
N. 28 del 28 gennaio 2019 - Attribuzione incarichi professionali a dirigenti medici
vari (art.28 CCNL 1998/2001 Dirigenza Medica).
N. 29 del 28 gennaio 2019 - Attribuzione incarico professionale alla dr.ssa
Camicione Paola (art. 28 CCNL 1998/2001 Dirigenza Medica).
N. 30 del 28 gennaio 2019 - Acquisizione contributo erogato dalla Fondazione
Italiana per la Lotta al Neuroblastoma Onlus.
N. 31 del 28 gennaio 2019 - 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 semplice dipartimentale centro di miologia traslazionale e
sperimentale.
N. 32 del 28 gennaio 2019 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice
della pubblica selezione, per titoli e colloquio, per assegnazione di n. 2 borse di
studio per laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche oppure in farmacia a
favore dell’unità operativa complessa di farmacia. Nomina vincitori: dottor Marco
Castignone e dottoressa Martina Pinto.
N. 33 del 28 gennaio 2019 - Acquisto con procedura d’urgenza di un sistema di
punzonatura di cartoncini di sangue essicato prod. Perkin Elmer mod. “DBS
Puncher” per l‘esecuzione di esami inerenti lo screening neonatale della Regione
Liguria occorrente al Laboratorio per lo Studio degli Errori Congeniti del
Metabolismo (SIEM).
N. 34 del 28 gennaio 2019 - Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’aggiornamento tecnologico delle lampade scialitiche in dotazione alle Sale
Operatorie 1 e 2 dell’U.O.C. di Chirurgia.
N. 35 del 28 gennaio 2019 - Affidamento mediante procedura negoziata attraverso
richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)
della fornitura in opera del nuovo quadro elettrico nella Portineria di Largo
Tolentino.
N. 36 del 28 gennaio 2019 - Approvazione verbale di somma urgenza per lavori di
messa in sicurezza soffitti UOC Chirurgia (2^ e 3^ piano edificio 17).
N. 37 del 28 gennaio 2019 - Approvazione convenzione tra l’Istituto e la Fondazione
CEPIM Onlus di Genova per lo svolgimento di un percorso di recupero finalizzato
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione.
N. 38 del 28 gennaio 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli Studi di Cagliari per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete
formativa del Dott. Carlo Perna, iscritto alla Scuola di Specializzazione in
Radiodiagnostica dell’Università medesima.
N. 39 del 28 gennaio 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli Studi di Cagliari per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete
formativa del Dott. Francesco Murgia, iscritto alla Scuola di Specializzazione in
Anestesia e Rianimazione dell’Università medesima.
N. 40 del 28 gennaio 2019 - Approvazione proseguimento rapporto convenzionale
tra l’Istituto e l’A.O.U. Pisana per l’erogazione di prestazioni specialistiche nella
disciplina di microchirurgia otologica.
N. 41 del 28 gennaio 2019 - Approvazione convenzione con il Laboratorio Albaro
s.r.l. di Genova per prestazioni di medicina trasfusionale finalizzate alla produzione
ed utilizzo di emocomponenti ad uso topico di origine autologa.























N. 42 del 28 gennaio 2019 - Istituto Giannina Gaslini / G.C. più altri. (sx. 20.15).
Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”.
Conferimento incarico al Dott. Alberto Garaventa, medico specialista in Oncologia,
e al Dott. Antonio Casarico, medico specialista in Urologia ed in Andrologia, quali
consulenti tecnici ausiliari di parte del medico legale.
N. 43 del 28 gennaio 2019 - Affidamento incarichi di consulenza tecnica di parte al
Prof. Alessandro Bonsignore – contenziosi stragiudiziali vari.
N. 44 del 28 gennaio 2019 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte al
Dr. Luca Vallega nel contenzioso stragiudiziale C.F. (sx. 12.18).
N. 45 del 28 gennaio 2019 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte alla
Dr.ssa Camilla Tettamanti nel contenzioso stragiudiziale D.I. (sx. 26.18).
N. 46 del 28 gennaio 2019 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte alla
Dr.ssa Camilla Tettamanti nel contenzioso stragiudiziale F.P.N. (sx. 21.18).
N. 47 del 28 gennaio 2019 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Fibrosi Cistica ad
effettuare lo studio proposto da Vertex Pharmaceuticals Incorporated prot. VX17445-105.
N. 48 del 28 gennaio 2019 - 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 – acconto competenze 2018.
N. 49 del 28 gennaio 2019 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Fibrosi Cistica ad
effettuare lo studio proposto da Vertex Pharmaceuticals Incorporated prot. VX17445-102 presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria.
N. 50 del 28 gennaio 2019 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di Miologia
Traslazionale e Sperimentale ad effettuare lo studio proposto dalla Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli prot. MER-SMA-18-003 presa d’atto del
parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria.
N. 51 del 28 gennaio 2019 – Approvazione contratto per l’uso e i relativi servizi per
gli Amazon Lockers.
N. 52 del 29 gennaio 2019 – Richiesta attivazione comando presso il Dipartimento
Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria per la dott.ssa Dal Cin Mara,
collaboratore amministrativo professionale (cat. D) a tempo indeterminato.
N. 53 del 29 gennaio 2019 – Annullamento in via di autotutela della deliberazione n.
339 del 9 maggio 2018.
N. 54 del 4 febbraio 2019 - 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 dell’unità
operativa complessa di neurologia pediatrica e malattie muscolari.
N. 55 del 4 febbraio 2019 - Noleggio di licenza software per il calcolo dell’età
scheletrica “BoneXpert”, occorrente all’U.O.C. Radiologia, per il periodo 1 gennaio
2019 – 31 dicembre 2019.
N. 56 del 4 febbraio 2019 - Aggiudicazione della procedura negoziata, per
l’affidamento della fornitura di numero 3 impianti cocleari.
N. 57 del 4 febbraio 2019 - Affidamento del contratto di assistenza tecnica per gli
strumenti I-STAT Abbott (emogasanalizzatori portatili).
N. 58 del 4 febbraio 2019 - Affidamento di incarico per il coordinamento della
sicurezza in esecuzione per i lavori di manutenzione ordinaria e di pronta
disponibilità impianti idraulici anno 2019.
N. 59 del 4 febbraio 2019 - Approvazione avviso di trattativa privata per
l’alienazione dell’immobile sito in Santa Margherita Ligure, Via della Vittoria, 18.





















N. 60 del 4 febbraio 2019 - Indizione gara d’appalto, mediante procedura negoziata
e individuazione dei professionisti da invitare per l’affidamento del servizio di
progettazione di una recovery room del blocco operatorio di neurochirurgia, piano 5
padiglione 17/DEA.
N. 61 del 4 febbraio 2019 - Aggiudicazione definitiva della gara d’appalto, mediante
“procedura negoziata”, per l’affidamento dei lavori di completamento della
realizzazione del nuovo reparto di Neuroscienze, al 1° piano dell’edificio 16.
N. 62 del 4 febbraio 2019 - Approvazione convenzione per prestazioni specialistiche
in Ortopedia a favore dello Studio Polispecialistico dr. Giuseppe Aloi e C. di Melito
Porto Salvo (RC).
N. 63 del 4 febbraio 2019 - Approvazione convenzione tra l’Istituto e il
Poliambulatorio Matteotti di Sanremo Sistemi Sanitari per prestazioni professionali
nella disciplina di chirurgia pediatrica.
N. 64 del 4 febbraio 2019 - Approvazione convenzione per prestazioni specialistiche
in Ortopedia a favore del Poliambulatorio Specialistico SA.LU.COM. di Savigliano
(CN).
N. 65 del 4 febbraio 2019 - Istituto Giannina Gaslini /G.F. - Proposizione ricorso ex
art. 414 c.p.c. nanti il Tribunale Civile di Genova – Quinta Sezione Lavoro. –
Costituzione in giudizio e conferimento incarico all’Avv. Marco Barilati (Cont.
8.2018).
N. 66 del 4 febbraio 2019 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Fibrosi Cistica dell’Ente ad
effettuare lo studio proposto da PRA Health Sciences Inc. prot. SPX-101-CF-20
presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria.
N. 67 del 4 febbraio 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio proposto da AbbVie prot. n. M15-340.
N. 68 del 4 febbraio 2019 - 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 2019 e servizi
professionali di supporto.
N. 69 del 4 febbraio 2019 - Upgrade del prodotto GEA.asp alla nuova piattaforma
GEA-ECOS per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti.
N. 70 del 4 febbraio 2019 – Prosecuzione incarico a tempo determinato quale
collaboratore professionale sanitario – infermiere pediatrico (cat. D) della sig.ra
Palmieri Maria.
N. 71 dell’11 febbraio 2019 - Attribuzione incarichi professionali a dirigenti medici
vari (art. 28 CCNL 1998/2001 Dirigenza Medica).
N. 72 dell’11 febbraio 2019 - Emissione bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici – area della
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina radiodiagnostica.
N. 73 dell’11 febbraio 2019 - Istanza del dottor Enrico Priolo di permanenza in
servizio oltre il limite di età ai sensi dell’art. 22 della legge n. 183/2010.
N. 74 dell’11 febbraio 2019 - Provvedimenti in merito agli incarichi professionali
dell’area della dirigenza medica e sanitaria nelle more dell’attivazione delle relative
procedure di verifica.
N. 75 dell’11 febbraio 2019 - Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per
assegnazione di n. 1 contratto per laureato in psicologia da affidare alla unità
operativa semplice dipartimentale di psicologia per attività a favore dell’unità
operativa complessa pronto soccorso medico e medicina d’urgenza. Ammissione
dei candidati e nomina della commissione esaminatrice.





















N. 76 dell’11 febbraio 2019 - 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 della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina
anatomia patologica. Approvazione degli atti e della relativa graduatoria e
provvedimenti conseguenti.
N. 77 dell’11 febbraio 2019 - Prosecuzione incarico a tempo determinato quale
collaboratore professionale sanitario – infermiere pediatrico (cat. D) della sig.ra
Cambera Miriam.
N. 78 dell’11 febbraio 2019 - 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 dietistica a favore dell’unità operativa semplice
dipartimentale centro nutrizionale. Nomina vincitore: dottoressa Maria Paola Ierardi.
N. 79 dell’11 febbraio 2019 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
medico – disciplina pediatria.
N. 80 dell’11 febbraio 2019 - 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 di neurofisiologia. Nomina vincitore: dottor Matteo
Cataldi.
N. 81 dell’11 febbraio 2019 - 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 a favore dell’unità operativa
semplice dipartimentale di psicologia. Nomina vincitore: dottoressa Susanna Costa.
N. 82 dell’11 febbraio 2019 - 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 facility manager a favore del servizio di prevenzione e
protezione in collaborazione con l’unità operativa complessa controllo di gestione,
qualità e sicurezza.
N. 83 dell’11 febbraio 2019 - Trasferimento studi medici UOC Ematologia e UOC
Oncologia, al fine di avviare i lavori per la realizzazione del nuovo centro trapianti di
midollo osseo.
N. 84 dell’11 febbraio 2019 - Approvazione convenzione per l’esecuzione di indagini
prenatali genetiche su liquido amniotico a favore del Polo Ospedaliero San Andrea
della ASL 5 Spezzino.
N. 85 dell’11 febbraio 2019 - Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D. Lgs
163/2006 per l’affidamento della fornitura di defibrillatori, pacemaker e dispositivi
occorrenti alle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere e I.R.C.C.S. della Regione
Liguria per un periodo di 3 anni con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
Recepimento del rinnovo contrattuale.
N. 86 dell’11 febbraio 2019 - Affidamento, mediante negoziazione diretta, della
fornitura di n. 20 fiale del farmaco “Quarziba”.
N. 87 dell’11 febbraio 2019 - Adeguamento prezzi della fornitura di carta da
fotocopie in vari formati con requisisti ecologici.
N. 88 dell’11 febbraio 2019 - Approvazione linee guida aziendali per la gestione
centralizzata dei flussi relativi alle prestazioni erogate a favore dei pazienti non
iscritti al S.S.N.






















N. 89 dell’11 febbraio 2019 - Poli funzionali interaziendali e aziendali
interdipartimentali dell’Istituto Giannina Gaslini. Primo provvedimento.
N. 90 dell’11 febbraio 2019 - Approvazione convenzione tra l’Istituto e il Centro
Polispecialistico Medico Promedic di Caltagirone (CT) per prestazioni professionali
nella disciplina di ortopedia.
N. 91 dell’11 febbraio 2019 - Ulteriore proroga delle convenzioni dei servizi a ridotto
impatto ambientale di tipografia ed editoria e di stampa e realizzazione di buste.
N. 92 dell’11 febbraio 2019 - Adozione del modulo software di Aliseo da Windex srl
per la gestione della performace del personale.
N. 93 dell’11 febbraio 2019 - Recepimento ed approvazione della procedura e dello
schema di convenzione standard per la regolamentazione dei rapporti di
consulenza, formazione e training in ambito formativo con soggetti terzi.
N. 94 dell’11 febbraio 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio proposto da Opis s.r.l. prot. CAIN457F2304E1.
N. 95 dell’11 febbraio 2019 - Sistema di accoglienza dell’Istituto Giannina Gaslini” assetto organizzativo, funzionale e di governo dei servizi in seno al dipartimento
programmazione e controllo.
N. 96 dell’11 febbraio 2019 - Piano Attuativo 2019 – Approvazione Azioni di Piano.
Primo provvedimento.
N. 97 dell’11 febbraio 2019 - Piano Attuativo 2019 – Approvazione Azioni di Piano.
Ulteriori provvedimenti.
N. 98 del 15 febbraio 2019 – Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
medico – disciplina ginecologia e ostetricia.
N. 99 del 21 febbraio 2019 - Emissione bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico – area
medica e delle specialità mediche, disciplina Dermatologia e Venereologia.
N. 100 del 21 febbraio 2019 - Incarico di medicina specialistica ambulatoriale, per la
branca di audiologia, alla dr.ssa Carola Bruzzo.
N. 101 del 21 febbraio 2019 - Incarico di medicina specialistica ambulatoriale, per la
branca di anatomia patologica, alla dr.ssa Francesca Buffelli.
N. 102 del 21 febbraio 2019 - Rinnovo incarico di medicina specialistica
ambulatoriale, per la branca di ostetricia e ginecologia, alla dr.ssa Maria Cristina
Ferula.
N. 103 del 21 febbraio 2019 - Inserimento del Dr. Vincenzo Salpietro Damiano negli
elenchi del personale universitario convenzionato.
N. 104 del 21 febbraio 2019 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata,
attraverso richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA), per l’affidamento servizio di verifica periodica degli impianti elettrici, nei
locali ad uso medico nell’Ospedale di Giorno (Edificio 20), ai sensi delle Norme CEI
64-8/710, per il biennio 2019-2020.
N. 105 del 21 febbraio 2019 - Rettifica errore materiale deliberazione n. 76 dell’11
febbraio 2019, ad oggetto: “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 della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina
anatomia patologica. Approvazione degli atti e della relativa graduatoria e
provvedimenti conseguenti”.
N. 106 del 21 febbraio 2019 - Prosecuzione del service “Sistema Mobile per
l’effettuazione di Analisi di Laboratorio” per un periodo di 4 mesi.























N. 107 del 21 febbraio 2019 - Esame istanze di trasferimento nell’ambito della
mobilità per compensazione delle sigg.re Casassa Rosanna e Zaneletti Laura –
operatori socio sanitari (Cat. B – livello economico Bs).
N. 108 del 21 febbraio 2019 - Conferma del distacco sindacale retribuito del sig.
Alloisio Gloriano.
N. 109 del 21 febbraio 2019 - Conferma del distacco sindacale retribuito del sig.
Giambarrasi Ivo.
N. 110 del 21 febbraio 2019 - 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 delle
porte tagliafuoco e delle uscite di sicurezza per il biennio 2019-2020 e sostituzione
di porte REI.
N. 111 del 21 febbraio 2019 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureato in chimica e
tecnologie farmaceutiche oppure in farmacia a favore dell’unità operativa
complessa di farmacia.
N. 112 del 21 febbraio 2019 - 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 terapie sperimentali in oncologia. Progetto “Targeted
therapy of neuroblastoma…”.
N. 113 del 21 febbraio 2019 - 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 terapie sperimentali in oncologia.
N. 114 del 21 febbraio 2019 - Rinnovo contratti di manutenzione attrezzature
radiologiche Siemens, per l’anno 2019.
N. 115 del 21 febbraio 2019 - 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 tecniche di neurofisiopatologia a
favore dell’unità operativa complessa neurologia pediatrica e malattie muscolari.
N. 116 del 21 febbraio 2019 - Avvio procedimento per l’acquisizione delle
autorizzazioni per la demolizione dell’edificio 8, propedeutica alla realizzazione del
Polo intensivistico-tecnologico organizzato per intensità di cure.
N. 117 del 21 febbraio 2019 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca
per tecnico sanitario laureato a favore dell’unità operativa semplice dipartimentale
laboratorio di terapie sperimentali in oncologia. Nomina vincitore: dottoressa
Veronica Bensa.
N. 118 del 21 febbraio 2019 - Nomina della Commissione Tecnica della gara
mediante procedura negoziata, per l’acquisto di un sistema di monitoraggio
ambientale per la Cell Factory “Gerolamo Gaslini”.
N. 119 del 21 febbraio 2019 - 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 neurochirurgia. Nomina vincitore: dottor Mattia Pacetti.
N. 120 del 21 febbraio 2019 - 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 servizio sociale afferente il progetto “La casa
sull’albero”. Nomina vincitore: dottoressa Ornella Romano.
N. 121 del 21 febbraio 2019 - Presa d’atto della partecipazione di personale
dipendente ad iniziative di aggiornamento professionale obbligatorio con rimborso
spese.
N. 122 del 21 febbraio 2019 - Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli
impianti di cloratura e grigliatura delle acque nere per il biennio 2019-2020.
Determinazione a contrarre.
N. 123 del 21 febbraio 2019 - Indizione di gara, mediante procedura aperta, per
l’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo centro trapianti di midollo osseo
al 2° piano dell’edificio 12.
N. 124 del 21 febbraio 2019 - Aggiornamento del Regolamento delle Attività delle
Organizzazioni di Volontariato presso l’Istituto, della “carta dell’ospitalità a favore
delle famiglie con bambini in cura presso l’Istituto Giannina Gaslini”, “carta dei valori
delle organizzazioni che svolgono attività di volontariato presso l’Istituto Giannina
Gaslini di Genova” e “carta delle donazioni per attività di beneficienza a favore
dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova”.
N. 125 del 21 febbraio 2019 - Istituto Giannina Gaslini/S.M. (sx 06.15). Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Atto di citazione
nanti il Tribunale di Genova. Costituzione in giudizio e conferimento incarico all’Avv.
Ilaria Carassale del Foro di Genova.
N. 126 del 21 febbraio 2019 – Attivazione di procedura di affidamento diretto previa
acquisizione di più preventivi su M.E.P.A. pr l’acquisto di n. 20 poltrone-letto per
genitori in assistenza ai pazienti degenti del Dipartimento Integrato di Chirurgia e
Alta Intensità di Cura (AIC) ed, in particolaren, del Reparto dell’U.O.C. di Chirurgia.
N. 127 del 21 febbraio 2019 - Autorizzazione all’U.O. Pediatria ad indirizzo
Pneumologico e Allergologico dell’Ente ad effettuare lo studio proposto da OPIS
SRL per conto di NTC SRL - NOVELTY TECNOLOGY CARE prot. LER 02-2017
presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria.
N. 128 del 21 febbraio 2019 - Dichiarazione di fuori uso di tecnologie biomediche e
attrezzature, approvazione verbale.
N. 129 del 21 febbraio 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Oncologia ad effettuare lo
studio proposto da Bristol-Myers Squibb s.r.L prot. CA209-744 presa d’atto del
parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria.
N. 130 del 21 febbraio 2019 - Ulteriore estensione contrattuale per acquisizione
prodotti mono e/o pluri uso non sterili, per il servizio di lavanolo (Lotto 1).
N. 131 del 21 febbraio 2019 - Istituto Giannina Gaslini/S.P. (sx 09.15). Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Ricorso per
accertamento tecnico preventivo nanti il Tribunale di Savona. Costituzione in
giudizio e conferimento incarico all’Avv. Ersilio Gavino del Foro di Genova ed al
Prof. Alessandro Bonsignore in qualità di consulente tecnico di parte medico legale
e al Dott. Maurizio De Pellegrin in qualità di consulente tecnico di parte specialista
in ortopedia.
N. 132 del 21 febbraio 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Pediatria ad indirizzo
gastroenterologico ed endoscopia digestiva ad effettuare lo studio clinico “Qualità di
vita in età pediatrica e celiaca, rilevazione mediante questionario patologia specifico
Celiac-Disease DUX” (prot. n. CD DUX).
N. 133 del 21 febbraio 2019 - Nomina Comitato Scientifico per la validazione dei
progetti Formativi Aziendali dell’Istituto Giannina Gaslini.























N. 134 del 21 febbraio 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Neuroradiologia ad
effettuare lo studio “3D Pseudocontinuous arterial spin labelling (3D pCASL) in the
diagnosis and follow-up of pediatric patients with Moyamoya and other CNS
vasculopathies” e approvazione del contratto con Philips Medical Systems
Nederland B.V.
N. 135 del 21 febbraio 2019 - Presa d’atto avvenuto svolgimento Corso di
formazione e aggiornamento professionale per il Personale dei Reparti di Malattie
Infettive anno 2018 – Deliberazione Giunta Regionale Regione Liguria n. 889 del
06/11/2017 -Rendicontazione.
N. 136 del 21 febbraio 2019 - Anticipazione budget per finanziamento Ricerca
Corrente anno 2019.
N. 137 dell’1 marzo 2019 – 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 – disciplina anestesia e rianimazione. Approvazione
degli atti e della relativa graduatoria. Provvedimenti conseguenti.
N. 138 dell’1 marzo 2019 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Traslazionale di
Miologia e Patologie Neurodegenerative ad effettuare lo studio proposto da INC
Research Italia s.r.l. prot. BP39054.
N. 139 dell’1 marzo 2019 – Progetto di cooperazione internazionale “Orfanato Ninos
de Cristo” fra Enti italiani e dominicani – Provvedimento di sua conclusione.
N. 140 dell’1 marzo 2019 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte al Dr.
Luca Vallega nel contenzioso stragiudiziale P.N. e M.S.(sx. 23.18).
N. 141 dell’1 marzo 2019 - Approvazione Accordo di Partnership fra l’Istituto ed
Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. – per la concessione di tariffe agevolate a
favore dei pazienti dell’Istituto e dei loro accompagnatori.
N. 142 dell’1 marzo 2019 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di Anestesiologica ad
effettuare lo studio clinico V.E.E.P.R.A. “Vascular changes in children receiving
regional anesthesia in orthopedic surgery: observational cohort investigation.
N. 143 dell’1 marzo 2019 - Integrazione della fornitura di servizi di assistenza e
manutenzione da parte di Liguria Digitale SpA fino al 31.12.2020 con l’adozione del
modulo “Scheda cadute”.
N. 144 dell’1 marzo 2019 - Approvazione convenzione per prestazioni specialistiche
in Chirurgia e Ortopedia a favore del Centro Medico Europeo di Cuneo.
N. 145 dell’1 marzo 2019 - Acquisizione, messa in opera, assistenza e
manutenzione 2020-2021 delle licenze Qlikview per l’utilizzo del modulo
DSB_QPIVOT della suite “ORACOLO” in uso all’U.O.C. Controllo di gestione
qualità e sicurezza.
N. 146 dell’1 marzo 2019 - Approvazione convenzione per lo svolgimento di attività
formativa professionalizzante presso strutture sanitarie italiane extrarete formativa
fra l’Istituto e l’Università degli Studi di Napoli Federico II a favore della Dott.ssa
Naddei Roberta, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università
medesima.
N. 147 dell’1 marzo 2019 - Prosecuzione del service per Determinazione
quantitativa di metalli mediante spettrometria ed assorbimento atomico con fiamma
e fornetto di grafite (AA) occorrente al laboratorio di Analisi per una periodo di 4
mesi ovvero fino al 30 giugno 2019.
N. 148 dell’1 marzo 2019 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di Anestesiologia,
terapia del dolore acuto e procedurale ad effettuare lo studio clinico Safety
“Retrospective cohort investigation of perioperative anesthesiological outcome in
children undergoing adenotonsillectomy under general anesthesia".






















N. 149 dell’1 marzo 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto ed il Dipartimento
di Scienze della Formazione della Scuola in Scienze Sociali dell’Università degli
Studi di Genova per lo svolgimento di tirocini professionalizzanti finalizzati all’esame
di Stato per l’esercizio della professione di Psicologo.
N. 150 dell’1 marzo 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio clinico “Definizione del ruolo degli interferoni
nella patogenesi della dermatomiosite giovanile. Razionale per nuovi approcci
terapeutici e target” prot. n. 1236_OPBG_2016.
N. 151 dell’1 marzo 2019 - Approvazione convenzione con la Scuola di Formazione
in Psicoterapia “Il Ruolo Terapeutico” di Genova per lo svolgimento di tirocini per la
formazione di psicoterapeuti.
N. 152 dell’1 marzo 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano per lo svolgimento di attività didattica integrativa
extra rete formativa della Dott.ssa Antonia Ramaglia, iscritta alla Scuola di
Specializzazione in Radiodiagnostica dell’Università medesima.
N. 153 dell’1 marzo 2019 - Approvazione convenzione per prestazioni specialistiche
in Patologia neonatale a favore del Centro Medico Euriclea s.r.l. di Milano.
N. 154 dell’1 marzo 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica ad effettuare
lo studio clinico “Studio degli aspetti cognitivi e relazionali nella sindrome di Turner
in età evolutiva” prot. n. 433REG2017.
N. 155 dell’1 marzo 2019 - Affidamento diretto della fornitura di n. 6 confezioni del
farmaco “Revestive”.
N. 156 dell’1 marzo 2019 - Convenzione CONSIP per l’affidamento del servizio di
fornitura, manutenzione e assistenza specialistica degli apparati attivi di rete,
denominata “Reti locali 6” – Integrazione progetto preliminare.
N. 157 dell’1 marzo 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Oncologia ad effettuare lo
studio clinico “Studio prospettico, multicentrico, con l’obiettivo di stratificare le
terapie mediante metodiche avanzate di analisi del genoma in pazienti pediatrici”
(prot. n. MAPPYACTS).
N. 158 dell’1 marzo 2019 - Prosecuzione del service per l’esecuzione dello
Screening Neonatale della Malattie Metaboliche Ereditarie tramite Spettrometro
Massa Tandem, occorrente al Laboratorio per lo studio degli errori congeniti del
metabolismo, afferente all’UOC Clinica Pediatrica ed Endocrinologia, per un periodo
di mesi 7.
N. 159 dell’1 marzo 2019 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Trapianto di Midollo
Osseo ad effettuare lo studio “Anticorpi anti hla donatore specifici (DSAS) nei
pazienti candidati a trapianto allogenico mismatched” prot. n. GITMO-AIBT DSAS.
N. 160 dell’1 marzo 2019 - Procedura aperta, espletata dalla Area Centrale di
acquisto, per la fornitura di un service multifunzionale automatico per indagini
immunoistochimiche ed istochimiche per la Regione Liguria per un periodo di 36
mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 18. Recepimento della proroga
contrattuale.
N. 161 dell’1 marzo 2019 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di Anestesiologica ad
effettuare lo studio clinico DEX “Dexmedetomidine in pediatric anesthesia: a
retrospective open label cohort study”.
N. 162 dell’1 marzo 2019 - Autorizzazione all’U.O. Centro di Emostasi e Trombosi
ad effettuare lo studio proposto da Hippocrates Research s.r.l. prot. CSL654_5003
presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria.























N. 163 dell’1 marzo 2019 - Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei
lavori per la realizzazione degli impianti elettrici e meccanici dei nuovi ambulatori di
Endocrinologia e Diabetologia, al piano terra dell’edificio 16.
N. 164 dell’1 marzo 2019 - 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 - disciplina chirurgia pediatrica. Approvazione degli
atti e della relativa graduatoria. Provvedimenti conseguenti.
N. 165 dell’1 marzo 2019 - 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 Otorinolaringoiatria.
N. 166 dell’1 marzo 2019 - Assunzione a tempo determinato di n. 1 collaboratore
professionale sanitario – infermiera pediatrica (cat. D).
N. 167 dell’1 marzo 2019 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
medico – disciplina pediatria – presso l’UOC Medicina Fisica e Riabilitazione.
N. 168 dell’1 marzo 2019 - 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 oppure in biotecnologie medico farmaceutiche a
favore dell’unità operativa complessa genetica medica.
N. 169 dell’1 marzo 2019 - 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 malattie autoinfiammatorie e immunodeficienze.
N. 170 dell’1 marzo 2019 - 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 a favore dell’unità
operativa complessa di medicina fisica e riabilitazione. Nomina vincitore: dottoressa
Francesca Campone.
N. 171 dell’1 marzo 2019 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 2 contratti di ricerca
per candidati in possesso del diploma di laurea in scienze biologiche a favore
dell’unità operativa complessa di neuroradiologia.
N. 172 dell’1 marzo 2019 - 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 nutrizionale. Nomina vincitore: dottoressa
Simona Inferrera.
N. 173 dell’1 marzo 2019 - Deliberazione del direttore generale 17 dicembre 2018
n. 1064. Provvedimenti conseguenti.
N. 174 del 7 marzo 2019 - Individuazione delle somme destinate al pagamento di
spese non soggette ad esecuzione forzata – II trimestre 2019.
N. 175 del 7 marzo 2019 - Assunzione a tempo determinato di n. 1 collaboratore
professionale sanitario – terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
(cat. D).
N. 176 del 7 marzo 2019 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità
dell’U.O.C. Gastroenterologia Pediatrica ed Endoscopia digestiva al dr. Paolo
Gandullia.
N. 177 del 7 marzo 2019 - Affidamento diretto dei servizi di assistenza tecnica e
manutenzione - Sistema di gestione digitalizzata dei dati multimediali, in dotazione






















alle Sale Operatorie di Ortopedia ed Otorinolaringoiatria Xe™ - 01/04/2019 –
31/03/2020.
N. 178 del 7 marzo 2019 - 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 malattie rare.
N. 179 del 7 marzo 2019 - Lavori di tinteggiatura reparti e servizi vari per l’anno
2019. Determinazione a contrarre.
N. 180 del 7 marzo 2019 - 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 post natali e terapie cellulari.
N. 181 del 7 marzo 2019 - 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. 182 del 7 marzo 2019 - Aggiudicazione della procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di bando, per l’acquisto urgente di n.1 scambiatore di calore
(apparecchio per ipo/ipertermia) prod. Maquet, occorrente al Blocco Operatorio di
Cardiochirurgia – C.I.G. Z4726C2216.
N. 183 del 7 marzo 2019 - 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 di epidemiologia e biostatistica. Nomina
vincitore: dottoressa Anna Aulicino.
N. 184 del 7 marzo 2019 - Acquisto nr.3 notebook ad alta mobilità in convenzione
CONSIP “PC Portatili e tablet 2”.
N. 185 del 7 marzo 2019 - Conferimento n. 1 borsa di studio per laureato in
medicina e chirurgia: dottoressa Ines Bounaoues nell’ambito dell’accordo di
collaborazione Istituto Gaslini - Ospedale La Rabta di Tunisi.
N. 186 del 7 marzo 2019 - Adesione all’accordo quadro regionale per il rinnovo del
contratto di licenza d’uso del software Core Grouping (CGS) per il calcolo dei DRG
fino al 31.12.2021.
N. 187 del 7 marzo 2019 - 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 riabilitative a favore dell’unità
operativa semplice dipartimentale centro di miologia traslazionale e sperimentale.
Nomina vincitore: dottoressa Paola Tacchetti.
N. 188 del 7 marzo 2019 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Miologia traslazionale
e malattie neurodegenerative ad effettuare lo studio proposto da Inc Research Italia
s.r.l. prot. AVX-101-CL-302 presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico
Regione Liguria.
N. 189 del 7 marzo 2019 - Deliberazione n. 99 del 21 febbraio 2019, prot. n. 6060.
Modifica del bando a seguito della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 art. 1, commi
547 e 548.
N. 190 del 7 marzo 2019 - 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 anatomia patologica.























N. 191 del 7 marzo 2019 - Approvazione convenzione con l’Azienda Socio Sanitaria
Locale 3 per lo svolgimento del tirocinio dei medici frequentanti il corso di
formazione per l’Emergenza Sanitaria Territoriale.
N. 192 del 7 marzo 2019 - Approvazione accordo con la Caritas di Genova per
attività di carattere socio sanitario a favore di soggetti in condizioni di disagio
sociale ed economico.
N. 193 del 7 marzo 2019 - Nomina della commissione tecnica della gara mediante
procedura aperta, per l'affidamento del servizio di controllo del servizio di
ristorazione e per il servizio di assistenza alla corretta applicazione del piano di
autocontrollo igienico, per il triennio 2019-2021.
N. 194 del 7 marzo 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Istituto
d’Istruzione Superiore A. Sobrero di Casale Monferrato (AL) per la realizzazione di
attività di orientamento formativo nell’ambito del progetto “Alternanza ScuolaLavoro”.
N. 195 del 7 marzo 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli Studi di Bari per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete
formativa della Dott.ssa Tedeschi Rosaria e della Dott.ssa Acquaviva Mariangela,
iscritte alla Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia
Intensiva e del Dolore dell’Università degli studi di Bari.
N. 196 del 7 marzo 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli Studi di Cagliari per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete
formativa del Dott. Paolo Mattana, iscritto alla Scuola di Specializzazione in
Anestesia e Rianimazione dell’Università medesima.
N. 197 del 7 marzo 2019 - Approvazione convenzione fra l'Istituto e l'Azienda
Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo per consulenze diagnostiche in
emolinfopatologia.
N. 198 dell’11 marzo 2019 - Esame istanza di trasferimento nell’ambito della
mobilità per compensazione delle sigg.re Maria Cirillo e Nicole Antoniolli –
collaboratori professionali – ostetriche (cat. D).
N. 199 dell’11 marzo 2019 - 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 di genetica medica. Nomina vincitore: dottoressa
Martina Servetti.
N. 200 dell’11 marzo 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
Vita-Salute San Raffaele Milano per lo svolgimento di attività didattica integrativa
extra rete formativa della Dott.ssa Cassano Gilda iscritta alla Scuola di
Specializzazione in Pediatria dell’Università medesima.
N. 201 dell’11 marzo 2019 - 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 nefrologia, dialisi e trapianto. Nomina vincitore:
dottor Matteo D’Alessandro.
N. 202 dell’11 marzo 2019 - Approvazione convenzione per lo svolgimento di attività
formativa professionalizzante presso strutture sanitarie italiane extrarete formativa
fra l’Istituto e l’Università degli Studi di Napoli Federico II a favore della Dott.ssa
Apolito Roberta, iscritta alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica
dell’Università medesima.
N. 203 dell’11 marzo 2019 - Approvazione convenzione per lo svolgimento di attività
formativa professionalizzante presso strutture sanitarie italiane extrarete formativa
fra l’Istituto e l’Università degli Studi di Napoli Federico II a favore della Dott.ssa






















Perrotta Marianna, iscritta alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica
dell’Università medesima.
N. 204 dell’11 marzo 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Istituto
d’Istruzione Superiore Primo Levi di Ronco Scrivia per la realizzazione di attività di
orientamento formativo nell’ambito del progetto “Alternanza Scuola-Lavoro”.
N. 205 dell’11 marzo 2019 - Finanziamento “Associazione Donatori Midollo Osseo”
Liguria a favore dell’unità operativa complessa di ematologia. Acquisizione
contributo e provvedimenti conseguenti.
N. 206 dell’11 marzo 2019 - Approvazione Protocollo d’Intesa con l’Associazione di
promozione sociale Radio Fra le Note per lo svolgimento di comuni iniziative ed
attività a favore dei pazienti dell’Istituto e le loro famiglie.
N. 207 dell’11 marzo 2019 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa, 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. 208 dell’11 marzo 2019 – Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante
procedura aperta, per l’affidamento dei lavori di adeguamento di strutture e impianti
alle nuove norma di prevenzione incendi di cui al DM 19 marzo 2015 (1° lotto).
N. 209 del 20 marzo 2019 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 2 collaboratori
professionali sanitari – ostetriche (cat. D).
N. 210 del 20 marzo 2019 - 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. 8 operatori socio sanitari (cat.
B – livello economico Bs) full – time.
N. 211 del 20 marzo 2019 - Esame istanze di trasferimento nell’ambito della
mobilità per compensazione delle sigg. re Serena Maria Bera e Anna Boni –
collaboratori professionali sanitari - ostetriche (cat. D).
N. 212 del 20 marzo 2019 - Gara a procedura aperta esperita dalla Centrale
Regionale d’Acquisto per l’affidamento della fornitura di sistemi diagnostici per i
Laboratori di Analisi. Lotto n. 4 “Area Microbiologia”. Recepimento della proroga
contrattuale per un periodo di 180 giorni.
N. 213 del 20 marzo 2019 - Approvazione del certificato di collaudo dei lavori per la
realizzazione dl nuovo Day Hospital dell’U.O.C. Ortopedia al 4° p. dell’Edificio 17.
N. 214 del 20 marzo 2019 - Richiesta di trasferimento presso altro Ente del dr.
Gabriele Baronti, dirigente medico a tempo indeterminato – disciplina anestesia e
rianimazione.
N. 215 del 20 marzo 2019 – Adesione all’accordo quadro Fuel Card 1, per la
fornitura di carburante da autotrazione agli automezzi dell’Istituto per 30 mesi.
N. 216 del 20 marzo 2019 - 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 Ortopedia e Traumatologia da
assegnare alla UOSD Centro di Chirurgia ricostruttiva e della Mano.
N. 217 del 20 marzo 2019 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 assistente
tecnico - informatico (cat. C).
N. 218 del 20 marzo 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Ematologia ad effettuare lo
studio proposto da Novartis Farma S.p.A. prot. CAMN107A2409.
N. 219 del 20 marzo 2019 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità
dell’Unità Operativa Complessa Pediatria d’Urgenza e Pronto Soccorso al dr.
Renna Salvatore.





















N. 220 del 20 marzo 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Neuropsichiatria Infantile ad
effettuare lo studio proposto da Premier Research Group s.r.l. prot. GWND18064.
N. 221 del 20 marzo 2019 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità
dell’Unità Operativa Complessa Pneumologia pediatrica ed endoscopica
respiratoria al dr. Sacco Oliviero.
N. 222 del 20 marzo 2019 – Approvazione integrazione all’allegato A della
convenzione di cui alla deliberazione n. 209/18 fra l’Istituto e l’Università degli Studi
di Genova per lo svolgimento delle attività didattiche, formative ed assistenziali dei
Medici in formazione specialistica.
N. 223 del 20 marzo 2019 - Acquisizione contributi elargiti dalla Fondazione
“Gerolamo Gaslini” per attività formativa e di orientamento post lauream a favore di
laureati in infermieristica pediatrica. Provvedimenti conseguenti.
N. 224 del 20 marzo 2019 – Approvazione convenzione per lo svolgimento di
attività clinico-assistenziali e di ricerca radiobiologica nell’ambito dei trattamenti con
proton-terapia di neoplasie pediatriche e della radioterapia evoluta con la
Fondazione Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia.
N. 225 del 20 marzo 2019 - 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 a favore dell’ unità operativa
semplice dipartimentale centro di psicologia. Nomina vincitore: dottoressa Serena
Rebora.
N. 226 del 20 marzo 2019 - 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. 30 marzo
2001 n. 165 e ss.mm.ii., per laureato in medicina e chirurgia a favore dell’unità
operativa complessa di neuropsichiatria infantile. Nomina vincitore: dottoressa Irene
Serio.
N. 227 del 20 marzo 2019 - 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. 165/2001
e ss.mm.ii., per laureato in medicina e chirurgia a favore dell’unità operativa
complessa di neurologia pediatrica e malattie muscolari. Nomina vincitore:
dottoressa Maria Stella Vari.
N. 228 del 21 marzo 2019 – Adozione dello schema di programma triennale degli
acquisti e programmazione dei lavori – triennio 2019-2021.
N. 229 del 21 marzo 2019 – Conferimento n. 2 borse di studio per supporti
amministrativi diplomati mediante utilizzo della graduatoria approvata con
deliberazione del direttore generale 22 dicembre 2017 n. 1109.
N. 230 del 21 marzo 2019 – Approvazione modificazioni dello Statuto e
approvazione Regolamento ed Accordo Quadro del Consorzio INCiPiT.
N. 231 del 21 marzo 2019 – Attribuzione fondi derivanti dal Finanziamento della
Fondazione Gerolamo Gaslini – anno 2018 e 2019.
N. 232 del 21 marzo 2019 – Progetto di Bilancio Economico di Previsione esercizio
2019: presentazione al Collegio Sindacale ed atti conseguenti.
N. 233 del 29 marzo 2019 - 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 medicina
fisica e riabilitazione. Approvazione degli atti e della relativa graduatoria e
provvedimenti conseguenti.




















N. 234 del 29 marzo 2019 – Revisione organizzativa dell’attività di Screening
Neonatale Esteso (SNE) e provvedimenti conseguenti.
N. 235 del 29 marzo 2019 - Presa d’atto della rinuncia all’assunzione a tempo
indeterminato quale collaboratore professionale sanitario - ostetrica (cat. D) della
sig.ra Sofia Parigi. Provvedimenti conseguenti.
N. 236 del 29 marzo 2019 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 2 collaboratori
amministrativi professionali (cat. D).
N. 237 del 29 marzo 2019 - Presa d’atto della rinuncia all’assunzione a tempo
determinato quale dirigente medico – disciplina anestesia e rianimazione - del dr.
Bresil Piergiorgio.
N. 238 del 29 marzo 2019 - Deliberazione n. 1110 del 28 dicembre 2018:
“Trasferimento dr. Angelo Romano Martino, dirigente medico – disciplina
odontoiatria”. – Integrazione.
N. 239 del 29 marzo 2019 - Dottoressa Monica Bodria: attribuzione contratto di
ricerca, in base al combinato disposto dell’articolo 11 comma 2 del D.Lgs. n.
288/2003 e dell’articolo 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
N. 240 del 29 marzo 2019 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 2 contratti di ricerca a
favore dell’unità operativa complessa genetica medica.
N. 241 del 29 marzo 2019 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 2 contratti di ricerca
per candidati in possesso del diploma di laurea in scienze biologiche a favore
dell’unità operativa complessa di neuroradiologia. Nomina vincitori: dottoresse
Giulia Amico ed Emanuela Pesce.
N. 242 del 29 marzo 2019 - 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 terapie sperimentali in oncologia. Progetto “Targeted
therapy of neuroblastoma…”. Nomina vincitore: dottoressa Patrizia Perri.
N. 243 del 29 marzo 2019 - Dottoressa Alessia Zorzoli: contratto di ricerca in base
al combinato disposto dell’articolo 11 comma 2 del D.Lgs. n. 288/2003 e dell’articolo
7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.. Provvedimenti conseguenti.
N. 244 del 29 marzo 2019 - 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 terapie sperimentali in oncologia. Nomina vincitore:
dottoressa Daniela Di Paolo.
N. 245 del 29 marzo 2019 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per titoli e colloquio 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 affidare alla unità operativa
semplice dipartimentale di psicologia per attività a favore dell’unità operativa
complessa pronto soccorso medico e medicina d’urgenza. Nomina vincitore:
dottoressa Maria D’Apruzzo.
N. 246 del 29 marzo 2019 - Prosecuzione di n. 3 contratti di collaborazione a favore
dell’unità operativa complessa di clinica pediatrica.
N. 247 del 29 marzo 2019 - Dottoressa Alice Castagnola: prosecuzione contratto di
collaborazione, ex articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165 e ss.mm.ii..




















N. 248 del 29 marzo 2019 - Dottoressa Barbara Anna Tappino: contratto di ricerca
in base al combinato disposto dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 288/2003 e
ss.mm.ii. e dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.. Provvedimenti
conseguenti.
N. 249 del 29 marzo 2019 - Acquisizione urgente, mediante affidamento diretto, di
n. 1 sonda transesofagea pediatrica per cateterismo cardiaco produzione Philips
S.p.A. occorrente all’U.O.C. di Cardiologia.
N. 250 del 29 marzo 2019 - Indizione di procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 commi 1° e 3°, lett. b), n. 2 e 3 D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, per l’acquisto di: strumentazione scientifica occorrente al
Laboratorio dell’U.O.C. di Genetica Medica ammessa a finanziamento statale
nell’ambito del Progetto di ricerca in Conto Capitale Cat. A. del Ministero della
Salute: 2015- 2365301.
N. 251 del 29 marzo 2019 - Aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento
diretto, previa acquisizione di più preventivi su M.E.P.A, per l’acquisto di n. 1
incubatore a CO2 per colture cellulari occorrente al Laboratorio di Patologia
Muscolare e Neurogenetica.
N. 252 del 29 marzo 2019 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per la
sostituzione del gruppo statico di continuità (UPS), ubicato al piano terra dell’edificio
18.
N. 253 del 29 marzo 2019 - Aggiudicazione della gara per la fornitura di arredi ed
attrezzature, suddivise in n. 3 lotti, occorrenti per l’allestimento dei nuovi ambulatori
al IV piano del Padiglione 20.
N. 254 del 29 marzo 2019 - Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica – A.A.
2017/2018; ricognizione e presa d’atto dello svolgimento della didattica 1° e 2°
semestre, rendicontazione.
N. 255 del 29 marzo 2019 - Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità
dell’età evolutiva – A.A. 2017/2018; ricognizione e presa d’atto dello svolgimento
della didattica 1° e 2° semestre, rendicontazione.
N. 256 del 29 marzo 2019 - Autorizzazione all’U.O. Clinica Pediatrica ad effettuare
lo studio proposto da OPKO Biologics prot. CP-4-006 presa d’atto del parere
favorevole del Comitato Etico Regione Liguria.
N. 257 del 29 marzo 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Oncologia ad effettuare lo
studio proposto da PPD Italy s.r.l prot. FLO-02 presa d’atto del parere favorevole
del Comitato Etico Regione Liguria.
N. 258 del 29 marzo 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Neurologia Pediatrica e
Malattie Muscolari ad effettuare lo studio proposto da Zogenix International Limited
- prot. ZX008-1601 presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione
Liguria.
N. 259 del 29 marzo 2019 - Approvazione convenzione per prestazioni
specialistiche in Ortopedia per la diagnosi e la cura della spina bifida a favore
dell’ASP 2 di Caltanissetta.
N. 260 del 29 marzo 2019 - Affidamento incarico al Dr. Alessandro Parodi, dirigente
medico dell’U.O.C. Patologia Neonatale dell’Istituto - Legge Regionale n. 28/2011
“Gestione diretta del rischio assicurativo”. – Sinistro R.P. e R.R. (sx 22.18).
N. 261 del 29 marzo 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università del
Piemonte Orientale Scuola di Medicina per lo svolgimento di attività didattica
integrativa extra rete formativa della Dott.ssa De Miglio Laura iscritta alla Scuola di
Specializzazione in Pediatria dell’Università medesima.






















N. 262 del 29 marzo 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia per lo svolgimento di attività didattica
integrativa extra rete formativa del Dott. Emanuele Cocchiara iscritto alla Scuola di
Specializzazione in Reumatologia dell’Università medesima.
N. 263 del 29 marzo 2019 - Progetto di ricerca finanziato da A.I.R.C. “Targeted
therapy of Neuroblastoma with non-coding small RNA combination” - IG 2016 n.
18474 - Acquisizione contributo relativo alla III annualità del progetto.
N. 264 del 29 marzo 2019 - Approvazione Convenzione Quadro di collaborazione
per attività nell’ambito informatico e bioingegneristico con Il Dipartimento di
Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi dell’Università degli
Studi di Genova.
N. 265 del 29 marzo 2019 – Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per
l’affidamento dei lavori per la realizzazione dei nuovi studi medici delle UOC
Ematologia e UOC Oncologia.
N. 266 del 29 marzo 2019 - Approvazione Accordo Quadro fra l’Istituto e l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana per la regolamentazione dei rapporti di
collaborazione interaziendale fra i due enti.
N. 267 del 29 marzo 2019 – Approvazione elenco delle organizzazioni/associazioni
accreditate con l’Istituto Giannina Gaslini per il periodo 2019-2021. Primo
provvedimento.
N. 268 del 29 marzo 2019 - Affidamento incarico al Prof. Giovanni Rossi di Genova,
medico specialista in pneumologia - Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta
del rischio assicurativo”. – Sinistro G.T. (sx 25.18).
N. 269 dell’1 aprile 2019 – Rinnovo contratti di manutenzione attrezzature
radiologiche Philips, per l’anno 2019.
N. 270 dell’1 aprile 2019 – Affidamento servizi propedeutici per l’accettazione di
donazioni di immobili siti in Genova – Via Colombo 11/31 e in Varese Ligure –
Passo Vara 18.
N. 271 dell’1 aprile 2019 – Affidamento incarico di Consulente Tecnico di Parte
specialista al Dott. Andrea Sciarrone, Dirigente Medico presso l’Ospedale
Sant’Anna di Torino – Centro di ecografia e diagnosi prenatale – Legge Regionale
n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo” – sinistro minore F.F. (28.15).
N. 272 dell’1 aprile 2019 – Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio clinico “Capillaroscopia periungueale nelle
malattie reumatiche infantili e in bambini sani”.
N. 273 dell’1 aprile 2019 – Accordo con la Fondazione Telethon per la gestione di
richieste di linee cellulari da parte di enti profit.
N. 274 dell’1 aprile 2019 – Accordo di Convenzione con l’Università degli Studi di
Perugia – U.O.S.D. Laboratorio di Genetica Molecolare.
N. 275 dell’1 aprile 2019 – 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 il biennio 2019-2020.
N. 276 dell’8 aprile 2019 - Ripubblicazione avviso pubblico per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa – U.O.C. Medicina Fetale
e Perinatale.
N. 277 dell’8 aprile 2019 - Acquisto ex artt. 36 comma 2° lett. a) e 63 comma 3°,
lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. di n. 3 rinofaringolaringoscopi
neonatali prod. K. Storz occorrenti all’U.O.C. di Otorinolaringoiatria.






















N. 278 dell’8 aprile 2019 - Indizione di procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 commi 1° e 3°, lett. b), n. 2 e 3 D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, per l’acquisto di strumentazione scientifica occorrente al
Laboratorio Cellule Staminali Post-Natali e Terapie Cellulari ammessa a
finanziamento statale nell’ambito del Progetto Conto Capitale 2016-2017 Cat. A,
Ministero della Salute.
N. 279 dell’8 aprile 2019 - Affidamento dei servizi propedeutici per la
regolarizzazione urbanistico-catastale degli immobili di proprietà dell’ente siti in
Sestri Levante (GE) Via Nazionale civ. 620 int. 3, Via Antica Romana Orientale civv.
55-57 e Via Nazionale civ. 274.
N. 280 dell’8 aprile 2019 - Piano formativo Assistenza e Ricerca anno 2018 – Presa
d’atto avvenuto svolgimento Eventi Formativi – Rendicontazione.
N. 281 dell’8 aprile 2019 - Corso di formazione e aggiornamento professionale per il
Personale dei Reparti di Malattie Infettive anno 2019 – Deliberazione Giunta
Regionale Regione Liguria n. 768 del 28/09/2017 -Attivazione del Corso.
N. 282 dell’8 aprile 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università VitaSalute San Raffaele Milano per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra
rete formativa del Dott. Francesco Calzatini iscritto alla Scuola di Specializzazione
in Pediatria dell’Università medesima.
N. 283 dell’8 aprile 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università degli
Studi di Pisa per lo svolgimento di attività di tirocinio curriculare per gli studenti del
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università medesima.
N. 284 dell’8 aprile 2019 - Aggiornamento pro tempore della quota aziendale per
prestazioni di ecografia erogate dalla U.O.C. Radiologia in Istituto in regime di
attività libero professionale intramoenia.
N. 285 dell’8 aprile 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e il Dipartimento
di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica dell’Università degli
Studi di Pisa per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete formativa
della Dott.ssa Gioia Grazzini iscritta alla Scuola di Specializzazione in Anestesia
Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dell’Università medesima.
N. 286 dell’8 aprile 2019 - Rinnovo per l’anno 2019 del contratto di assistenza e
manutenzione con la società S.D.G. s.r.l. per la procedura di gestione
amministrativa “OASI”.
N. 287 dell’8 aprile 2019 - Adesione al contratto quadro regionale per il rinnovo fino
al 30.04.2020 del servizio di manutenzione e supporto dell’applicativo informatico
CANOPO per la gestione dei servizi di Medicina Preventiva Prevenzione e
Protezione.
N. 288 dell’8 aprile 2019 – “Associazione IIT – Gaslini per il trasferimento di
tecnologie alla salute del bambino”: definizione modello operativo.
N. 289 del 15 aprile 2019 - Deliberazione n. 198/11 relativa a “Provvedimenti in
ordine alla definizione problematica part-time – art. 16 L. 183/2010”. Provvedimenti
conseguenti.
N. 290 del 15 aprile 2019 - 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 neuropsichiatria infantile.
N. 291 del 15 aprile 2019 - 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.





















N. 292 del 15 aprile 2019 - 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 dell’unità operativa
semplice dipartimentale centro fibrosi cistica.
N. 293 del 15 aprile 2019 - Acquisizione contributo ed 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 dietistica a favore dell’unità
operativa semplice dipartimentale centro nutrizionale.
N. 294 del 15 aprile 2019 - Acquisizione contributo ed 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
dell’unità operativa semplice dipartimentale dialisi.
N. 295 del 15 aprile 2019 - Contratto di servizio per assistenza fiscale:
provvedimenti conseguenti.
N. 296 del 15 aprile 2019 - 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 vincitore: dottoressa Chiara Panicucci.
N. 297 del 15 aprile 2019 - 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 nell’ambito
dell’accordo di collaborazione sanitaria Istituto “Giannina Gaslini” - Ente Nazionale
Idrocarburi (ENI). Nomina vincitore: dottoressa Livia Giannoni.
N. 298 del 15 aprile 2019 - Dottor Paolo Carlo Lehnus: contratto di collaborazione
libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165 e ss.mm.ii..
N. 299 del 15 aprile 2019 - Dottoressa Isabella Lucati: prosecuzione incarico
professionale, ex articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165 e ss.mm.ii..
N. 300 del 15 aprile 2019 - Dottoressa Maria Victoria Romanini Catalan:
prosecuzione contratto di collaborazione, ex articolo 7 sesto comma del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii..
N. 301 del 15 aprile 2019 - Adesione all’accordo quadro esperito da Consip per la
fornitura di Suture Chirurgiche occorrenti all’Istituto.
N. 302 del 15 aprile 2019 - Procedura aperta, espletata dalla Centrale Regionale
d’Acquisto, per la fornitura in service di trattamenti depurativi extra-corporei per la
cura dell’uremia. Recepimento della proroga contrattuale fino al 31/12/2019.
N. 303 del 15 aprile 2019 - Affidamento, mediante procedura negoziata, attraverso
richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)
del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di cloratura e
grigliatura delle acque nere per il biennio 2019-2020.
N. 304 del 15 aprile 2019 - 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 il biennio 2019-2020 e sostituzione di porte REI.























N. 305 del 15 aprile 2019 - Affidamento, mediante procedura negoziata, attraverso
richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)
dei lavori di tinteggiatura reparti e servizi vari per l’anno 2019.
N. 306 del 15 aprile 2019 - Rendicontazione delle forniture di mobili ed arredi – I
trimestre 2019.
N. 307 del 15 aprile 2019 - Proroga contratto di manutenzione FULL RISK
dell’apparecchiatura “ConeBeam”, per diagnostica dento-maxillo-facciale, in
dotazione all’Ambulatorio Radiologia (Edificio 20 piano terra “Ospedale di Giorno”),
per un anno (01/04/2019 – 31/03/2020).
N. 308 del 15 aprile 2019 - Adeguamento tariffe servizio di ristorazione e accessori
per i degenti ricoverati, per gli utenti e i dipendenti.
N. 309 del 15 aprile 2019 - Rinnovo canone fino al 31.12.2019 del modulo per la
distribuzione e l’accesso sicuro ad immagini diagnostiche da rete pubblica
(Internet).
N. 310 del 15 aprile 2019 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Trapianto di Midollo
Osseo ad effettuare lo studio clinico “Microbioma orale e fecale (MOF) nei pazienti
pediatrici sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche”.
N. 311 del 15 aprile 2019 - Successione Sig.ra Tagliasco Elena. Conferimento
incarico Studio Legale Lavatelli di Genova.
N. 312 del 23 aprile 2019 - Esame istanze di trasferimento nell’ambito della mobilità
per compensazione delle sigg.re Giulia Preve e Emilia Tessitore – collaboratori
professionali sanitari - infermiere pediatriche (cat. D).
N. 313 del 23 aprile 2019 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità
dell’Unità Operativa Complessa Ostetricia e Ginecologia al dr. Adriano Marco.
N. 314 del 23 aprile 2019 - Affidamento, mediante negoziazione diretta, della
fornitura del farmaco “Translarna” per il periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020.
N. 315 del 23 aprile 2019 - Indizione di procedura negoziata, per la stipulazione di
un accordo quadro relativo alla fornitura di condizionatori, per il biennio 2019-2020.
N. 316 del 23 aprile 2019 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per la
fornitura di n. 20 poltrone-letto occorrenti all’U.O.C. Chirurgia.
N. 317 del 23 aprile 2019 - Indizione di gara, mediante procedura aperta, per la
fornitura di arredi occorrenti per l’allestimento dei nuovi locali dell’U.O.C.
Neuroradiologia.
N. 318 del 23 aprile 2019 - Adesione alla convenzione CONSIP denominata
“Telefonia Fissa 5” per l’affidamento del servizio di telefonia fissa.
N. 319 del 23 aprile 2019 - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria
sull’impianto elettrico della UOC Chirurgia (edificio 17 piano 2°).
N. 320 del 23 aprile 2019 - Affidamento della fornitura in opera di batteria ermetica,
sigillata, composta da 48 monoblocchi per gruppo di continuità nell’edificio 20.
N. 321 del 23 aprile 2019 - Aggiudicazione della gara, mediante procedura
negoziata, per l’acquisto di un sistema di monitoraggio ambientale per la Cell
Factory “Gerolamo Gaslini” – C.I.G. 7744957CB1.
N. 322 del 23 aprile 2019 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse per
l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione
impiantistica della nuova struttura riabilitativa nell’edificio 1.
N. 323 del 23 aprile 2019 - Stipulazione nuovo contratto manutenzione preventiva
ed assistenza tecnica dell’impianto di trasporto pneumatico di materiale biologico,
per l’anno 2019.
N. 324 del 23 aprile 2019 - Affidamento incarichi professionali di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell’appalto dei lavori di




















adeguamento di strutture e impianti alle nuove norme di prevenzione incendi di cui
al DM 19 marzo 2015 (1° lotto).
N. 325 del 23 aprile 2019 - Adesione alla convenzione CONSIP “RetiLocali 6” per
l’affidamento del servizio di fornitura, manutenzione e assistenza specialistica degli
apparati di rete – Autorizzazione ad emettere ordinativo di fornitura.
N. 326 del 23 aprile 2019 - Approvazione avviso di trattativa privata per
l’alienazione degli immobili siti in Albisola Superiore, Corso Ferrari 190-192-194 e
Via Piave 5/4.
N. 327 del 23 aprile 2019 - Affidamento della fornitura in opera di silenziatori
fonoassorbenti per impianti condizionamento Edifici 16 e 17 e per cabina
trasformatori MT/BT Edificio 20.
N. 328 del 23 aprile 2019 - Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei
lavori di rifacimento della copertura del torrente Magistrato in Santa Margherita
Ligure (GE) nella pertinenza dell’immobile di proprietà sito in Via della Vittoria civv.
14-16-18.
N. 329 del 23 aprile 2019 - Progetti di collaborazione internazionale con University
Medical Center corporate fund di Astana, Kazakhstan ed ENI. Resoconto ed azioni
conseguenti.
N. 330 del 23 aprile 2019 - Aggiudicazione della procedura aperta, per l’affidamento
del servizio di controllo del servizio di ristorazione e per il servizio di assistenza alla
corretta applicazione del piano di autocontrollo igienico, per il triennio 2019-2021.
N. 331 del 23 aprile 2019 - Centri di Alta Specialità (CAS) presenti nell’Istituto
Giannina Gaslini – 2° provvedimento.
N. 332 del 23 aprile 2019 - Integrazione alla convenzione fra l’Istituto e l’Università
Vita-Salute San Raffaele di Milano per lo svolgimento di attività didattica integrativa
extra rete formativa, approvata con deliberazione n. 200 dell’11 marzo 2019.
N. 333 del 23 aprile 2019 - Approvazione convenzione tra l’Università degli Studi di
Pavia e l’Istituto per lo svolgimento dei tirocini professionale post laurea per
l’ammissione all’esame di stato finalizzato all’iscrizione alla sezione A e alla sezione
B dell’Albo degli Psicologi.
N. 334 del 23 aprile 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli Studi di Brescia per l’istituzione del Master di II Livello in “Anestesia, Terapia
Intensiva Neonatale e Pediatrica”.
N. 335 del 23 aprile 2019 – Rinnovo incarico, ai sensi dell’art. 15 octies del D.Lgs.
502/92 e ss.mm.ii., quale dirigente amministrativo, della dott.ssa Podesva Sharon.
N. 336 del 29 aprile 2019 - Attribuzione temporanea della responsabilità
dell’U.O.S.D. Laboratorio di Biologia Molecolare.
N. 337 del 29 aprile 2019 - Presa d’atto dei lavori della commissione selezionatrice
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 8 operatori socio sanitari (Cat. B –
livello economico Bs) full-time. Esito e provvedimenti conseguenti.
N. 338 del 29 aprile 2019 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità
dell’Unità Operativa Complessa Genetica Medica alla dott.ssa Isabella Ceccherini.
N. 339 del 29 aprile 2019 - Adempimenti art. 18 CCNL 8 giugno 2000 dirigenza
medica e dirigenza SPTA - Presa d’atto dei sostituti nominati dai Responsabili di
struttura.
N. 340 del 29 aprile 2019 - Dottoressa Francesca Lugani: attribuzione contratto di
ricerca, in base al combinato disposto dell’articolo 11 comma 2 del D.Lgs. n.
288/2003 e dell’articolo 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.





















N. 341 del 29 aprile 2019 - 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. 342 del 29 aprile 2019 - 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
ematologia. Nomina vincitore: dottoressa Alice Grossi.
N. 343 del 29 aprile 2019 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa, 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. Nomina vincitori: dottor Mauro
Piccinini e dottor Mauro Perria.
N. 344 del 29 aprile 2019 - Dottoresse Serena Maria Giovanna Grossi e Federica
Lanza: contratti di ricerca in base al combinato disposto dell’articolo 11 comma 2
del D.Lgs. n. 288/2003 e dell’articolo 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
Provvedimenti conseguenti.
N. 345 del 29 aprile 2019 - Dottoresse Federica Penco e Marta Rusmini: contratti di
ricerca in base al combinato disposto dell’articolo 11 comma 2 del D.Lgs. n.
288/2003 e dell’articolo 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
Provvedimenti conseguenti.
N. 346 del 29 aprile 2019 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per
l’affidamento dei lavori per la manutenzione straordinaria dei locali della Direzione
Scientifica – 2^ lotto (5^ piano - edificio 10).
N. 347 del 29 aprile 2019 - Approvazione Accordo di collaborazione nell’ambito
dell’assistenza sanitaria e della formazione con l’Ospedale Universitario “Le
Polyclinique Universitaire Next Onlus” Antsiranana (Madagascar).
N. 348 del 29 aprile 2019 - Studio proposto dalla ditta Vertex Pharmaceuticals Inc. e
svolto presso il Centro Fibrosi Cistica (Prot. n. VX14-CFR-107) – liquidazione ai
partecipanti delle spettanze dovute.
N. 349 del 6 maggio 2019 - Acquisizione, mediante affidamento diretto, di un
modulo EEG intraoperatorio per potenziali corticali accessorio del monitor Inomed
“Isis” in dotazione alle Sale Operatorie dell’UOC di Neurochirurgia.
N. 350 del 6 maggio 2019 - Acquisizione urgente, mediante affidamento diretto, di
uno scanner intraorale Straumann “3Shape TRIOS ® Intraoral Scanner” occorrente
all’UOC di Odontoiatria.
N. 351 del 6 maggio 2019 - Acquisizione, mediante affidamento diretto,
dell’aggiornamento tecnologico dell’ecografo GE Medical Systems “Voluson E10” in
dotazione all’UOSD Medicina Fetale e Perinatale.
N. 352 del 6 maggio 2019 - Affidamento diretto fornitura in opera quadro elettrico di
manovra per ascensore “Otis” n.f. 54KH6884, matr. 1667-GE228/93, a servizio
dell’Edificio 1.
N. 353 del 6 maggio 2019 - Affidamento diretto della fornitura di n. 20 fiale del
farmaco “Quarziba”.
N. 354 del 6 maggio 2019 - Affidamento diretto fornitura di sistemi di monitoraggio
dei parametri fisici e/o chimici delle apparecchiature ubicate nell’UOC Laboratorio
Genetica Umana (Edificio 3 - I piano).
N. 355 del 6 maggio 2019 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante
procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di progettazione della “recovery
room” del blocco operatorio di Neurochirurgia (5° piano Padiglione 17/DEA).






















N. 356 del 6 maggio 2019 - Affidamento diretto fornitura del sistema “MrYou
Enterprise” per la gestione informatizzata delle “attese” per il nuovo Day Hospital
Emato-Oncologia al quarto piano “Ospedale di Giorno” (Edificio 20).
N. 357 del 6 maggio 2019 - Affidamento, mediante procedura negoziata, attraverso
richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)
dei lavori di riqualificazione del corridoio di collegamento tra gli edifici 10 e 12.
N. 358 del 6 maggio 2019 - Affidamento, mediante procedura negoziata, attraverso
richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)
delle opere di impermeabilizzazione e asfaltatura della copertura del parcheggio
interrato.
N. 359 del 6 maggio 2019 - 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 2019.
N. 360 del 6 maggio 2019 - Stipula contratto per l’inserimento dei numeri telefonici
dell’Istituto nell’elenco ufficiale degli abbonati di telefonia fissa Pagine Bianche per
l’anno 2019-2020.
N. 361 del 6 maggio 2019 - Autorizzazione rimborso spese legali sostenute dalla
dott.ssa G.V., quale dirigente medico dipendente dell’Istituto, per la propria difesa
nel Procedimento Penale nr. 3303/16/44 danneggiato minore F.L. (sx 4.16) - Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”.
N. 362 del 6 maggio 2019 - Autorizzazione all’UOC Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio proposto da Premier Research Group srl prot.
NI-0501-05 presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria.
N. 363 del 6 maggio 2019 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n.
28/2011. Istituto Giannina Gaslini / F.P. (sx. 10.18). – Definizione contenzioso.
N. 364 del 6 maggio 2019 - Autorizzazione all’UOC Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio proposto da Eli Lilly and Company prot. I4VMC-JAHV.
N. 365 del 6 maggio 2019 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte al
Dr. Luca Vallega nel contenzioso stragiudiziale S.M. (sx. 4.19).
N. 366 del 6 maggio 2019 - Progetto “Libro a testa in giù” finalizzato a supportare il
percorso di cura di bambini con disabilità presso l’UOC di Medicina Fisica e
Riabilitazione dell’Istituto – Integrazione pagamento fornitura.
N. 367 del 6 maggio 2019 - Aggiudicazione contratto Select Plus per rinnovo
Software Assurance su licenze sistemi operativi Microsoft a seguito di proceduta
negoziata espletata dalla centrale di committenza regionale Liguria Digitale.
N. 368 del 6 maggio 2019 - Presa d’atto dell’accordo contrattuale con A.Li.Sa. per
l’erogazione di prestazioni previste dai L.E.A relative ad attività ospedaliera e di
specialistica ambulatoriale – triennio 2019-2021.
N. 369 del 6 maggio 2019 – Rendicontazione servizi aggiuntivi di prestazioni
ambulatoriali specialistiche pediatriche del Gaslini nel ponente cittadino e ligure
svolte per il superamento delle criticità sanitarie derivanti dal crollo del “Ponte
Morandi”.
N. 370 del 6 maggio 2019 – Progetto di bilancio economico di previsione esercizio
2019: presentazione al Collegio Sindacale e revoca della delibera n. 232/2019.
N. 371 del 9 maggio 2019 - Conferimento incarico a tempo determinato quale
dirigente medico - disciplina dermatologia e venereologia - alla dr.ssa Manunza
Francesca.






















N. 372 del 13 maggio 2019 - 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
neuropsichiatria infantile. Approvazione degli atti e della relativa graduatoria e
provvedimenti conseguenti.
N. 373 del 13 maggio 2019 - 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. 374 del 13 maggio 2019 - Emissione di avviso selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, ai sensi art. 7, comma
6, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., di dirigente medico – area della medicina
diagnostica e dei servizi, disciplina anestesia e rianimazione.
N. 375 del 13 maggio 2019 - 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 malattie autoinfiammatorie ed immunodeficienze. Nomina
vincitore: dottoressa Arinna Bertoni.
N. 376 del 13 maggio 2019 - 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 post natali e terapie cellulari. Nomina vincitore:
dottoressa Elisa Principi.
N. 377 del 13 maggio 2019 - 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 medicina fisica e riabilitazione. Conferimento
contratto: dottoressa Sara Signa.
N. 378 del 13 maggio 2019 - 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 Barbara Carlini.
N. 379 del 13 maggio 2019 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice
della pubblica selezione, per titoli e colloquio, per assegnazione di n. 1 borsa di
studio per laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche oppure in farmacia a
favore dell’unità operativa complessa di farmacia. Nomina vincitore: dottoressa
Silvia Benvenuto.
N. 380 del 13 maggio 2019 - 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 affidare alla unità operativa
semplice dipartimentale di psicologia per attività a favore dell’unità operativa
complessa pronto soccorso medico e medicina d’urgenza. Conferimento contratto:
dottoressa Paola Cimellaro.
N. 381 del 13 maggio 2019 - Dottoressa Sara Palmerino: prosecuzione contratto di
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii..
N. 382 del 13 maggio 2019 - 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 semplice dipartimentale dialisi. Provvedimenti conseguenti.
N. 383 del 13 maggio 2019 - Dottor Stefano Parodi: contratto di ricerca in base al
combinato disposto dell’articolo 11 comma 2 del D.Lgs. n. 288/2003 e dell’articolo 7
comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.. Provvedimenti conseguenti.
N. 384 del 13 maggio 2019 - 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 dietistica a favore dell’unità operativa semplice
dipartimentale centro nutrizionale. Emissione nuovo bando.
N. 385 del 13 maggio 2019 - Recepimento degli esiti dell’Appalto Specifico
nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma Informatica Consip,
ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura del farmaco
Caspofungin occorrente all’Istituto.
N. 386 del 13 maggio 2019 - Recepimento degli esiti della procedura esperita da
A.Li.Sa. per la fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti all’Istituto per un periodo
di mesi 12 con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 6. Lotti n.108.
N. 387 del 13 maggio 2019 - Affidamento diretto degli interventi di manutenzione
postazioni informatiche e aggiornamento dispostivi elettronici Progetto
VFeel@home.
N. 388 del 13 maggio 2019 - Affidamento, mediante procedura negoziata,
attraverso richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) dei lavori di realizzazione dei nuovi studi medici delle UOC Ematologia e
UOC Oncologia.
N. 389 del 13 maggio 2019 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per
l’affidamento dei lavori di adeguamento delle cunette di raccolta acque meteoriche
zona edifici 7 e DEA.
N. 390 del 13 maggio 2019 – Affidamento lavori in somma urgenza per
manutenzione dello stabilimento elioterapico dell’Istituto.
N. 391 del 13 maggio 2019 - Autorizzazione all’U.O. Ematologia ad effettuare lo
studio proposto da Janssen-Cilag SpA prot. 54767414ALL2005 presa d’atto del
parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria.
N. 392 del 13 maggio 2019 - Autorizzazione all’U.O. Ematologia ad effettuare lo
studio proposto da IQVIA RDS Italy s.r.l. Hestia3 prot. D5136C00009 presa d’atto
del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria.
N. 393 del 13 maggio 2019 - Autorizzazione all’U.O. Ematologia ad effettuare lo
studio proposto da IQVIA per conto di QUINTILES s.r.l. prot. D5136C00010 presa
d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria.
N. 394 del 13 maggio 2019 - Autorizzazione all’U.O. Ematologia ad effettuare lo
studio proposto da Premier Research Group s.r.l. prot. NI-0501-09 presa d’atto del
parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria.
N. 395 del 13 maggio 2019 - Contenzioso civile paziente A.B. (sx. 27.12). Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Definizione
contenzioso.
N. 396 del 13 maggio 2019 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte
alla Dr.ssa Camilla Tettamanti nel contenzioso stragiudiziale T.K.A. (sx. 28.18).
N. 397 del 13 maggio 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio clinico “Analisi del potenziale remittivo del
canakinumab nel trattamento di prima linea dell’artrite idiopatica giovanile
sistemica”- Pro. n. CNK_IGG_2018.





















N. 398 del 13 maggio 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio proposto da Eli Lilly and Company prot. I4VMC-JAHX.
N. 399 del 13 maggio 2019 - Assegnazione, mediante procedura negoziata,
incarico per “Certificazione di conformità con riferimento alla norma ISO 9001:2015
- sistemi di gestione per la qualità”.
N. 400 del 13 maggio 2019 - Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica – Anni
Accademici 2019/2022 –Rinnovo incarico per Direttore della Didattica Professionale
(ex Coord. del tirocinio).
N. 401 del 13 maggio 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli Studi di Trieste Scuola di Specializzazione in Pediatria per lo svolgimento di
attività didattica integrativa extra rete formativa della Dott.ssa Agrusti Anna iscritta
alla Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università medesima.
N. 402 del 13 maggio 2019 - Approvazione convenzione con l’Università degli Studi
di Milano – Bicocca per lo svolgimento dei tirocini professionalizzanti per
l’ammissione all’esame di Stato di abilitazione alla professione di psicologo.
N. 403 del 13 maggio 2019 - Individuazione delle somme destinate al pagamento di
spese non soggette ad esecuzione forzata – III trimestre 2019.
N. 404 del 13 maggio 2019 – Approvazione Convenzione Quadro fra l’Istituto e
Bio4Dreams S.p.A. di Milano per collaborazioni nello sviluppo di startup in ambito
Life Sciences.
N. 405 del 20 maggio 2019 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 2 collaboratori
professionali sanitari - infermieri (cat. D).
N. 406 del 20 maggio 2019 - 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.mm.ii. –
Dirigenza Medica e Sanitaria - Provvedimenti conseguenti.
N. 407 del 20 maggio 2019 - Integrazione deliberazione n. 289 del 15 aprile 2019.
Provvedimenti conseguenti.
N. 408 del 20 maggio 2019 - Richiesta di trasferimento presso altro Ente della
dr.ssa Zicca Anna, dirigente medico a tempo indeterminato – disciplina anestesia e
rianimazione.
N. 409 del 20 maggio 2019 - Inserimento della Dr.ssa Gabriella Giancane negli
elenchi del personale universitario convenzionato con l’Istituto.
N. 410 del 20 maggio 2019 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 3 assistenti
amministrativi (cat. C).
N. 411 del 20 maggio 2019 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
medico – disciplina pediatria – presso l’UOC Pneumologia ed endoscopia
respiratoria.
N. 412 del 20 maggio 2019 - Proroga comando presso A.Li.Sa. della dott.ssa Rosa
Bellomo, collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di laboratorio
biomedico (cat. D) a tempo indeterminato.
N. 413 del 20 maggio 2019 - 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.
N. 414 del 20 maggio 2019 - 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. Progetto di
ricerca “Encefalopatie epilettiche”.
























N. 415 del 20 maggio 2019 - 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 oppure in biotecnologie medico farmaceutiche a
favore dell’unità operativa complessa genetica medica. Nomina vincitore:
dottoressa Francesca Giacopelli.
N. 416 del 20 maggio 2019 - 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 a
favore dell’unità operativa complessa neurologia pediatrica e malattie muscolari.
Nomina vincitore: dottoressa Indira Nataly Salazar Rivera.
N. 417 del 20 maggio 2019 - Acquisizione, mediante affidamento diretto, di una
centrale di monitoraggio Philips “PIC iX”, di n. 1 monitor paziente Philips IntelliVue
“MX450” e dell’aggiornamento tecnologico del sistema di monitoraggio semiintensivo Philips attualmente in dotazione al Reparto dell’U.O.C. di Pediatria
d’Urgenza e Pronto Soccorso.
N. 418 del 20 maggio 2019 - Acquisizione, mediante affidamento diretto, di una
microfresa otologica Medtronic “IPC + Skeeter” occorrente alla Sala Operatoria
dell’U.O.C. di Otorinolaringoiatria.
N. 419 del 20 maggio 2019 - Prosecuzione dell’affidamento del service avente ad
oggetto “Sequenziatore NGS per analisi di diagnostica mediante sequenziamento di
acidi nucleici”, occorrente al Laboratorio di Analisi fino alla data del 31 dicembre
2019.
N. 420 del 20 maggio 2019 - Rettifica deliberazione n. 319 del 23 aprile 2019.
N. 421 del 20 maggio 2019 - Approvazione Conti giudiziali delle Casse Ospedale di
Giorno esercizio 2017 - adempimenti conseguenti.
N. 422 del 20 maggio 2019 - Approvazione convenzione con la Scuola Provinciale
Superiore di Sanità ”Claudiana” di Bolzano, per lo svolgimento di tirocini di
formazione e orientamento curriculari degli studenti del corso di laurea in
Fisioterapia della Scuola stessa.
N. 423 del 22 maggio 2019 - Acquisizione, mediante affidamento diretto, di casse
automatiche per il pagamento del ticket sanitario all'Ospedale di Giorno.
N. 424 del 27 maggio 2019 - Ulteriore incarico di medicina specialistica
ambulatoriale, per la branca di audiologia, alla dr.ssa Carola Bruzzo.
N. 425 del 27 maggio 2019 - Ulteriore incarico di medicina specialistica
ambulatoriale, per la branca di anatomia patologica, alla dr.ssa Francesca Buffelli.
N. 426 del 27 maggio 2019 - Rettifica deliberazione n. 336 del 29 aprile 2019, prot.
n. 13717/19, ad oggetto “Attribuzione temporanea della responsabilità dell’U.O.S.D.
Laboratorio di Biologia Molecolare.
N. 427 del 27 maggio 2019 – 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 del
laboratorio LABSIEM. Nomina vincitore: dottoressa Alessia Arado.
N. 428 del 27 maggio 2019 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 assistente
amministrativo (cat. C).
N. 429 del 27 maggio 2019 - Affidamento diretto di incarico professionale per le
verifiche di adeguatezza sismica delle strutture del padiglione 1.
N. 430 del 27 maggio 2019 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante
procedura negoziata, per la stipulazione di un accordo quadro relativo alla fornitura
di condizionatori, per il biennio 2019-2020.























N. 431 del 27 maggio 2019 - 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 dell’unità operativa
semplice dipartimentale centro fibrosi cistica. Nomina vincitore: dottoressa Patrizia
Morelli.
N. 432 del 27 maggio 2019 - Presa d’atto avvenuto svolgimento corso di primo
soccorso in età pediatrica anno 2018 – Rendicontazione.
N. 433 del 27 maggio 2019 - 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 n. 2 amplificatori di brillanza
(Archi a "C") / sistemi portatili per radioscopia occorrenti con urgenza alle Sale
Operatorie delle UU.OO.CC. di Ortopedia e di Chirurgia.
N. 434 del 27 maggio 2019 - Aggiornamento e manutenzione software CSO
“Controllo Strategico Ospedaliero” e servizi connessi alle applicazioni Clinical
costing e Activity-based budgeting - anno 2019.
N. 435 del 27 maggio 2019 - Approvazione Accordo di sovvenzione per Ricerca –
progetto FOREUM.
N. 436 del 27 maggio 2019 - Istituto Giannina Gaslini/S.S. (sx. 16.14). Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Atto di citazione
nanti il Tribunale di Genova. Costituzione in giudizio e conferimento incarico all’Avv.
Massimo Ansaldo dello Studio Bianchini Ansaldo del Foro di Genova.
N. 437 del 27 maggio 2019 - Istituto Giannina Gaslini/L.R. e D.F. (sx. 6.16). Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Ricorso in
riassunzione ex art 702 bis c.p.c. nanti il Tribunale di Genova. Costituzione in
giudizio e conferimento incarico all’Avv. Alessandro Lanata del Foro di Genova.
N. 438 del 27 maggio 2019 - Presa d’atto dell’affidamento di incarico fiduciario
all’Avv. Mario Mascia del Foro di Genova dei dipendenti dirigenti medici G.M. e M.T.
– Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo” –
procedimento penale nr. 3237/2019/21 danneggiato minore D.F.M. (SX 5/19).
N. 439 del 27 maggio 2019 - Istituto Giannina Gaslini/Dott. Enrico De Caro –
Partecipazione a procedura di negoziazione assistita e conferimento incarico
all’Avv. Carlo Berri. (Var. 17.19.).
N. 440 del 27 maggio 2019 - Autorizzazione all’U.O. di Ematologia ad effettuare lo
studio clinico dal titolo “Studio internazionale di fase 3 nella leucemia linfoblastica
acuta Philadelphia positiva (PH+LLa) per testare Imatinib in combinazione con due
diversi schemi chemioterapici”- Prot. n. EsPhALL2017-COGAALL1631.
N. 441 del 27 maggio 2019 - Approvazione del contratto di comodato d’uso gratuito
dei locali situati al piano terra del padiglione 10 tra l’Istituto Giannina Gaslini e il
CISEF.
N. 442 del 27 maggio 2019 - Approvazione Accordo Quadro di collaborazione
interaziendale con l’AORN Santobono–Pausilipon di Napoli per la regolamentazione
dei rapporti di collaborazione interaziendale fra i due enti e di atti specifici nelle
discipline dell’oncologia ed ortopedia.
N. 443 del 27 maggio 2019 - Rinnovo adesione dell’Istituto ad Associazioni
Nazionali per l’anno 2019.
N. 444 del 27 maggio 2019 - Approvazione convenzione fra l’Ente Ospedaliero
Ospedali Galliera, Casa di Cura Villa Serena S.p.A. e l’Istituto per l’effettuazione di
servizi di medicina trasfusionale a favore della Casa di Cura.






















N. 445 del 27 maggio 2019 - Approvazione convenzione per lo svolgimento di
tirocini curriculari tra l'Istituto e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
N. 446 del 27 maggio 2019 - Approvazione convenzione collettiva tra l'Istituto e
l’Azienda Socio Sanitaria Locale 3 per lo svolgimento di tirocini dei medici del
triennio di formazione specifica in medicina generale.
N. 447 del 27 maggio 2019 – Approvazione Accordo Quadro di collaborazione tra
l’Istituto Giannina Gaslini, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS e l’Università Cattolica del Sacro Cuore per la regolamentazione dei rapporti
di collaborazione in ambito clinico, formativo e scientifico.
N. 448 del 3 giugno 2019 - Esame istanze di trasferimento nell’ambito della mobilità
per compensazione dei signori Floriddia Francesca e Sellaro Massimo –
collaboratori professionali sanitari – tecnici sanitari di laboratorio biomedico (cat. D).
N. 449 del 3 giugno 2019 - Conferimento n. 1 borsa di studio per supporti
amministrativi diplomati mediante utilizzo della graduatoria approvata con
deliberazione n. 1109 del 22 dicembre 2017.
N. 450 del 3 giugno 2019 - Rinnovo incarico, quale dirigente medico – disciplina
pediatria – a tempo determinato presso l’U.O.C. Clinica Pediatrica e Reumatologia,
alla dott.ssa Rosina Silvia.
N. 451 del 3 giugno 2019 - Dottoressa Francesca Maria Battaglia: contratto di
ricerca in base al combinato disposto dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs.vo n.
288/2003 e dell’articolo 7 comma 6 del D.Lgs.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Provvedimenti conseguenti.
N. 452 del 3 giugno 2019 - Presa d’atto della partecipazione di personale
dipendente ad iniziative di aggiornamento professionale obbligatorio con rimborso
spese.
N. 453 del 3 giugno 2019 - Acquisto urgente, mediante adesione a convenzione
A.Li.Sa., di n. 2 apparecchi per anestesia Drager mod. Perseus A 500 con relativi n.
1 monitor Infinity Care System e di n. 1 monitor Infinity Omega Wide Solution
occorrenti alle Sale Operatorie delle UU.OO.CC. di Chirurgia e di Cardiochirurgia e
Chirurgia Vascolare.
N. 454 del 3 giugno 2019 - Affidamento diretto della fornitura in opera di ringhiera in
legno nei viali all’intorno della Cappella Gentilizia.
N. 455 del 3 giugno 2019 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata,
attraverso richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA), per l’affidamento del servizio di bonifica tubazioni riscaldamento,
coibentate con materiale isolante contenente amianto, transitanti nell’interpiano tra il
piano terra e il primo piano Edificio 1.
N. 456 del 3 giugno 2019 - Affidamento incarico per il coordinamento della
sicurezza in esecuzione per le opere di impermeabilizzazione ed asfaltatura della
copertura del parcheggio interrato.
N. 457 del 3 giugno 2019 - Aggiornamento dei soggetti abilitati alla sottoscrizione
dei titoli di incasso e pagamento.
N. 458 del 3 giugno 2019 - Autorizzazione alla U.O.C. Pneumologia pediatrica ed
endoscopia respiratoria ad effettuare lo studio proposto da Hippocrates Research
srl prot. DS IT-2015-02 (ICASP). Presa d’atto del parere favorevole del Comitato
Etico Regionale.
N. 459 del 3 giugno 2019 - Acquisto servizi professionali per assistenza,
manutenzione correttiva ed evolutiva su sistemi di storage centrale, servizi evoluti di
rete e sicurezza perimetrale.























N. 460 del 3 giugno 2019 - Stipulazione contratto di comodato d’uso con l’A.B.E.O.
Liguria per l’utilizzo di numero tre autovetture a favore dell’U.O.S.D. Assistenza
Domiciliale e Continuità delle Cure afferente al Dipartimento di Neuroscienze,
Riabilitazione e Continuità delle Cure.
N. 461 del 3 giugno 2019 – Rinnovo incarico a tempo determinato quale dirigente
medico – disciplina pediatria presso l’UOSID Epidemiologia e Biostatistica, della
dr.ssa Muraca Monica.
N. 462 del 3 giugno 2019 – 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’UOSD laboratorio
neurogenetica e neuroscienze. Conferimento contratto: dottoressa Laura Lequaglie.
N. 463 del 10 giugno 2019 - Istanza del dottor Oliviero Sacco di permanenza in
servizio oltre il limite di età ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 183/2010.
N. 464 del 10 giugno 2019 - Dottoressa Stefania Sorrentino: prosecuzione contratto
di collaborazione, ex articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165 e ss.mm.ii. Provvedimenti conseguenti.
N. 465 del 10 giugno 2019 - 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 Alessandra Romei.
N. 466 del 10 giugno 2019 - 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 dell’unità operativa semplice dipartimentale
laboratorio di biologia molecolare. Nomina vincitore: dottor Davide Cangelosi.
N. 467 del 10 giugno 2019 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 2 contratti di ricerca a
favore dell’unità operativa complessa genetica medica. Nomina vincitori: dottoressa
Valeria Capurro e dottoressa Ambra Gianotti.
N. 468 del 10 giugno 2019 - 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 infermieristica pediatrica
nell’ambito dell’accordo di collaborazione sanitaria Istituto “Giannina Gaslini” - Ente
Nazionale Idrocarburi (ENI). Conferimento contratto: dottoressa Glenda Viviano.
N. 469 del 10 giugno 2019 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice
della pubblica selezione, per titoli e colloquio, per assegnazione di borse di studio
per laureati in infermieristica pediatrica. Nomina vincitori.
N. 470 del 10 giugno 2019 - Borsa di studio per laureato in medicina e chirurgia
nell’ambito dell’accordo di collaborazione Istituto Giannina Gaslini - Ospedale La
Rabta di Tunisi. Provvedimenti conseguenti.
N. 471 del 10 giugno 2019 - Signor Diego Olivero: contratto di collaborazione, ex
articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.
Provvedimenti conseguenti.
N. 472 del 10 giugno 2019 - 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 psicologia a favore dell’unità
operativa complessa di neuropsichiatria infantile.
N. 473 del 10 giugno 2019 - Gara esperita dalla Centrale Regionale di Acquisto per
l’affidamento del service di “Immunologia eritrocitaria”. Recepimento della






















risoluzione consensuale della convezione di fornitura con la Società Bio-Rad
relativa al lotto 4. Aggiudicazione definitiva del lotto n. 4 alla Società Immucor S.p.A.
N. 474 del 10 giugno 2019 - Prosecuzione dell’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 fino al 30 aprile 2020.
N. 475 del 10 giugno 2019 - Affidamento diretto della fornitura di n. 20 fiale del
farmaco “Quarziba”.
N. 476 del 10 giugno 2019 - Affidamento di incarico per il coordinamento della
sicurezza in esecuzione per i lavori di realizzazione di nuovi studi medici delle UOC
di Ematologia e Oncologia.
N. 477 del 10 giugno 2019 - Affidamento di incarico per il coordinamento della
sicurezza in esecuzione nei lavori di riqualificazione del corridoio di collegamento
tra gli edifici 10 e 12.
N. 478 del 10 giugno 2019 - Affidamento incarico professionale di direzione lavori
nell’appalto dei lavori di riqualificazione degli spazi dedicati alla Risonanza
Magnetica 3 Tesla.
N. 479 del 10 giugno 2019 - Approvazione del certificato di regolare esecuzione per
i lavori di manutenzione impianti idraulici e servizio di pronta disponibilità.
N. 480 del 10 giugno 2019 - Indizione gara d’appalto, mediante procedura
negoziata e individuazione dei professionisti da invitare per l’affidamento del
servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione impiantistica della
nuova struttura riabilitativa nell’edificio 1.
N. 481 del 10 giugno 2019 - Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità
dell’Età Evolutiva – Anni Accademici 2019/2022 - Emissione dell’Avviso di
disponibilità ad assumere incarico per Direttore delle Attività Didattiche
Professionalizzanti e Tutor di tirocinio.
N. 482 del 10 giugno 2019 - Rinnovo del contratto di manutenzione ed assistenza
della sezione Amministrazione Trasparente ed Albo Pretorio del sito Web
dell’Istituto Giannina Gaslini e dell’applicativo di Screening Audiologico per l’anno
2019.
N. 483 del 10 giugno 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Nefrologia e Trapianto rene
ad effettuare lo studio proposto da Opis s.r.l. prot. 200075 - ZOSTER-047.
N. 484 del 10 giugno 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Patologia Neonatale ad
effettuare lo studio proposto da PPD Italy s.r.l. prot. SHP607.
N. 485 del 10 giugno 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio proposto da PPD Italy s.r.l. prot. KPL-914C002.
N. 486 del 10 giugno 2019 - Approvazione Convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli Studi di Genova per lo svolgimento delle attività formative integrative delle
scuole di specializzazione dell’area sanitaria.
N. 487 del 10 giugno 2019 - Approvazione 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. 488 del 10 giugno 2019 - Recepimento istanza del Centro Medico Europeo di
Cuneo per prestazioni specialistiche in Ortopedia e traumatologia nell’ambito della
convenzione approvata con la deliberazione n. 144/2019.
N. 489 del 10 giugno 2019 - Progetti di ricerca in fase di svolgimento presso
l’U.O.C. Clinica Pediatrica e Reumatologia - Collaborazione con la “Rete Italiana





















per le Sperimentazioni Cliniche in Pediatria” (Italian Network for Paediatric Clinical
Trials - INCiPiT).
N. 490 del 17 giugno 2019 - Provvedimento n. 612 del 7 luglio 2014. Sorteggio dei
componenti di commissioni esaminatrici per il conferimento di incarichi di direzione
di struttura complessa. Provvedimenti conseguenti.
N. 491 del 17 giugno 2019 - Richiesta di trasferimento presso altro Ente della
dott.ssa Lucia Sciarretta, dirigente sanitario – psicologo a tempo indeterminato.
N. 492 del 17 giugno 2019 - Richiesta di trasferimento del sig. Roberto Ceruti,
assistente tecnico informatico (cat. C) a tempo indeterminato.
N. 493 del 17 giugno 2019 - Aggiudicazione della gara per la fornitura di arredi
occorrenti per l’allestimento dei nuovi locali dell’U.O.C. Neuroradiologia.
N. 494 del 17 giugno 2019 - Procedura aperta esperita dalla Centrale Regionale per
l’affidamento della fornitura di Soluzioni Infusionali - Galenici dell’Industria e Sacche
per Nutrizione Parenterale (NPT) occorrenti all’Istituto. Recepimento della proroga.
N. 495 del 17 giugno 2019 - Rinnovo servizio di sterilizzazione dello strumentario
chirurgico e dei dispositivi medici riutilizzabili (D.M.R.).
N. 496 del 17 giugno 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Oncologia Pediatrica ad
effettuare lo studio clinico dal titolo “Studio multicentrico prospettico osservazionale
del microbioma nei bambini con neuroblastoma: potenziale ruolo nell’eziologia,
nella prognosi e nella terapia del neuroblastoma” - Prot. ANONIME.
N. 497 del 17 giugno 2019 - Rinnovo protocollo d’intesa con l’Associazione Ligure
Bambino Emopatico Oncologico finalizzato a collaborazioni su specifici progetti a
favore dei pazienti oncologici dell’Istituto e loro familiari.
N. 498 del 17 giugno 2019 - Rinnovo convenzione con “Centro Terapia Cognitiva” di
Como per lo svolgimento del tirocinio pratico degli allievi della Scuola di formazione
in psicoterapia cognitiva.
N. 499 del 17 giugno 2019 - Rinnovo convenzione con l’Associazione Italiana
Glicogenosi di Assago (Mi) finalizzata a collaborazioni su progetti specifici attinenti
alla Glicogenosi.
N. 500 del 17 giugno 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli Studi di Pavia Scuola di Specializzazione in Pediatria per lo svolgimento di
attività didattica integrativa extra rete formativa del Dott. Claudio Lavarello iscritto
alla Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università medesima.
N. 501 del 17 giugno 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e la Scuola di
Psicoterapia Comparata di Genova al fine di regolamentare il tirocinio pratico degli
allievi della Scuola.
N. 502 del 17 giugno 2019 - Attività di supporto tecnico-scientifico realizzata
dall’U.O.C. Clinica Pediatrica e Reumatologia a favore della società farmaceutica
Eli Lilly and Company nell’ambito di uno studio di fattibilità (Progetto I4V-MC-JAHZ farmaco Baricitinib).
N. 503 del 25 giugno 2019 - 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 Barbara Carlini.
N. 504 del 25 giugno 2019 - 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. Progetto di
ricerca "Encefalopatie epilettiche". Nomina vincitore: dottoressa Vania Nesich.






















N. 505 del 25 giugno 2019 - 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 Simona Baldassari.
N. 506 del 25 giugno 2019 - 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 semplice dipartimentale centro allergologico.
N. 507 del 25 giugno 2019 - 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 dietistica a favore dell'unità operativa semplice
dipartimentale centro nutrizionale. Nomina vincitore: dottoressa Lidia Apollonia
Pontillo.
N. 508 del 25 giugno 2019 - Approvazione verbale di somma urgenza per lavori di
messa in sicurezza dell'immobile di proprietà dell'Istituto "Giannina Gaslini" sito in
Desio (MB) tra Via Cesare Battisti, Vicolo San Camillo e Via Nazario Sauro.
N. 509 del 25 giugno 2019 - Affidamento servizi propedeutici per l'accettazione di
donazione di immobile sito in Genova - Via Asilo Davide Delfina Garbarino, 20/15.
N. 510 del 25 giugno 2019 - Affidamento servizi propedeutici alla vendita
dell'immobile sito in Santa Margherita Ligure Via della Vittoria 18.
N. 511 del 25 giugno 2019 - Individuazione degli immobili di proprietà dell'Istituto da
alienare nell'anno 2019 in applicazione della deliberazione del consiglio di
amministrazione n. 90/2019.
N. 512 del 25 giugno 2019 - Integrazione delibera n. 275 del 1 aprile 2019 relativa
alla formazione di elenchi di operatori economici da invitare a procedure negoziate
senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l'affidamento di lavori, per il
biennio 2019-2020.
N. 513 del 25 giugno 2019 - Approvazione convenzione fra l'Istituto e l'Università
degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" per lo svolgimento dei tirocini
professionalizzanti post lauream di psicologia.
N. 514 del 25 giugno 2019 - Approvazione convenzione fra l'Istituto e la Sapienza Università di Roma per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete
formativa della dott.ssa Flaminia Vena iscritta alla scuola di specializzazione in
ginecologia e ostetricia dell'Università medesima.
N. 515 del 25 giugno 2019 - Approvazione convenzione per l'esecuzione di
consulenze neuroradiologiche pediatriche a favore dell'azienda provinciale per i
servizi sanitari della provincia autonoma di Trento.
N. 516 del 25 giugno 2019 - Autorizzazione all'U.O.S.D. Fibrosi Cistica ad effettuare
lo studio clinico dal titolo "Stratifying Cystic Fibrosis Patients Based on Intestinal
Organoid Response to Different CFTR-modulators" - Prot. Part 1 - Hit Project.
N. 517 del 25 giugno 2019 - Autorizzazione all'U.O.S.D. Emostasi e Trombosi ad
effettuare lo studio proposto dalla Fondazione di ricerca sull'emofilia PedNet prot.
IGGACM2016 presa d'atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione
Liguria.
N. 518 del 25 giugno 2019 - Autorizzazione all'U.O.S.D. Centro Trapianto di Midollo
Osseo ad effettuare lo studio proposto da Opis s.r.l. prot. CINC424f12201 presa
d'atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria.






















N. 519 del 25 giugno 2019 - Istituto Giannina Gaslini / V.C. s.r.l. - Proposizione atto
di citazione nanti il Tribunale Civile di Genova - Costituzione in giudizio e
conferimento incarico all'Avv. Alberto Marconi del foro di Genova (Cont. 02.19).
N. 520 del 25 giugno 2019 - Ulteriori azioni conseguenti al Piano attuativo 2019 per
l'ottimizzazione del conseguimento dei risultati di budget.
N. 521 del 25 giugno 2019 - Acquisizione server in convenzione CONSIP
"Tecnologie Server 2" per U.O.S.D. Laboratorio di Neurogenetica e Neuroscienze.
N. 522 del 25 giugno 2019 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa 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 UOSD anestesiologia e terapia
del dolore acuto e procedurale e della UOSD anestesia ed analgesia in ostetricia.
nomina vincitore.
N. 523 del 25 giugno 2019 - Associazione Donatori di Midollo Osseo ONLUS e
Fondo Tumori e Leucemie del Bambino ONLUS. Acquisizione contributi e
provvedimenti conseguenti.
N. 524 del 25 giugno 2019 - Acquisizione contributi ed 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 tecniche di laboratorio biomedico
a favore dell'unità operativa complessa laboratorio centrale di analisi.
N. 525 del 25 giugno 2019 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 4 operatori
socio sanitari (Cat. B - livello economico Bs).
N. 526 del 25 giugno 2019 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
medico - disciplina pediatria - presso l'UOC Pediatria d'Urgenza e Pronto Soccorso.
N. 527 del 26 giugno 2019 – Richiesta di assegnazione temporanea, ai sensi art. 42
bis del D.Lgs. 151/01, della sig.ra Sara Barraccola, collaboratore professionale
sanitario – infermiere (cat. D).
N. 528 del 2 luglio 2019 - Incarichi di medicina specialistica ambulatoriale, branche
di audiologia e anatomia patologica.
N. 529 del 2 luglio 2019 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità
dell’U.O.S.D. Centro Fibrosi Cistica al dr. Carlo Castellani.
N. 530 del 2 luglio 2019 - Emissione bando di selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 dirigenti medici – area
medica e delle specialità mediche, disciplina Pediatria da assegnare alla U.O.C.
Patologia Neonatale.
N. 531 del 2 luglio 2019 - 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 dell’unità
operativa semplice dipartimentale centro di miologia traslazionale e sperimentale.
N. 532 del 2 luglio 2019 - 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 dialisi. Nomina vincitore dottor Edoardo La Porta.
N. 533 del 2 luglio 2019 - 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 facility manager a favore del servizio prevenzione e protezione in collaborazione























con l’unità operativa complessa controllo di gestione, qualità e sicurezza.
Provvedimenti conseguenti.
N. 534 del 2 luglio 2019 - Progetto di Bilancio 2018: presentazione al Collegio
Sindacale ed atti conseguenti.
N. 535 del 2 luglio 2019 - Rinnovo, mediante affidamento diretto, del servizio di
raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali per l’anno 2019.
N. 536 del 2 luglio 2019 - Presa d’atto variazioni prezzi per il servizi di tipografia ed
editoria affidato alla ditta Rubattino srl.
N. 537 del 2 luglio 2019 - Procedura aperta, espletata dalla Centrale Regionale
d’Acquisto, per l’affidamento della fornitura di sistemi analitici per test decentrati.
Recepimento della proroga contrattuale fino al 7.4.2021.
N. 538 del 2 luglio 2019 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante procedura
negoziata, per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle infrastrutture
di natura edile, per l’anno 2019.
N. 539 del 2 luglio 2019 - Contratto d’appalto dei servizi integrati per la gestone
delle apparecchiature biomediche – Ulteriore proroga fino all’attivazione della nuova
gara indetta dalla Centrale Regionale di Acquisti.
N. 540 del 2 luglio 2019 - Approvazione convenzione con l’Università degli Studi di
Genova per il finanziamento di un posto di professore straordinario – SSD Pediatria
– settore Patologia Neonatale.
N. 541 del 2 luglio 2019 - Contenzioso Civile F.L. (SX 4.12). Legge Regionale n.
28/2011.”Gestione diretta del rischio assicurativo”. Definizione contenzioso.
N. 542 del 2 luglio 2019 - Autorizzazione all’indizione di procedura negoziata da
espletarsi per il tramite della Centrale di Committenza Regionale Liguria Digitale
SpA per l’acquisizione di storage di dischi SAS da integrarsi con il sistema in uso in
Istituto e service support triennale.
N. 543 del 2 luglio 2019 - Acquisizione di servizi in outsourcing e professionali per
l’attività relativa agli adempimenti stipendiali e previdenziali di cui ai flussi
UNIEMENS ListaPosPA e di affiancamento alla UOC Gestione Risorse Umane
nell’utilizzo del Software Aliseo.
N. 544 del 2 luglio 2019 - Acquisto lotto notebook in convenzione Consip “PC
portatili e Tablet 2”.
N. 545 del 2 luglio 2019 - Acquisto carrelli per notebook in mobilità per l’utilizzo di
Cartella Clinica Elettronica e terapia informatizzata.
N. 546 del 2 luglio 2019 – Affidamento della gestione e del coordinamento
dell’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Provvedimenti conseguenti.
N. 547 del 2 luglio 2019 – Aggiornamento deleghe di ulteriori funzioni in materia di
sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs.vo 81/2008.
N. 548 del 18 luglio 2019 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
sanitario – biologo - dott.ssa Patrizia Morelli.
N. 549 del 18 luglio 2019 - Attribuzione incarico professionale alla dr.ssa Finetti
Martina (art. 28 CCNL 1998/2001 Dirigenza Medica).
N. 550 del 18 luglio 2019 - Esame situazione di emergenza presso UOSD
Odontostomatologia ed Ortodonzia pediatrica. Provvedimenti conseguenti.
N. 551 del 18 luglio 2019 - Proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 6 collaboratori professionali sanitari – infermieri (cat. D).
N. 552 del 18 luglio 2019 - Emissione bando di mobilità regionale ed interregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina Otorinolaringoiatria.





















N. 553 del 18 luglio 2019 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 2 contratti di
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n.
165/2001 e ss.mm.ii., per laureati in medicina e chirurgia a favore dell’unità
operativa complessa di patologia e terapia intensiva neonatale.
N. 554 del 18 luglio 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Oncologia ad effettuare lo
studio proposto da EUSA Pharma (UK) Ltd prot. EUSA DB 0001.
N. 555 del 18 luglio 2019 - 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 neuropsichiatria infantile. Nomina vincitore
dottoressa Thea Giacomini.
N. 556 del 18 luglio 2019 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Emostasi e Trombosi ad
effettuare lo studio proposto da Roche S.p.A. prot. ML40983.
N. 557 del 18 luglio 2019 - Prosecuzione del service avente ad oggetto l’estrattore
di DNA “Qiacube QIAGEN” per l’esecuzione dell’analisi molecolare mediante Array
– CGH, fino al 31 dicembre 2019.
N. 558 del 18 luglio 2019 - Autorizzazione rimborso spese legali sostenute dal dr.
P.S., quale dirigente medico dipendente dell’Istituto, per la propria difesa nel
Procedimento Penale nr. 5149/2016 danneggiato minore D.B.M. (sx 10.16) - Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”.
N. 559 del 18 luglio 2019 - Prosecuzione del service “Sistema Mobile per
l’effettuazione di Analisi di Laboratorio” per un periodo di 6 mesi.
N. 560 del 18 luglio 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Neuroradiologia ad effettuare
lo studio clinico RM7T0001: “Validazione degli studi diagnostici con Risonanza
Magnetica 7T nelle epilessie focali ad insorgenza pediatrica”.
N. 561 del 18 luglio 2019 - Acquisizione, mediante affidamento diretto, di n. 2
cistoureteroscopi pediatrici occorrenti alle Sale Operatorie dell’U.O.C. di Chirurgia.
N. 562 del 18 luglio 2019 - 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 2018.
N. 563 del 18 luglio 2019 - Procedura di gara esperita dalla Centrale Regionale di
Acquisto per l’affidamento della fornitura di Prodotti Farmaceutici, suddivisa in 354
lotti, occorrenti alle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere e I.R.C.C.S. della
Regione Liguria per un periodo di mesi sedici, con opzione di rinnovo per ulteriori
mesi dodici. Recepimento della proroga ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Tecnico.
N. 564 del 18 luglio 2019 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Fibrosi Cistica ad effettuare
lo studio proposto da Corbus Pharmaceuticals, Inc - prot. JBT101- CF002 presa
d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria.
N. 565 del 18 luglio 2019 - Prosecuzione del service per l’esecuzione del test
genetico Array-CGH, occorrente all’U.O.C. Genetica Medica fino al 30 giugno 2020.
N. 566 del 18 luglio 2019 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Fibrosi Cistica ad effettuare
lo studio proposto da Vertex Pharmaceuticals Incorporated prot. VX17-445-105
presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria.
N. 567 del 18 luglio 2019 - Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita
da A.Li.Sa ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di
“Sistemi di diagnosi dell’apparato digerente a capsule deglutibili per lo studio
dell’intestino tenue”, occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione
Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno).























N. 568 del 18 luglio 2019 - Istituto Giannina Gaslini/C.V. (sx. 12.17). Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Atto di citazione
nanti il Giudice di Pace di Genova. Conferimento incarico al perito industriale
Alessandro Di Vito in qualità di consulente tecnico di parte.
N. 569 del 18 luglio 2019 - Fornitura di n. 6 letti di degenza a regolazione elettrica e
relativi accessori occorrenti all’U.O.S.D. Centro Trapianto di Midollo.
N. 570 del 18 luglio 2019 - 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 2019.
N. 571 del 18 luglio 2019 – Approvazione “Convenzione quadro per l’accesso
all’esecuzione di prestazione di risonanza magnetica a campo ultra alto (7 Tesla)”
stipulato tra l’Istituto Giannina Gaslini e la Fondazione Imago 7.
N. 572 del 18 luglio 2019 - Affidamento diretto della fornitura in opera di
cartellonistica e segnaletica, informativa e direzionale, per il piano quarto
dell’Ospedale di Giorno (pad. 20) con conseguente modifica della cartellonistica e
segnaletica dei restanti piani.
N. 573 del 18 luglio 2019 - Acquisto lotto stampanti e cartucce toner in convenzione
CONSIP “Stampanti 16”.
N. 574 del 18 luglio 2019 - Rinnovo dei contratti di manutenzione per n. 1 estrattore
QIASYMPHONY SP 041 (01/07/2019 - 31/12/2019), n. 2 sequenziatori (DNA ABI
PRISM 3130 e 3730 - 01/07/2019 - 30/06/2021) in dotazione all’ U.O.C. Laboratorio
di Genetica Umana (edificio 3 – piano 1).
N. 575 del 18 luglio 2019 - Rinnovo canone semestrale di noleggio di server in
hosting per l’attività di ricerca dell’UOC Clinica Pediatrica e Reumatologia
(PRINTO).
N. 576 del 18 luglio 2019 – Proroga fornitura in noleggio per mesi 6 di n. 2
videogastroscopi e n. 1 colonscopio occorrenti all'U.O.C. pediatria III ad indirizzo
gastroenterologico ed endoscopia digestiva.
N. 577 del 18 luglio 2019 - Affidamento, mediante procedura negoziata, attraverso
richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA),
del servizio di bonifica tubazioni riscaldamento, coibentate con materiale isolante
contenente amianto, transitanti nell'interpiano tra il piano terra ed il primo piano
edificio 1.
N. 578 del 18 luglio 2019 - Contratto con la ditta ASTRAIA Software gmbh per la
manutenzione 2019 dell’applicativo “Obstetric and Gynaecological Database” in uso
alla U.O. Ostetricia e Ginecologia.
N. 579 del 18 luglio 2019 - Adeguamenti procedura gestione amministrativa “OASI”
per integrazione con il sistema NSO (Nodo Smistamento Ordini) e la gestione
dell’ordine elettronico.
N. 580 del 18 luglio 2019 - Affidamento servizi tecnici per l’ottenimento del Decreto
di Agibilità dell’immobile sito in Varese Ligure (SP) Località Passo Vara civ. n°. 18
propedeutici per l’accettazione della donazione.
N. 581 del 18 luglio 2019 - Affidamento, mediante procedura negoziata, attraverso
richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA),dei lavori di adeguamento delle cunette di raccolta acque meteoriche zona
edifici 7 e DEA.
N. 582 del 18 luglio 2019 - Ulteriore proroga del servizio di archiviazione e gestione
della documentazione sanitaria e amministrativa, fino al 31 dicembre 2019.
























N. 583 del 18 luglio 2019 - Approvazione Accordo Quadro con l’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3 per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione
interaziendale fra i due enti.
N. 584 del 18 luglio 2019 - Approvazione Accordo con la Banca Intesa Sanpaolo
per la sperimentazione del “Programma Educativo Intesa Sanpaolo per i bambini
lungodegenti” nelle Unità Operative Complesse Ematologia ed Oncologia
dell’Istituto.
N. 585 del 18 luglio 2019 - Approvazione Protocollo d’Intesa con l’Associazione per
le Malattie Reumatiche Infantili finalizzato a collaborazioni su specifici progetti a
favore dei pazienti ricoverati presso la Unità Operativa Clinica Pediatrica e
Reumatologia dell’Istituto e loro familiari.
N. 586 del 18 luglio 2019 - Approvazione convenzione con la ASSL 2 Savonese per
lo svolgimento del programma di teleradiologia pediatrica nell’ambito della “rete
radiologica ligure”.
N. 587 del 18 luglio 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli studi di Cagliari per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete
formativa della Dott.ssa Keji Kacupaj iscritta alla Scuola di Specializzazione in
Anestesia e Rianimazione dell’Università medesima.
N. 588 del 18 luglio 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli Studi di Verona per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete
formativa della Dott.ssa Leila Oppezzi iscritta alla Scuola di Specializzazione in
Anestesia e Rianimazione dell’Università medesima.
N. 589 del 18 luglio 2019 - Recepimento D.G.R. n. 104 del 14 febbraio 2019 ad
oggetto “Approvazione Registro Tumori: procedure e convenzione”.
N. 590 del 18 luglio 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e La Sapienza Università di Roma per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete
formativa della Dott.ssa Valentina Rizzo iscritta alla Scuola di Specializzazione in
Pediatria dell’Università medesima.
N. 591 del 18 luglio 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli studi di Parma per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete
formativa della Dott.ssa San Nicola Claudia iscritta alla Scuola di Specializzazione
in Medicina d’Emergenza-Urgenza dell’Università medesima.
N. 592 del 18 luglio 2019 - Associazione per lo Studio delle Malattie Cardiovascolari
– Rete Cardiologica IRCCS”: pagamento quota anno 2019.
N. 593 del 18 luglio 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli studi di Cagliari per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete
formativa del Dott. Francesco Bonu iscritto alla Scuola di Specializzazione in
Anestesia e Rianimazione dell’Università medesima.
N. 594 del 18 luglio 2019 – Assunzione a tempo determinato quale dirigente medico
– disciplina chirurgia pediatrica – del dr. Boscarelli Alessandro.
N. 595 del 18 luglio 2019 - Approvazione convenzione per l’esecuzione di
prestazioni di pap test a favore dell’ambulatorio ACISMOM di Genova del Sovrano
Militare Ordine di Malta.
N. 596 del 18 luglio 2019 – Partecipazione al Network Italiano Joint Commission
International 2019.
N. 597 del 18 luglio 2019 - Approvazione convenzione per prestazioni specialistiche
di ortopedia a favore dell’Ambulatorio polispecialistico Bios s.r.l. Pediatrico di
Mondovì (CN).






















N. 598 del 18 luglio 2019 – Emissione avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa – U.O.C. Pneumologia pediatrica
ed endoscopia respiratoria.
N. 599 del 18 luglio 2019 - Approvazione 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. 600 del 18 luglio 2019 - Approvazione convenzione per lo svolgimento di
prestazioni specialistiche in diverse discipline a favore di C.D.C. s.r.l. Centro
Polispecialistico Privato di Torino.
N. 601 del 18 luglio 2019 - Approvazione convenzione tra l’Istituto e Uvet Congress
and Learning s.r.l. di Milano per attività in ambito formativo nella emofilia.
N. 602 del 18 luglio 2019 - Approvazione convenzione tra l’Istituto e l’Azienda Socio
Sanitaria Locale 3 per lo svolgimento di corsi di emergenza pediatrica e di tirocinio
nell’ambito della formazione dei Medici frequentanti il corso di emergenza sanitaria
territoriale.
N. 603 del 18 luglio 2019 - Approvazione 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. 604 del 18 luglio 2019 - Approvazione convenzione tra l’Istituto e la Società
Radiologica srl di Cuneo per prestazioni di refertazione radiologica online.
N. 605 del 18 luglio 2019 - Approvazione convenzione tra l’Istituto e CSL Behring
S.p.A. di Milano per attività in ambito formativo nell’emofilia.
N. 606 del 18 luglio 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia per lo svolgimento di attività extra rete
formativa della Dott.ssa Alessandra Finarelli iscritta alla Scuola di Specializzazione
in Ginecologia ed Ostetricia dell’Università medesima.
N. 607 del 18 luglio 2019 – Istituto Giannina Gaslini /F.A. /Temporary SpA –
Proposizione ricorso nanti la Corte di Cassazione – Costituzione in giudizio e
conferimento incarico all’Avv. Marco Barilati (Cont. 3.17).
N. 608 del 22 luglio 2019 - Fornitura di arredi occorrenti per l’allestimento delle
stanze di degenza al II e III piano del Padiglione 20.
N. 609 del 22 luglio 2019 - Procedura di gara esperita dalla Centrale Regionale di
Acquisto per l’affidamento della fornitura di Prodotti Farmaceutici, suddivisa in 15
lotti, occorrenti alle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere e I.R.C.C.S. della
Regione Liguria per un periodo di mesi dodici, con opzione di rinnovo per ulteriori
mesi dodici. Recepimento della proroga ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Tecnico.
N. 610 del 22 luglio 2019 – Procedura di gara esperita dalla Centrale Regionale di
Acquisto per l'affidamento della fornitura di Prodotti Farmaceutici, suddivisa in 13
lotti, occorrenti alle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere e I.R.C.C.S. della
Regione Liguria e dell'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, per
un periodo di mesi dodici, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi sei.
Recepimento della proroga ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Tecnico.
N. 611 del 22 luglio 2019 - Procedura di gara esperita dalla Centrale Regionale di
Acquisto per l’affidamento della fornitura di Prodotti Farmaceutici, suddivisa in 171
lotti, occorrenti alle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere e I.R.C.C.S. della
Regione Liguria per un periodo di mesi dodici, con opzione di rinnovo per ulteriori
mesi dodici. Recepimento della proroga ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Tecnico.
N. 612 del 22 luglio 2019 - 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 n. 2




















amplificatori di brillanza (Archi a "C")/sistemi portatili per radioscopia occorrenti con
urgenza alle Sale Operatorie delle UU.OO.CC. di Ortopedia e di Chirurgia.
N. 613 del 22 luglio 2019 - Attivazione della procedura negoziata per l’acquisizione
di un “Sistema di Fissaggio del Cranio” occorrente alla sala operatoria di
Neurochirurgia.
N. 614 del 22 luglio 2019 - Nomina della Commissione Tecnica della gara mediante
procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura
relativo alla progettazione impiantistica della nuova struttura riabilitativa nell’edificio
1.
N. 615 del 22 luglio 2019 - Dichiarazione di fuori uso di tecnologie biomediche e
attrezzature, approvazione verbale.
N. 616 del 22 luglio 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Ematologia e Clinica di
Laboratorio ad effettuare lo studio proposto da Sanofi S.p.A. prot. ACT15378.
N. 617 del 22 luglio 2019 - Indizione Avviso Pubblico per manifestazione d’interesse
alla stipula di convenzione ex art. 5 della Legge n. 381/1991.
N. 618 del 22 luglio 2019 - Affidamento diretto della fornitura di n. 55 fiale del
farmaco “Quarziba”.
N. 619 del 22 luglio 2019 – Approvazione convenzione tra l’Istituto e l’ASL AL di
Alessandria per l’effettuazione di turni di guardia attiva di ostetricia e ginecologia
presso i PP.OO. di Novi Ligure e Casale Monferrato.
N. 620 del 29 luglio 2019 - 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 nutrizionale.
N. 621 del 29 luglio 2019 - Esame istanza di trasferimento, nell’ambito della mobilità
per compensazione, delle signore Rita Marino e Sofia Merli, operatori socio sanitari
(cat. B – livello economico Bs).
N. 622 del 29 luglio 2019 - Esame istanza di trasferimento nell’ambito della mobilità
per compensazione delle signore Alesandra Bersan e Nadia Zappalorti, operatori
socio sanitari (cat. B, livello economico Bs).
N. 623 del 29 luglio 2019 - Atto ricognitorio del personale con contratto flessibile, in
possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 432, della Legge 27 dicembre 2017 n.
205.
N. 624 del 29 luglio 2019 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per la
fornitura di arredi occorrenti per l’allestimento dei nuovi locali dell’U.O.S.D.
Assistenza Domiciliare e Continuità di Cure.
N. 625 del 29 luglio 2019 - Individuazione soggetti gestione esecutiva riconducibile
gerarchicamente alla responsabilità Agente Contabile.
N. 626 del 29 luglio 2019 - Procedura aperta, espletata dalla CRA, per l’affidamento
della fornitura di dispositivi di cardiochirurgia. Recepimento della proroga
contrattuale fino al 31.7.2020.
N. 627 del 29 luglio 2019 - Prosecuzione dell’affidamento del service per dispositivi
vari di radioprotezione, per il periodo 1 luglio 2019 - 31 dicembre 2019.
N. 628 del 29 luglio 2019 - Approvazione Accordo per la gestione di collezioni di
materiale biologico appartenenti a persone coinvolte grazie alle associazioni di
pazienti con malattie rare sviluppato nell’ambito della Rete Telethon di Biobanche
Genetiche.






















N. 629 del 29 luglio 2019 – Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per
l’affidamento della fornitura in opera di un sistema angiografico (angiografo
biplano).
N. 630 del 29 luglio 2019 – Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante
procedura aperta, per l’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo centro
trapianti di midollo osseo (2° piano edificio 12).
N. 631 del 29 luglio 2019 – Indizione di gara, mediante procedura negoziata,
attraverso richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione
(Me.P.A.), per l’affidamento dei lavori di sostituzione di n. 3 montalettighe negli
edifici 12 e DEA.
N. 632 del 29 luglio 2019 – Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per
l’affidamento dei lavori di completamento al 2° e 3° piano dell’Ospedale di Giorno,
per il trasferimento del day hospital di Emato Oncologia.
N. 633 del 5 agosto 2019 - Presa d’atto della rinuncia all’assunzione a tempo
indeterminato quale dirigente sanitario – biologo, della dr.ssa Patrizia Morelli.
Provvedimenti conseguenti.
N. 634 del 5 agosto 2019 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 6 collaboratori
professionali sanitari – infermieri pediatrici (cat. D).
N. 635 del 5 agosto 2019 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale assistente
amministrativo (cat. C) della sig.ra Accame Laura.
N. 636 del 5 agosto 2019 - Approvazione del certificato di collaudo tecnicoamministrativo relativo ai lavori di rifacimento scarico acque bianche zona Edifici 7 e
D.E.A..
N. 637 del 5 agosto 2019 - Assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente
medico – disciplina pediatria presso l’U.O.S.D. Centro Emostasi e Trombosi.
N. 638 del 5 agosto 2019 - Affidamento servizi propedeutici alla vendita di alcuni
immobili di proprietà dell’Istituto “Giannina Gaslini” siti nei Comuni di Genova ed
Arenzano (GE).
N. 639 del 5 agosto 2019 – Preso 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 patologia clinica, da assegnare alla Cell
Factory quale responsabile di produzione di officina farmaceutica per prodotti
cellullari. Approvazione degli atti e relativa graduatoria e provvedimenti
conseguenti.
N. 640 del 5 agosto 2019 – Affidamento del servizio di fornitura, manutenzione e
assistenza specialistica degli apparati attivi di rete, per il Centro Stella in adesione
alla Convenzione Consip “Reti locali 6” – Autorizzazione ad emettere ordinativo.
N. 641 del 5 agosto 2019 – Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante
procedura negoziata, per l’affidamento dei lavori per la manutenzione straordinaria
dei locali della Direzione Scientifica – 2^ lotto (5^ piano - edificio 10).
N. 642 del 5 agosto 2019 – Istanza del dottor Carlo Bellini di permanenza in servizio
oltre il limite di età ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 183/2010.
N. 643 del 5 agosto 2019 – Affidamento diretto dei lavori di rifacimento del manto di
usura delle due rampe degli accessi carrabili dell’Istituto.
N. 644 del 5 agosto 2019 – Istanza del dottor Francesco Campone di permanenza
in servizio oltre il limite di età ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 183/2010.
N. 645 del 5 agosto 2019 – Affidamento dei servizi di assistenza tecnica e
manutenzione BV Pulsera 9 (Philips) per il periodo 01.08.2019 - 31.12.2020.
N. 646 del 5 agosto 2019 – 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 a favore dell’unità
operativa complessa di medicina fisica e riabilitazione. Conferimento contratto:
dottoressa Francesca Campone.
N. 647 del 5 agosto 2019 – Avvio procedura negoziata per l’assegnazione di
incarico professionale, per la progettazione di laboratori al 2^ piano dell’edificio 3,
nell’ambito del campus laboratori.
N. 648 del 5 agosto 2019 – Dottor Marco Castignone e dottoressa Martina Pinto:
prosecuzione borse di studio a favore dell’unità operativa complessa di farmacia.
N. 649 del 5 agosto 2019 – Adesione alla convenzione SUAR – Stazione Unica
Appaltante Regionale – per l’affidamento della fornitura di toner e cartucce per
stampanti per la durata di 24 mesi. CIG: 7977601C98.
N. 650 del 5 agosto 2019 – Dottoressa Paola Cimellaro: prosecuzione contratto di
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii..
N. 651 del 5 agosto 2019 – Aggiudicazione della gara per la fornitura di n. 20
poltrone-letto occorrenti all’U.O.C. Chirurgia.
N. 652 del 5 agosto 2019 – Attivazione di procedura negoziata con più società,
senza previa pubblicazione di bando, per l’acquisto di un osmometro occorrente al
Laboratorio centrale di analisi.
N. 653 del 5 agosto 2019 – 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 vincitore: dottoressa Giorgia Brigati.
N. 654 del 5 agosto 2019 - Aggiudicazione della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63, commi 1, 2, lett. b) n. 2 e 3 del
D.L.50/2016 per l’acquisto di strumentazione scientifica occorrente al Laboratorio
della UOC Genetica Media ammessa a finanziamento statale nell’ambito del
progetto di ricerca in conto capitale cat. A del Ministero della Salute: 2015-2365301.
N. 655 del 5 agosto 2019 - Approvazione convenzione tra l’Istituto e Roche SpA di
Monza per attività in ambito formativo nell’emofilia.
N. 656 del 5 agosto 2019 - Approvazione convenzione tra l’Istituto e Bayer SpA di
Milano per attività in ambito formativo nell’emofilia.
N. 657 del 5 agosto 2019 – Approvazione Accordo Quadro con la Fondazione Terre
des Hommes Italia ONLUS per l’istituzione della “Rete ospedaliera per la
prevenzione del maltrattamento all’infanzia”.
N. 658 del 5 agosto 2019 - Approvazione atto specificativo con OASI Cana Onlus
“Centro Solidali con Te” nell’ambito della convenzione quadro fra le parti.
N. 659 del 5 agosto 2019 - Approvazione convenzione con l’ASL AT di Asti per
attività di collaborazione in ambito cardiologico.
N. 660 del 5 agosto 2019 - Approvazione 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. 661 del 5 agosto 2019 - Determinazione importo e procedura gestionale della
prestazione del Laboratorio di Genetica Umana denominata “Test Prenatale non
invasivo basato sul DNA fetale per la valutazione delle aneuploidie dei cromosomi
13,18,21” non ricompresa nel tariffario di cui al D.M. 18/10/2012.
N. 662 del 5 agosto 2019 – Conferimento incarico a tempo determinato di n. 1
dirigente amministrativo – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.
























N. 663 del 5 agosto 2019 – Conferimento incarico a tempo determinato di n. 1
dirigente professionale ingegnere – U.O.C. Servizi Tecnici.
N. 664 del 5 agosto 2019 – Emissione avviso per il conferimento di incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa rispettivamente U.O.C. Servizi
Tecnici e U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.
N. 665 del 5 agosto 2019 – Emissione bando di mobilità regionale ed interregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore amministrativo
professionale (cat. D/Ds).
N. 666 del 5 agosto 2019 - Autorizzazione all’UOC Clinica Pediatrica e
Reumatologica ad effettuare lo studio proposto da Eli-Lilly and Company prot. n.
I4V-MC-JAHX: presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione
Liguria.
N. 667 del 5 agosto 2019 – Approvazione addendum al contratto per la gestione
degli spazi di sosta veicolare tra Istituto G. Gaslini e Genova Parcheggi S.p.A..
N. 668 del 5 agosto 2019 - Autorizzazione all’UOC Clinica Pediatrica e
Reumatologica ad effettuare lo studio proposto da Eli Lilly and Company prot. n.
I4V-MC-JAHV: presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione
Liguria.
N. 669 del 5 agosto 2019 – Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante
procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura
relativo alla progettazione impiantistica della nuova struttura riabilitativa nell’edificio
1.
N. 670 del 5 agosto 2019 - Approvazione progetto di ricerca “Identification of genes
underlying onset epileptic encephalopathies” e provvedimenti conseguenti.
N. 671 del 5 agosto 2019 - Dottoressa Francesca Schena: contratto di ricerca, in
base al combinato disposto degli articoli 11 comma 2 D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288
ed articolo 7 comma 6 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.: prosecuzione.
N. 672 del 26 agosto 2019 - Legge n. 125/2015, art. 9 ter, commi 8 e 9:
certificazione dei dati relativi alla spesa per l’acquisto di dispositivi medici relativi
agli anni 2015, 2016, 2017, 2018.
N. 673 del 26 agosto 2019 - 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 biologiche a favore della
struttura Core Facilities.
N. 674 del 26 agosto 2019 - Procedura aperta esperita dalla Centrale Regionale
d’Acquisto per l’affidamento della fornitura di sistemi diagnostici per i Laboratori di
Analisi. Lotto n. 4 “Area Microbiologia”. Recepimento della proroga fino al
31/12/2019.
N. 675 del 26 agosto 2019 - 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 semplice dipartimentale laboratorio di neurogenetica e
neuroscienze.
N. 676 del 26 agosto 2019 - 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 semplice dipartimentale epidemiologia e biostatistica.
N. 677 del 26 agosto 2019 - Gara a procedura aperta esperita dalla Centrale
Regionale d’Acquisto per la fornitura di valvole cardiache occorrenti al Policlinico
San Martino per un periodo di 3 anni, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno.





















Adesione dell’Istituto alle Convenzioni di fornitura delle ditte Abbott Medical Italia
S.p.A. e Medtronic S.p.A..
N. 678 del 26 agosto 2019 - 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 biologiche a favore
dell’unità operativa semplice dipartimentale epidemiologia e biostatistica.
N. 679 del 26 agosto 2019 - 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 clinica pediatrica e reumatologia.
N. 680 del 26 agosto 2019 - Ricostituzione del Comitato per il Buon Uso del
Sangue.
N. 681 del 26 agosto 2019 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per assegnazione di n. 8 borse di studio per giovani laureati in medicina e
chirurgia a favore dell’unità operativa complessa di patologia e terapia intensiva
neonatale.
N. 682 del 26 agosto 2019 - Proroga semestrale dell’affidamento alla Società Marsh
S.p.A. del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell’Istituto.
N. 683 del 26 agosto 2019 - Dottoressa Irene Cossu: contratto di ricerca, in base al
combinato disposto degli articoli 11 comma 2 D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 ed
articolo 7 comma 6 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.: prosecuzione.
N. 684 del 26 agosto 2019 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Fibrosi Cistica ad
effettuare lo studio proposto da Vertex Pharmaceuticals Incorporated prot. VX17445-110.
N. 685 del 26 agosto 2019 - 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 tecniche di laboratorio biomedico a favore
dell’unità operativa complessa laboratorio centrale di analisi. Nomina vincitore
dottor Matteo Guerrini.
N. 686 del 26 agosto 2019 - Prosecuzione n.1 borsa di studio per supporti
amministrativi nell’ambito dei programmi delle attività di ricerca, di formazione e dei
percorsi clinici, tecnici ed amministrativi.
N. 687 del 26 agosto 2019 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Fibrosi Cistica ad
effettuare lo studio proposto da Vertex Pharmaceuticals Incorporated prot. VX17445-104.
N. 688 del 26 agosto 2019 - Conferimento n. 1 borsa di studio per laureato in
medicina e chirurgia: dottoressa Kaouthar Hakim nell’ambito dell’accordo di
collaborazione Istituto Gaslini - Ospedale La Rabta di Tunisi.
N. 689 del 26 agosto 2019 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di Miologia
Traslazionale e Sperimentale ad effettuare lo studio proposto da Santhera
Pharmaceuticals prot. SNT-III-012-E.
N. 690 del 26 agosto 2019 - 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 psicologia da affidare alla unità
operativa semplice dipartimentale di psicologia per attività a favore dell’unità
operativa complessa di neuropsichiatria infantile. Nomina vincitore: dottoressa
Paola Faravelli.
N. 691 del 26 agosto 2019 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa, per titoli e colloquio, 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 a favore del dipartimento delle
professioni sanitarie (Di.P.S.).
N. 692 del 26 agosto 2019 - Approvazione progetto di ricerca “Defining molecular
and functional consequences of titin mutations in human muscle progenitors from
affected patients” e provvedimenti conseguenti.
N. 693 del 26 agosto 2019 - Presa d’atto della rinuncia all’assunzione a tempo
indeterminato di collaboratori professionali sanitari – infermieri pediatrici (cat. D).
Provvedimenti conseguenti.
N. 694 del 26 agosto 2019 - Progetto di ricerca “Genomics of mammalian posterior
uretra valves” - Acquisizione contributo relativo alla II annualità del progetto.
N. 695 del 26 agosto 2019 - Prosecuzione incarico a tempo determinato quale
collaboratore professionale sanitario – infermiere pediatrico (cat. D) della sig.ra
Montegriffo Serena.
N. 696 del 26 agosto 2019 - Avvio procedure deposito brevetto (Dr. C. Bellini U.O.S.D. Team Trasporti Neonatali).
N. 697 del 26 agosto 2019 - Presa d’atto dell’ordinanza R.G.P.M n. 11152/18/21,
Reg. G.I.P. n. 9219/2918 del Tribunale di Genova nei confronti del sig. L. P..
N. 698 del 26 agosto 2019 - Avvio procedure deposito brevetto (Dr.ssa L. Ferrera U.O.C. Genetica Medica).
N. 699 del 26 agosto 2019 - Progetto di ricerca “Genetics of human renal
hypodysplasia” - Acquisizione contributo.
N. 700 del 26 agosto 2019 - Affidamento di incarico per il coordinamento della
sicurezza in esecuzione per i lavori di manutenzione ordinaria alle infrastrutture
edili, per l’anno 2019.
N. 701 del 26 agosto 2019 - Affidamento del servizio relativo all’aggiornamento del
progetto strutturale esecutivo delle nuove strutture del Dipartimento di EmatoOncologia (Edificio 12).
N. 702 del 26 agosto 2019 - Approvazione progetto di ricerca “Quantification of
commonly used drugs in neonatal care (NICU) by ……….. in preterm infants with
posthemorrhagic ventricular dilatation (PHVD)” - (U.O.C. Laboratorio Analisi).
N. 703 del 2 settembre 2019 - Presa d’atto della partecipazione di personale
dipendente ad iniziative di aggiornamento professionale obbligatorio con rimborso
spese.
N. 704 del 2 settembre 2019 - Richiesta di trasferimento della dott.ssa Matera
Ivana, collaboratore professionale sanitario esperto – tecnico sanitario di laboratorio
biomedico (Cat. D –livello economico Ds) a tempo indeterminato.
N. 705 del 2 settembre 2019 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 6
collaboratori professionali sanitari – infermieri pediatrici (cat. D).
N. 706 del 2 settembre 2019 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti
medici – disciplina ginecologia e ostetricia.
N. 707 del 2 settembre 2019 - Contratti di collaborazione libero professionale, ex
articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.,
nell’ambito di progetti dell’area assistenziale. Provvedimenti conseguenti.
N. 708 del 2 settembre 2019 - Individuazione delle somme destinate al pagamento
di spese non soggette ad esecuzione forzata – IV trimestre 2019.
N. 709 del 2 settembre 2019 - Rinnovo servizio annuale di assistenza,
manutenzione ed help-desk full-risk su prodotti Rages R3, Sale operatorie, noleggio
12 mesi prodotto DSB_PIVOT della suite “ORACOLO” di OSLO s.r.l. ed
integrazione ETL Cedap.























N. 710 del 2 settembre 2019 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n.
28/2011.Istituto Giannina Gaslini / S.F. (sx. 4.15). – Definizione contenzioso.
N. 711 del 2 settembre 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio proposto da Eli Lilly and Company Limited
prot. I4V-MC-JAHU.
N. 712 del 9 settembre 2019 - 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 terapia della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva a favore dell’unità operativa semplice dipartimentale
malattie rare in collaborazione con l’unità operativa complessa di medicina fisica e
riabilitazione.
N. 713 del 9 settembre 2019 - Contratto di collaborazione a titolo gratuito con il
dottor Giacomo Marco Davide Chiappe.
N. 714 del 9 settembre 2019 - Contratto di collaborazione a titolo gratuito con il
dottor Giovanni Candiano.
N. 715 del 9 settembre 2019 - Attivazione procedimento di selezione di personale,
ai sensi della Legge n. 56/87 e successive modificazioni ed integrazioni, per
l’assunzione “a tempo indeterminato”, ai sensi della legge n. 68/99, artt. 1 e 18, di n.
4 coadiutori amministrativi (cat. B) full – time.
N. 716 del 9 settembre 2019 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità
dell’U.O.C. Pediatria d’urgenza e Pronto Soccorso al dr. Salvatore Renna.
N. 717 del 9 settembre 2019 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità
dell’U.O.C. Gastroenterologia Pediatrica ed Endoscopia digestiva al dr. Paolo
Gandullia.
N. 718 del 9 settembre 2019 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 22
collaboratori professionali sanitari – infermieri pediatrici (cat. D).
N. 719 del 9 settembre 2019 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 2
collaboratori professionali sanitari - tecnici sanitari di radiologia medica (cat. D).
N. 720 del 9 settembre 2019 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
medico – disciplina pediatria – da assegnare all’UOC Oncologia.
N. 721 del 9 settembre 2019 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
medico – disciplina pediatria – da assegnare all’UOC Pediatria d’urgenza e Pronto
Soccorso.
N. 722 del 9 settembre 2019 - Assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente
medico – disciplina pediatria – da assegnare all’UOC Gastroenterologia Pediatrica
ed endoscopia digestiva.
N. 723 del 9 settembre 2019 - Avviso di pubblica selezione per procedura
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contatto di collaborazione liberoprofessionale ex art. 7, 6° comma D.Lgs.vo n. 165/20001 e ss.mm.ii. per laureato in
medicina e chirurgia a favore della UOSD Centro Nutrizionale. Nomina vincitore:
dottoressa Daniela Rebora.
N. 724 del 9 settembre 2019 - Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale – ingegnere
biomedico da assegnare alla UOC Servizi Tecnici – Area tecnologie e ingegneria
clinica.
N. 725 del 9 settembre 2019 - Adesione alla convenzione della Centrale Regionale
di Acquisto (CRA) per la fornitura del servizio di pubblicazione di bandi e avvisi di
gara su GURI e quotidiani. Recepimento attivazione rinnovo per 12 mesi.
N. 726 del 9 settembre 2019 - Attivazione di procedura negoziata con più società,
senza previa pubblicazione di bando, per l’acquisto di uno stimolatore visivo





















Ganzfeld occorrente all’U.O.S.D. Centro di Neurofisiologia per lo studio accurato dei
potenziali visivi e potenziali retinici nei pazienti non collaboranti.
N. 727 del 9 settembre 2019 - Adesione alla convenzione CONSIP “Reti Locali 6”
per l’affidamento del servizio di fornitura, manutenzione e assistenza specialistica
armadio rack padiglione 16 piano 4 e 5 – Richiesta sopralluogo e progetto
preliminare.
N. 728 del 9 settembre 2019 – Presa d’atto della deliberazione di A.Li.Sa. n.
253/2019 avente ad oggetto “Disposizioni sui percorsi regionali individuati e definiti
dai D.I.A.R.: indirizzi clinici e organizzativi”. Provvedimenti conseguenti.
N. 729 del 9 settembre 2019 – Individuazione del Responsabile per la transizione
digitale (RTD).
N.
730
del
9
settembre
2019
–
Approvazione
elenco
delle
organizzazioni/associazioni accreditate con l’Istituto Giannina Gaslini per il periodo
2019-2021. Secondo provvedimento.
N. 731 del 9 settembre 2019 – Riorganizzazione delle prestazioni di Patologia
clinica – Macro area dei Laboratori. Progetto “titolazione di preparati galenici a base
di cannabis”. Provvedimenti conseguenti.
N. 732 del 9 settembre 2019 – Approvazione convenzione con l’Università degli
Studi di Genova per il finanziamento di un posto di professore straordinario – SSD
Med/37 – settore Neuroradiologia.
N. 733 del 9 settembre 2019 – Approvazione atti specificativi per l’assistenza
domiciliare a favore di pazienti affetti da malattie croniche complesse e per l’attività
di assistenza psichiatrica a favore dei pazienti adulti ricoverati o persone adulte in
assistenza familiare ai ricoverati presso l’Istituto, nell’ambito della Convenzione
Quadro stipulata con l’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3.
N. 734 del 9 settembre 2019 – Approvazione convenzione con Tabletochki Charity
Foundation per la fornitura di prestazioni specialistiche di oncologia, ematologia e
trapianti di cellule staminali per pazienti provenienti dall’Ucraina e da altri paesi
dell’Europa dell’Est.
N. 735 del 12 settembre 2019 – Emissione n. 5 avvisi pubblici per il conferimento di
altrettanti incarichi quinquennali di direzione di struttura complessa di area medica.
N. 736 del 12 settembre 2019 - Emissione bandi di avviso pubblico per l'assunzione
a tempo determinato mediante pubblica selezione per titoli e colloquio, di n. 5
collaboratori amministrativi professionali (Cat. D) e di n. 4 assistenti amministrativi
(Cat. C).
N. 737 del 24 settembre 2019 - 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 allergologico. Nomina vincitore:
dottoressa Claudia Salmaso.
N. 738 del 24 settembre 2019 - 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. Progetto di
ricerca “Encefalopatie epilettiche”. Conferimento contratto: dottoressa Valentina
Rea.
N. 739 del 24 settembre 2019 - Procedura aperta, espletata dalla Area Centrale
d’Acquisto, per la fornitura di aghi e siringhe per le Aziende Sanitarie della Regione
Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
Recepimento della proroga contrattuale fino al 01/08/2020.






















N. 740 del 24 settembre 2019 - Procedura aperta, espletata dalla Centrale
Regionale d’Acquisto, per la fornitura di materiale monouso e semi-desposable per
video laparoscopia. Recepimento della proroga contrattuale fino al 02/08/2020.
N. 741 del 24 settembre 2019 - Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.Lgs
163/2006 per l’affidamento della fornitura di defibrillatori, pacemaker e dispositivi
per un periodo di 3 anni con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Proroga
tecnica per ulteriori 180 giorni.
N. 742 del 24 settembre 2019 - Procedura aperta, espletata dalla Centrale
Regionale d’Acquisto, per la fornitura di un sistema completo per l’allestimento in
fase liquida di preparati citologici vaginali ed extravaginali. Recepimento della
proroga contrattuale, ai sensi dell’art. 7 della convenzione, fino al 31/07/2021.
N. 743 del 24 settembre 2019 - Procedura di gara esperita dalla Centrale Regionale
di Acquisto per l’affidamento della fornitura del farmaco Caspofungin, occorrenti alle
Aziende Sanitarie, Ospedaliere ed IRCCS della Regione Liguria, per un periodo di
mesi 4 con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 4. Recepimento della proroga ai
sensi dell’art. 3 del Capitolato Tecnico.
N. 744 del 24 settembre 2019 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per titoli e colloquio 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., a favore del servizio prevenzione e protezione in
collaborazione con l’unità operativa complessa controllo di gestione, qualità e
sicurezza. Nomina vincitore: dottoressa Marta Raule.
N. 745 del 24 settembre 2019 - Aggiudicazione della procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 commi 1°, 2° lett b) n.ri 2 e 3 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’acquisto di: strumentazione scientifica occorrente
al Laboratorio Cellule Staminali Post-Natali e Terapie Cellulari ammessa a
finanziamento statale nell’ambito del Progetto Conto Capitale 2016-2017 Cat. A,
Ministero della Salute.
N. 746 del 24 settembre 2019 - Affidamento diretto lavori di manutenzione
straordinaria agli interruttori di bassa tensione (BT) delle cabine elettriche Edifici 12,
16 e DEA.
N. 747 del 24 settembre 2019 - 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 2019.
N. 748 del 24 settembre 2019 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante
procedura negoziata, per l’affidamento dei lavori di sostituzione del gruppo statico di
continuità (UPS) ubicato al piano terra edificio 18.
N. 749 del 24 settembre 2019 - Approvazione del certificato di regolare esecuzione
per i lavori di tinteggiature di reparti e servizi.
N. 750 del 24 settembre 2019 - Corso di formazione Pediatric Basic Life Support –
P.B.L.S.D base per Pediatri di Famiglia – Rendicontazione edizione del 18/05/2019.
N. 751 del 24 settembre 2019 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata,
per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del laboratorio per manipolazione
Cellule Staminali Emopoietiche (CSE), al piano terra dell’edificio 12.
N. 752 del 24 settembre 2019 - Strutture ricettive alberghiere a tariffa agevolata.
Adozione elenco.
N. 753 del 24 settembre 2019 - Liquidazione onorario per la redazione del progetto
relativo alla fornitura in opera di silenziatori fonoassorbenti per impianti
condizionamento all’edificio 20.
























N. 754 del 24 settembre 2019 - Conferimento incarico adempimenti successori
sig.ra Irma Bedendo.
N. 755 del 24 settembre 2019 - Conferimento incarico adempimenti successori sig.
Rossi Francesco.
N. 756 del 24 settembre 2019 - Donazione alle Onlus: Bambini nel Mondo –
Children in the World - Onlus Associazione di volontariato NK Fit For Life Associazione Silvano Mastragostino Genova ortopedia per l’Africa - G.O.A. Onlus –
Misericodia Genova Centro.
N. 757 del 24 settembre 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e
l’Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma al fine di regolamentare il
tirocinio pratico degli specializzandi dell’Accademia.
N. 758 del 24 settembre 2019 - Approvazione modifiche dei Patti Parasociali tra
l’Istituto Giannina Gaslini, il Comune di Genova e l’Ospedale Policlinico San
Martino.
N. 759 del 24 settembre 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
del Piemonte Orientale per l’inserimento della U.O.C. Medicina Fetale e Perinatale
dell’Istituto nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Ginecologia
dell’Ateneo stesso.
N. 760 del 24 settembre 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e
l’Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica Infantile (AIPPI) - Scuola di
specializzazione in psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie,
con sede in Roma al fine di regolamentare il tirocinio pratico degli specializzandi
della Scuola.
N. 761 del 24 settembre 2019 - Istituto Giannina Gaslini/F.M. (sx 03.14). Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Atto di citazione
nanti il Tribunale di Genova. Costituzione in giudizio e conferimento incarico all’Avv.
Ilaria Carassale del Foro di Genova.
N. 762 del 24 settembre 2019 - Rinnovo convenzione con l’Università di Padova per
lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento curriculari.
N. 763 del 24 settembre 2019 - Approvazione convenzione per lo svolgimento di
tirocini curriculari tra l'Istituto e la Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS – Centro
Santa Maria Nascente IRCCS di Milano.
N. 764 del 24 settembre 2019 - Istituto Giannina Gaslini/C.S. e D.E.D. – Ricorso ex
art. 152 D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 - Costituzione in giudizio e conferimento
incarico all’Avv. Paolo Calcagno del foro di Genova (Cont. 03.19).
N. 765 del 24 settembre 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e
Cure2Children Foundation per l’esecuzione di consulenze infettivologiche ed attività
formativa.
N. 766 del 24 settembre 2019 - Provvedimento n. 643/2018. Aggiornamento elenco
dei Legali fiduciari.
N. 767 del 24 settembre 2019 - Affidamento incarichi di consulenza tecnica di parte
al Dr. Luca Vallega – contenziosi stragiudiziali vari.
N. 768 del 24 settembre 2019 - Associazione “Rete IRCCS delle Neuroscienze e
della Neuroriabilitazione”: pagamento quota anno 2019.
N. 769 del 24 settembre 2019 – Approvazione protocollo operativo per attività
formativa a favore dell’Ospedale Universitario “Le Polyclinique Universitaire Next
Onlus” di Antsiranana (Madagascar) nell’ambito dell’Accordo di collaborazione fra i
due Enti.
N. 770 del 24 settembre 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica ed
Endocrinologia ad effettuare lo “studio osservazionale multicentrico e prospettico





















atto a valutare l’aderenza al trattamento con GH in soggetti con GH deficit nell’età di
transizione.
N. 771 del 24 settembre 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica ad
effettuare lo studio proposto da IQVIA RDS prot. NCT03193476.
N. 772 del 24 settembre 2019 - Rettifica della deliberazione n. 438 del 27/05/2019 –
Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo” –
procedimento penale nr. 3237/2019/21 danneggiato minore D.F.M. (SX 5/19).
N. 773 del 24 settembre 2019 - Presa d’atto dell’affidamento di incarico fiduciario
all’Avv. Paolo Costa del Foro di Genova da parte del dr. F.O.S., dirigente medico
dipendente dell’Istituto. Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio
assicurativo” – procedimento penale nr. 3237/2019/21 danneggiato minore D.F.M.
(SX 5/19).
N. 774 del 24 settembre 2019 - Approvazione dell’Atto Specificativo tra l’Istituto
Giannina Gaslini ed il Rotary Club Genova Est nell’ambito dell’accordo quadro fra le
parti.
N. 775 del 24 settembre 2019 – Attivazione Seminario “Temi di antropologia e di
etica filosofica in prospettiva medica” in collaborazione con Università degli Studi di
Genova.
N. 776 del 24 settembre 2019 – Approvazione linee guida aziendali relative
all’utilizzo e gestione dei farmaci biosimilari.
N. 777 del 24 settembre 2019 – Programma attuativo aziendale per il Governo delle
Liste d’Attesa (PAAGLA).
N. 778 del 27 settembre 2019 - Attivazione di procedura di affidamento diretto su
M.E.P.A per l’acquisto di n. 1 apparecchio per elettromiografia ed
elettrostimolazione prod. Vivaltis (Francia), per la riabilitazione pelvi-peritoneale
occorrente all’U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione.
N. 779 del 27 settembre 2019 - Presa d’atto dei lavori della commissione
esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 dirigente medico – area della medicina diagnostica e dei
servizi, disciplina anatomia patologica. Approvazione degli atti e delle relative
graduatorie e provvedimenti conseguenti.
N. 780 del 27 settembre 2019 - Proroga attribuzione temporanea della
responsabilità dell’Unità Operativa Complessa Pneumologia Pediatrica ed
endoscopia respiratoria al dr. Sacco Oliviero.
N. 781 del 27 settembre 2019 - Revoca deliberazione n. 662 del 5/8/2019 ad
oggetto: “Conferimento incarico a tempo determinato n. 1 dirigente amministrativo –
U.O.C. Acquisizione beni e servizi.”.
N. 782 del 27 settembre 2019 - Affidamento di incarico per il coordinamento della
sicurezza in esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria dei locali della
Direzione Scientifica 2° lotto (ed. 10 piano 5).
N. 783 del 27 settembre 2019 - Approvazione del certificato di regolare esecuzione
per la fornitura in opera di n.1 montalettighe nel Dipartimento Emergenza
Accettazione (D.E.A. II livello).
N. 784 del 27 settembre 2019 - 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 semplice dipartimentale malattie rare.
N. 785 del 27 settembre 2019 - 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 data manager a favore dell’unità operativa semplice
dipartimentale di neuro-oncologia.
N. 786 del 27 settembre 2019 - Rettifica della deliberazione n. 632 del 29 luglio
2019, relativa all'affidamento dei lavori di completamento al 2° e 3° piano
dell'Ospedale di Giorno, per il trasferimento del day hospital di Ematooncologia.
N. 787 del 27 settembre 2019 - 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 epidemiologia e biostatistica. Nomina
vincitore: dottoressa Anna Aulicino.
N. 788 del 27 settembre 2019 - Affidamento diretto del servizio di taratura dei
sistemi di monitoraggio parametri fisici e/o chimici delle apparecchiature ubicate nei
Laboratori Analisi, Anatomia Patologica, Diagnosi Pre-Post Natale, per l’anno 2019.
N. 789 del 27 settembre 2019 - Dottoressa Claudia Grattarola: prosecuzione
contratto di collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii..
N. 790 del 27 settembre 2019 - Corso di Laurea in Terapia della Neuro e
Psicomotricità dell’Età Evolutiva – Anno Accademico 2019/2020 - Emissione
dell’Avviso di disponibilità ad assumere incarico di docenza.
N. 791 del 27 settembre 2019 - Dottoressa Alice Perata: prosecuzione contratto di
collaborazione, ex articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165 e ss.mm.ii..
N. 792 del 27 settembre 2019 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla
stipulazione di un contratto per supporto al percorso di accreditamento JACIE.
Nomina vincitore: Danilo Passaseo.
N. 793 del 27 settembre 2019 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara per l’affidamento della fornitura in opera di un sistema angiografico
(angiografo biplano) – Ammissione ulteriore operatore economico.
N. 794 del 27 settembre 2019 - Attivazione della procedura negoziata per
l’affidamento in service di un “Laboratorio Mobile per l’effettuazione di Analisi di
Laboratorio”, per un periodo di 24 mesi.
N. 795 del 27 settembre 2019 - Affidamento incarico al Dr. Carlo Bellini,
responsabile dell’U.O.C. Patologia Neonatale - Centro Neonati a rischio CNR
dell’Istituto - Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”.
– Sinistro M.E. ( sx 30.13).
N. 796 del 27 settembre 2019 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Traslazionale di
Miologia e Patologie Neurodegenerative ad effettuare lo studio proposto da INC
Research Italia s.r.l. prot. BP39054 – Jewelfish presa d’atto del parere favorevole
del Comitato Etico Regionale.
N. 797 del 27 settembre 2019 - Gara regionale per la fornitura dei farmaci gas
medicinali, gas tecnici e criogenici e per la conduzione, gestione e manutenzione
dei dispositivi medici di adduzione e somministrazione dei farmaci gas, del vuoto e
dell’evacuazione dei gas anestetici. Integrazione della fornitura con l’inserimento di
Ossido Nitrico.
N. 798 del 27 settembre 2019 - Rettifica Deliberazione n. 488 dell’11 giugno 2018 Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Traslazionale di Miologia e Patologie
Neurodegenerative ad effettuare lo studio proposto da PRA Italy s.r.l prot. BP39055
– Sunfish presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 799 del 27 settembre 2019 - Rettifica Deliberazione n. 489 dell’11 giugno 2018 Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Traslazionale di Miologia e Patologie





















Neurodegenerative ad effettuare lo studio proposto da PRA Italy s.r.l prot. BP39056
– Firefish presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 800 del 27 settembre 2019 - Acquisizione di soluzione software per le gestione
documentale del sistema qualità.
N. 801 del 27 settembre 2019 - Aggiudicazione di procedura negoziata espletatasi
per tramite del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per
l’acquisizione di nr.1 NAS TVS-872XURP-I3-4GAR.
N. 802 del 27 settembre 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
Vita-Salute San Raffaele di Milano per lo svolgimento di attività didattiche
professionalizzanti e internati di tesi.
N. 803 del 27 settembre 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti per lo svolgimento di attività didattica
integrativa extra rete formativa della Dott.ssa Rotondo Eleonora iscritta alla Scuola
di Specializzazione in Pediatria dell’Università medesima.
N. 804 del 27 settembre 2019 - Approvazione accordo di collaborazione con la
Fondazione Cepim Onlus di Genova per la realizzazione di progetti a favore di
pazienti con disabilità intellettiva ad eziologia genetica.
N. 805 del 27 settembre 2019 – Provvedimenti conseguenti alla cessazione dal
servizio per raggiunti limiti di età del Direttore UOC Servizi Tecnici e UOC
Acquisizione Beni e Servizi (f.f.).
N. 806 del 27 settembre 2019 – Integrazione composizione del Collegio dei Primari
Emeriti, costituito con deliberazione n. 972 del 26.11.2018.
N. 807 dell’1 ottobre 2019 - 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 psicologo – area di psicologia, disciplina psicologia da
assegnare all’UOSD Psicologia. Approvazione degli atti e della relativa graduatoria
e provvedimenti conseguenti.
N. 808 dell’1 ottobre 2019 - Approvazione elenchi di operatori economici per
l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a € 1.000.000,00, per il biennio
2019/2020, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.
N. 809 dell’1 ottobre 2019 - Successione sig.ra Formenti Fronzaroli Emma. Atto di
citazione nanti il Tribunale Civile di Genova - Costituzione in giudizio e conferimento
incarico all’Avv. Cristina Spettoli del foro di Genova.
N. 810 dell’1 ottobre 2019 - Approvazione atto specificativo per lo svolgimento di
prestazioni specialistiche da parte dei professionisti dell’Istituto presso la piastra
ambulatoriale dell’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3 – Distretto 10 nell’ambito della
Convenzione Quadro fra le parti.
N. 811 dell’1 ottobre 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto ed il Centro
Clinico Crocetta di Torino per lo svolgimento di tirocini di formazione degli iscritti alla
Scuola di Psicoterapia Cognitiva – Sede di Torino e Sedi periferiche di Vercelli e
Genova.
N. 812 dell’1 ottobre 2019 - Approvazione atto specificativo per la realizzazione del
progetto interaziendale “Ospivax – Ospedale che vaccina” nell’ambito della
Convenzione Quadro stipulata con l’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3.
N. 813 del 7 ottobre 2019 - Richiesta proroga comando presso l’Azienda Ligure
Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa) per la dott.ssa Francesca Addimandi,
collaboratore amministrativo professionale (cat. D).
N. 814 del 7 ottobre 2019 - Recepimento di finanziamento erogato dalla Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA) per la realizzazione di progetti regionali e per il
mantenimento della rete di farmacovigilanza. Provvedimenti conseguenti.




















N. 815 del 7 ottobre 2019 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e prova
d'esame, per la formulazione di graduatoria per l’attribuzione di borse di studio per
laureati.
N. 816 del 7 ottobre 2019 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e prova
d'esame, per la formulazione di graduatoria per l’attribuzione di borse di studio per
diplomati.
N. 817 del 7 ottobre 2019 - Acquisizione, mediante affidamento diretto, di un
sistema di apparecchiature endoscopiche per la gestione delle vie aeree difficili
prod. K. Storz (Germania) richieste dal Centro di Anestesiologia e Terapia del
Dolore Acuto per le Sale Operatorie dell’U.O.C. di Cardiochirurgia e Chirurgia
Vascolare.
N. 818 del 7 ottobre 2019 - Affidamento di incarico per il coordinamento delle attività
riferite al D.P.R. 177/2011 per i lavori di bonifica tubazioni riscaldamento, coibentate
in amianto, transitanti nell’interpiano tra il piano terra ed il primo piano Edificio 1.
N. 819 del 7 ottobre 2019 - Affidamento diretto lavori di riparazione generatore di
calore n. 1 e impianto pannelli solari a servizio dell’Ospedale di Giorno (Edificio 20).
N. 820 del 7 ottobre 2019 - Adesione dell’Istituto all’accordo quadro concluso dalla
Centrale Regionale d’Acquisto, a seguito di procedura aperta, per la fornitura di
impianti cocleari occorrenti al Policlinico San Martino.
N. 821 del 7 ottobre 2019 - Deliberazione n. 95 in data 11.2.2019 “Sistema di
accoglienza dell’Istituto Giannina Gaslini – approvazione assetto organizzativo,
funzionale e di governo dei servizi. Primo provvedimento”. Ulteriori provvedimenti.
N. 822 del 7 ottobre 2019 – Approvazione Protocollo d’Intesa con la Società Eataly
Alti Cibi di Torino per lo svolgimento di comuni iniziative ed attività a favore dei
pazienti dell’Istituto e delle loro famiglie.
N. 823 del 16 ottobre - 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 a traumatologia, da assegnare all’UOSD Centro di Chirurgia ricostruttiva
e della mano. Approvazione degli atti e delle relative graduatorie e provvedimenti
conseguenti.
N. 824 del 16 ottobre 2019 - Utilizzo graduatoria di concorso pubblico, espletato
dalla ASL 1 Imperiese, per dirigente medico – disciplina neuropsichiatria infantile –
da assegnare all’UOC Neurologia pediatrica e malattie muscolari.
N. 825 del 16 ottobre 2019 - Attribuzione incarichi professionali a dirigenti medici e
sanitari vari (art. 28 CCNL 1998/2001 Dirigenza Medica e Sanitaria).
N. 826 del 16 ottobre 2019 - Richiesta di trasferimento della sig.ra Carmela Meli,
assistente amministrativo (cat. C) a tempo indeterminato.
N. 827 del 16 ottobre 2019 - 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
dermatologia e venereologia. Approvazione degli atti e delle relative graduatorie e
provvedimenti conseguenti.
N. 828 del 16 ottobre 2019 - Richiesta di assegnazione temporanea, ai sensi art. 42
bis del D.Lgs. 151/01, della sig.ra Martina Zunino, collaboratore professionale
sanitario – infermiere (cat. D).
N. 829 del 16 ottobre 2019 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità
dell’Unità Operativa Complessa Ostetricia e Ginecologia al dr. Adriano Marco.























N. 830 del 16 ottobre 2019 - Esame istanze di trasferimento, nell’ambito della
mobilità per compensazione, delle sigg.re Rotondo Cristina e Pisani Alessandra,
coadiutori amministrativi senior (cat. B - livello economico Bs).
N. 831 del 16 ottobre 2019 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 3 contratti di
collaborazione libero-professionale per data manager a favore dell’unità operativa
semplice dipartimentale centro di miologia traslazionale e sperimentale.
N. 832 del 16 ottobre 2019 - 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 odontoiatra a favore dell’unità operativa semplice
dipartimentale odontoiatria.
N. 833 del 16 ottobre 2019 - 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 terapia della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva a favore dell’unità operativa semplice dipartimentale
malattie rare in collaborazione con l’unità operativa complessa di medicina fisica e
riabilitazione. Nomina vincitore: dottoressa Sara Cornaglia.
N. 834 del 16 ottobre 2019 - Dottoressa Francesca Antonini: contratto di ricerca, in
base al combinato disposto degli articoli 11 comma 2 D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288
ed articolo 7 comma 6 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.: prosecuzione.
N. 835 del 16 ottobre 2019 - Finanziamento Fondazione Italiana per la Lotta al
Neuroblastoma (ONLUS). Acquisizione contributo e provvedimenti conseguenti.
N. 836 del 16 ottobre 2019 - 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 terapia occupazionale a favore
dell’UOSD malattie rare in collaborazione con l’UOC medicina fisica e riabilitazione.
N. 837 del 16 ottobre 2019 - Affidamento diretto del servizio di manutenzione in
seguito a spostamento apparecchiature per cromatografia (s/n 285880647,
230820343) nell’ambito del progetto “titolazione di preparati galenici a base di
cannabis”.
N. 838 del 16 ottobre 2019 - Affidamento servizi di assistenza tecnica e
manutenzione per sistema di Neuronavigazione Medtronic StealthStation S7 (s/n
N04241978) – 01/10/2019–31/12/2020.
N. 839 del 16 ottobre 2019 - Indizione di gara, mediante procedura aperta, per la
fornitura di arredi ed attrezzature, suddivise in n. 4 lotti, occorrenti per l’allestimento
della Banca del Latte.
N. 840 del 16 ottobre 2019 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per
l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva di porte, barriere e
cancelli automatici per il biennio 2019-2020.
N. 841 del 16 ottobre 2019 - Nomina della Commissione Tecnica della gara
mediante procedura negoziata, attraverso richiesta di offerta sul mercato elettronico
della pubblica amministrazione (Me.P.A.), per l’affidamento dei lavori di sostituzione
di n.3 montalettighe negli edifici 12 e DEA.
N. 842 del 16 ottobre 2019 - Affidamento diretto della fornitura di parete mobile per
Direzione Amministrativa.
N. 843 del 16 ottobre 2019 - Affidamento diretto fornitura di nuovo piano
ammortizzato in dotazione all’ambulanza per trasporto neonatale.
N. 844 del 16 ottobre 2019 - Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita
dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016 per





















l’affidamento della fornitura di Materiale per Medicazioni standard, cerotti, garze e
bende per le aziende sanitarie della Regione Liguria per un periodo di anni 3 (con
opzione di rinnovo per un ulteriore anno) – Lotti n. 45 Numero gara 6888277.
N. 845 del 16 ottobre 2019 - Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita
dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016 per
l’affidamento della fornitura di “Mezzi di contrasto” occorrenti agli Enti Sanitari della
Regione Liguria per un periodo di 12 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 24
mesi). Lotti n. 13. Numero gara 7415919.
N. 846 del 16 ottobre 2019 - 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 24 con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12.
Lotti n. 20.
N. 847 del 16 ottobre 2019 - Integrazione del service avente ad oggetto un Sistema
Automatico per il dosaggio dei marker per lo screening dell’Ipotiroidismo Congenito
e della Fibrosi Cistica.
N. 848 del 16 ottobre 2019 - Attivazione di procedura negoziata con più società,
senza previa pubblicazione di bando, per l’acquisto di uno stimolatore magnetico
multifrequenza con coil circolare e focale occorrente all’U.O.S.D Centro di
Neurofisiologia per lo studio delle patologie del sistema nervoso centrale.
N. 849 del 16 ottobre 2019 - 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 24 con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12.
Lotti n.15.
N. 850 del 16 ottobre 2019 - Procedura aperta, espletata dalla Centrale Regionale
d’Acquisto, per la fornitura del service di Energy Devices per la coagulazione vasale
e la dissezione tissutale. Recepimento della proroga contrattuale fino al 17/07/2020.
N. 851 del 16 ottobre 2019 - Affidamento diretto della fornitura di n. 3 confezioni del
farmaco “Cerdelga”.
N. 852 del 16 ottobre 2019 - Gara a procedura aperta per l’affidamento della
fornitura di medicazioni avanzate per le aziende sanitarie della regione Liguria per
un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) – Lotti n. 107.
Numero gara 6066183. Recepimento della proroga contrattuale fino al 30/9/2020.
N. 853 del 16 ottobre 2019 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Ematologia Clinica e
Sperimentale ad effettuare lo studio “International collaborative treatment protocol
for children and adolescents with acute lymphoblastic leukemia: a randomized
phase III study conducted by the AIEOP - BFM study group” AIEOP - BFM ALL
2017.
N. 854 del 16 ottobre 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio proposto da Eli Lilly and Company Limited
prot. I4V-MC-JAHW
N. 855 del 16 ottobre 2019 - Acquisizione di servizi extra di assistenza e supporto
per la gestione dei posti di lavoro informatizzati dell’Istituto.
N. 856 del 16 ottobre 2019 - Procedura negoziata per l’acquisizione di un “Sistema
di Fissaggio del Cranio” occorrente alla Sala Operatoria di Neurochirurgia. Presa
d’atto gara deserta e indizione nuova procedura.
N. 857 del 16 ottobre 2019 - Approvazione convenzione con la Società Medical
Service Genova s.r.l. per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali e la fornitura di un
servizio di telemedicina.






















N. 858 del 16 ottobre 2019 - Approvazione convenzione tra l’Istituto e l’Azienda
Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara per prestazioni
specialistiche nell’ambito della diagnosi e terapia delle patologie congenite fetali.
N. 859 del 16 ottobre 2019 - Approvazione Accordo di collaborazione con Coldiretti
Liguria per lo svolgimento di comuni iniziative ed attività a favore dei pazienti
dell’Istituto.
N. 860 del 18 ottobre 2019 – Ulteriore proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 6 collaboratori professionali sanitari – Infermieri (cat. D).
N. 861 del 23 ottobre 2019 - Adesione alla convenzione CONSIP - Servizi
Gestionali Integrati - ID SIGEF 1607. Approvazione del progetto "Piano dei
fabbisogni di A.Li.Sa. Aziende Sociosanitarie ed IRCCS della Regione Liguria per la
revisione del sistema contabile delle Aziende Sanitarie Liguri" e mandato di
rappresentanza ad A.Li.sa. per la stipula del contratto.
N. 862 del 28 ottobre 2019 - Indizione avviso di mobilità regionale ed interregionale
per assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico – disciplina pediatria
– da assegnare all’UOC Pneumologia Pediatrica e Endoscopia Respiratoria.
N. 863 del 28 ottobre 2019 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice
dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n.
1 dirigente odontoiatra. Approvazione degli atti e della relativa graduatoria.
Provvedimenti conseguenti.
N. 864 del 28 ottobre 2019 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
medico – disciplina neuropsichiatria infantile – presso l’UOC Neuropsichiatria
Infantile.
N. 865 del 28 ottobre 2019 - 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 della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina
radiodiagnostica. Approvazione degli atti e delle relative graduatorie e
provvedimenti conseguenti.
N. 866 del 28 ottobre 2019 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice
dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi a
tempo determinato di dirigente medico - disciplina pediatria. Approvazione degli atti
e della relativa graduatoria. Provvedimenti conseguenti.
N. 867 del 28 ottobre 2019 - Presa d’atto dei lavori della commissione
selezionatrice per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 coadiutori
amministrativi (Cat. B) full-time, ai sensi dell’art. 18 della Legge 12 marzo 1999 n.
68. Esito e provvedimenti conseguenti.
N. 868 del 28 ottobre 2019 - Istanze variazioni rapporto di lavoro dirigenti medici.
N. 869 del 28 ottobre 2019 - Rettifica errore materiale deliberazione n. 718 del 9
settembre 2019, ad oggetto: “Assunzione a tempo indeterminato di n. 22
collaboratori professionali sanitari – infermieri pediatrici (Cat. D)”.
N. 870 del 28 ottobre 2019 - Presa d’atto della rinuncia e della mancata assunzione
a tempo indeterminato di collaboratori professionali sanitari – infermieri pediatrici
(Cat. D). Provvedimenti conseguenti.
N. 871 del 28 ottobre 2019 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per assegnazione di n. 1 borsa di studio per biotecnologo a favore
dell’unità operativa complessa di genetica medica.
N. 872 del 28 ottobre - Rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato quale
dirigente sanitario – psicologo, delle dott.sse Valentina De Franchis e Francesca
Riccardi. Provvedimenti conseguenti.






















N. 873 del 28 ottobre 2019 - 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 laboratorio di neurogenetica e
neuroscienze. Nomina vincitore: dottoressa Ganna Balagura.
N. 874 del 28 ottobre 2019 - Dottoressa Giulia Pessina: prosecuzione contratto di
collaborazione, ex articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165 e ss.mm.ii.
N. 875 del 28 ottobre 2019 - 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 della
struttura Core Facilities. Nomina vincitore: dottoressa Martina Bartolucci.
N. 876 del 28 ottobre 2019 - Progetto di ricerca finalizzata ministeriale anno 2018
“Whole genome sequencing into the diagnostic workflow of rare diseases: a costeffectiveness evaluation in a heterogeneous population of patients with inconclusive
whole exome sequencing” (Codice Progetto: RF-2018-12366314): conferimento
contratto dottoressa Alice Grossi.
N. 877 del 28 ottobre 2019 - Ulteriore rinnovo incarico, ai sensi dell’art. 15 octies
D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii, quale dirigente medico – disciplina cardiochirurgia - a
tempo determinato, al dr. Nuri Halkawt Ali Nuri.
N. 878 del 28 ottobre 2019 - Affidamento diretto dei lavori di messa in sicurezza di
alcuni soffitti interni dell’Edificio 1.
N. 879 del 28 ottobre 2019 - Lavori per la realizzazione del nuovo day hospital di
Ematologia - Oncologia al 4° piano dell’Ospedale di Giorno (pad. 20) - Approvazione proposta di accordo bonario ex art. 205 D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
N. 880 del 28 ottobre 2019 - Affidamento di incarico professionale relativo alle
opere di consolidamento del muro di sostegno sito a valle del giardino
dell’appartamento di Via Cocito, 6/1 (GE), di proprietà dell’Istituto.
N. 881 del 28 ottobre 2019 - Appalto per il servizio di gestione, manutenzione,
ammodernamento degli impianti delle strutture sanitarie liguri, comprensivo della
fornitura dei vettori energetici e di altre prestazioni accessorie – Ulteriore proroga
del contratto vigente.
N. 882 del 28 ottobre 2019 - Affidamento diretto fornitura in opera di n. 8 unità filtro
ventilatore, tramite filtri Hepa, per l’impianto condizionamento stanza “antiblastici”
dell’UO Farmacia Interna (Edificio 15 II piano).
N. 883 del 28 ottobre 2019 - Attivazione della procedura negoziata per la fornitura in
service di “Sistemi Infusionali per la terapia antalgica controllata dal paziente”.
N. 884 del 28 ottobre 2019 - Affidamento incarichi di “Responsabile Tecnico della
Sicurezza Antincendio” ai sensi del D.M. 19 marzo 2015 e di “Gestore
dell’elisuperficie dell’Istituto”.
N. 885 del 28 ottobre 2019 - Procedura aperta esperita dalla Centrale Regionale
d’Acquisto per la fornitura di defibrillatori, pacemaker e dispositivi connessi.
Adesione al lotto n. 18.
N. 886 del 28 ottobre 2019 - Acquisto, mediante adesione a convenzione A.Li.Sa.,
di: n. 1 ventilatore polmonare neonatale prod. Drager mod. Babylog VN500 e n. 3
ventilatori polmonari pediatrici/piccolo adulto prod. Drager mod. Infinity Evita V500
occorrenti all’U.O.S.D. Centro di Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica.
N. 887 del 28 ottobre 2019 - Acquisizione attrezzature di proprietà CBA in
liquidazione, già in comodato d’uso gratuito presso il Laboratorio di Genetica
Medica.





















N. 888 del 28 ottobre 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica ad
effettuare lo studio proposto da MSD Italia s.r.l. prot. MK-8835-059.
N. 889 del 28 ottobre 2019 - Autorizzazione all’espletamento di procedura
negoziata per il tramite del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) per l’acquisizione di nr.1 NAS QNAP TS-1673U-8G – 128 TB.
N. 890 del 28 ottobre 2019 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Emostasi e Trombosi ad
effettuare lo studio proposto da Kantar Health srl prot. SOBI.Elocta 004 versione del
2018-03-20.
N. 891 del 28 ottobre 2019 - Autorizzazione all’U.O.S.D Neuroncologia ad effettuare
lo studio proposto da PPD Italy s.r.l prot. CC-4047-BRN-001 presa d’atto del parere
favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 892 del 28 ottobre 2019 - Rettifica, per mero errore materiale, della deliberazione
n. 658 del 5 agosto 2019 ad oggetto “Approvazione atto specificativo con Oasi
Cana Onlus “Centro Solidali con Te” nell’ambito della Convenzione Quadro fra le
parti”.
N. 893 del 28 ottobre 2019 - Individuazione dei Responsabili della vigilanza
sull’osservanza della normativa in materia di divieto di fumo.
N. 894 del 28 ottobre 2019 - Approvazione atto specificativo con l’Azienda
Sociosanitaria Ligure n. 3 per la gestione congiunta degli incidenti da ustione nella
popolazione pediatrica nell’ambito della Convenzione Quadro fra le parti.
N. 895 del 28 ottobre 2019 - Autorizzazione all’acquisto di lotto PC Desktop per il
tramite della centrale di committenza regionale Liguria Digitale SpA.
N. 896 del 28 ottobre 2019 - Progetto di ricerca finalizzata ministeriale anno 2018
“Therapeutic approaches for cystic fibrosis patients with rare mutations” (Codice
Progetto: GR-2018-12367126): conferimento contratti dottoresse Elvira Sondo e
Valeria Tomati.
N. 897 del 28 ottobre 2019 - Avviso pubblico per manifestazione d’interesse alla
stipulazione di un accordo di collaborazione per le attività di “Grant Office”. Stipula
di accordo di collaborazione con la Società Bio4Dreams S.p.A. di Milano.
N. 898 del 28 ottobre 2019 – Approvazione della Convenzione tra l’Istituto Giannina
Gaslini e l’Associazione MediCinema Italia Onlus, per la realizzazione del
programma “CINETERAPIA”.
N. 899 del 28 ottobre 2019 – Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
n. 1 dirigente medico – area della medicina diagnostica e dei servizi – disciplina
anestesia e rianimazione. Approvazione degli atti e delle relative graduatorie e
provvedimenti conseguenti.
N. 900 del 28 ottobre 2019 - Ricorso ex art. 414 e ss. c.p.c. nanti il Tribunale di
Genova - sez. lavoro - eredi sig. A.E./I.G.G. + altri - RG 1739/2018 - Definizione
contenzioso.
N. 901 del 30 ottobre 2019 - Attribuzione temporanea della responsabilità
dell'U.O.C. Oculistica.
N. 902 del 4 novembre 2019 - Istanza della dottoressa Lia Maria Giovannini di
permanenza in servizio oltre il limite di età ai sensi dell’art. 22 della Legge n.
183/2010.
N. 903 del 4 novembre 2019 - 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 tecniche di laboratorio biomedico
a favore dell’unità operativa semplice interdipartimentale centro trial.























N. 904 del 4 novembre 2019 - 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 fibrosi cistica.
N. 905 del 4 novembre 2019 - 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 odontoiatra a favore dell’unità operativa semplice
dipartimentale odontoiatria ed ortodonzia pediatrica.
N. 906 del 4 novembre 2019 - Dottoresse Chiara Lavarello e Genny Del Zotto:
contratti di ricerca, in base al combinato disposto degli articoli 11 comma 2 D.Lgs.
16 ottobre 2003 n. 288 ed articolo 7 comma 6 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e
ss.mm.ii.: prosecuzione.
N. 907 del 4 novembre 2019 - Fondazione di ricerca ONLUS “Imago 7” – Spese di
gestione anno 2019.
N. 908 del 4 novembre 2019 - 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 2020.
N. 909 del 4 novembre 2019 - Podere agricolo di proprietà dell’Istituto “Giannina
Gaslini” in frazione Roggia Guardalobbia nel Comune di Somaglia (Lo). Adozione
degli atti necessari e conseguenti all’Ordinanza del Sindaco n. 5/2018.
N. 910 del 4 novembre 2019 - Acquisizione, mediante affidamento diretto, di un
apparecchio per ipotermia terapeutica neonatale indotta “CritiCool Mini” prod.
esclusiva M.TR.E. Advanced Technologies Ltd. (Israele) occorrente al Servizio di
Trasporto Emergenza Neonatale (STEN).
N. 911 del 4 novembre 2019 - Affidamento incarico al dott. Franco Montegazza di
Genova, medico specialista in ostetricia e ginecologia – Legge Regionale n.
28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. – Contenziosi stragiudiziali vari.
N. 912 del 4 novembre 2019 - Presa d’atto dell’affidamento di incarico di
consulenza tecnica di parte al prof. Alessandro Bonsignore e di consulenza
specialistica in chirurgia neonatale al prof. Pietro Bagolan per la difesa del
dipendente dirigente medico F.O.S. – Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta
del rischio assicurativo” – procedimento penale nr. 3237/2019/21 danneggiato
minore D.F.M. (Sx 5/19).
N. 913 del 4 novembre 2019 - Presa d’atto dell’affidamento di incarico di
consulenza tecnica di parte al dr. Marco Canepa e di consulenza specialistica in
chirurgia pediatrica al dr. Ernesto Leva per la difesa del dr. M.T., dirigente medico
dipendente dell’Istituto – Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio
assicurativo” – procedimento penale nr. 3237/2019/21 danneggiato minore D.F.M.
(Sx 5/19).
N. 914 del 4 novembre 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e La
Sapienza - Università di Roma per lo svolgimento di attività didattica integrativa
extra rete formativa della Dott.ssa Annamaria Dell’Unto iscritta alla Scuola di
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’Università medesima.
N. 915 del 4 novembre 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli Studi di Genova per lo svolgimento delle attività e prestazioni necessarie e
strumentali ad assicurare la formazione specialistica delle Scuole di
Specializzazione dell’Area Sanitaria non medica.
N. 916 del 4 novembre 2019 - Approvazione Accordo di Collaborazione tra Istituto
Giannina Gaslini ed Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. per lo sviluppo di























collaborazioni relative all’utilizzo di rete mobile 5G per applicazioni in campo
sanitario.
N. 917 del 4 novembre 2019 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale
assistente amministrativo (Cat. C) della sig.ra Ilaria Randazzo.
N. 918 del 4 novembre 2019 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale
assistente amministrativo (Cat. C) del sig. Danilo Stefani.
N. 919 del 4 novembre 2019 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n.
28/2011. Istituto Giannina Gaslini / F.C. (sx 12.18) - definizione contenzioso.
N. 920 del 4 novembre 2019 - Corso di Laurea in Terapia della Neuro e
Psicomotricità dell'Età Evolutiva - Anni Accademici 2019/2022 - Emissione
dell'avviso di disponibilità ad assumere incarico per Tutor di Tirocinio (n. 1 a tempo
pieno e n. 1 a tempo parziale) rivolto a professionisti esterni.
N. 921 del 4 novembre 2019 - Corso di Laurea in Terapia della Neuro e
Psicomotricità dell'Età Evolutiva - Anni Accademici 2019/2022 - Emissione
dell'avviso di disponibilità ad assumere incarico per Direttore delle Attività Didattiche
Professionalizzanti rivolto a professionisti esterni.
N. 922 del 4 novembre 2019 - Approvazione convenzione tra l'Istituto e Conad Nord
Ovest S.C. per la realizzazione di eventi, racconta fondi ed altre iniziative finalizzate
a sostenere e potenziare le attività assistenziali dell'istituto.
N. 923 dell’11 novembre 2019 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti
medici – disciplina anestesia e rianimazione.
N. 924 dell’11 novembre 2019 - Emissione bando di mobilità regionale ed
interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico
- area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina patologia clinica.
N. 925 dell’11 novembre 2019 - Indizione di avviso per l’attribuzione dell’incarico di
responsabilità della UOSD “Centro Fibrosi Cistica”.
N. 926 dell’11 novembre 2019 - Istanza di rapporto di lavoro non esclusivo
dottoressa Claudia Capurro.
N. 927 dell’11 novembre 2019 - Rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato
quale dirigente medico – disciplina ortopedia e traumatologia - del dr. Coppa
Valentino. Provvedimenti conseguenti.
N. 928 dell’11 novembre 2019 - Situazione di emergenza organico personale
medico presso l’U.O.C. Ostetricia e Ginecologia. Provvedimenti conseguenti.
N. 929 dell’11 novembre 2019 - Individuazione ed attribuzione di nuovi incarichi
professionali “Super IAS” a personale dirigente medico.
N. 930 dell’11 novembre 2019 - Emissione bando di avviso pubblico per
l’assunzione a tempo determinato mediante pubblica selezione, per titoli e
colloquio, di n. 4 collaboratori professionali sanitari - tecnici sanitari di laboratorio
biomedico (cat. D).
N. 931 dell’11 novembre 2019 - Deliberazione n. 198/11 relativa a “Provvedimenti in
ordine alla definizione problematica part-time – art. 16 L. 183/2010”. Provvedimenti
conseguenti.
N. 932 dell’11 novembre 2019 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureato in scienze
biologiche oppure in biotecnologie medico farmaceutiche a favore dell’unità
operativa complessa di genetica medica.
N. 933 dell’11 novembre 2019 - Contratto di collaborazione libero-professionale, ex
articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. Dottor Mattia Pacetti:
provvedimenti conseguenti.





















N. 934 dell’11 novembre 2019 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 2 contratti di
collaborazione libero-professionale per laureato in medicina e chirurgia a favore
dell’unità operativa semplice dipartimentale laboratorio di neurogenetica e
neuroscienze. Conferimento contratti: dottoresse Elisabetta Amadori e Antonella
Riva.
N. 935 dell’11 novembre 2019 - 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 epidemiologia e biostatistica. Nomina
vincitore: dottoressa Brigitte Nicolas.
N. 936 dell’11 novembre 2019 - 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 clinica pediatrica e reumatologia. Nomina vincitori:
dottor Riccardo Papa.
N. 937 dell’11 novembre 2019 - 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 data monitor a favore dell’unità
operativa semplice dipartimentale epidemiologia e biostatistica in collaborazione
con le unità operative complesse di ematologia ed oncologia.
N. 938 dell’11 novembre 2019 - 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 clinica pediatrica e reumatologia.
N. 939 dell’11 novembre 2019 - 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 chimica e tecnologie
farmaceutiche a favore dell’unità operativa complessa clinica e reumatologia.
N. 940 dell’11 novembre 2019 - Dottor Davide Cangelosi: contratto di ricerca, in
base al combinato disposto degli articoli 11 comma 2 D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288
ed articolo 7 comma 6 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.: prosecuzione.
N. 941 dell’11 novembre 2019 - Prosecuzione del service per l’esecuzione dello
Screening Neonatale delle Malattie Metaboliche Ereditarie tramite Spettrometro
Massa Tandem, occorrente al Laboratorio per lo Studio degli Errori Congeniti del
Metabolismo, afferente all’U.O.C. Clinica Pediatrica ed Endocrinologia, per un
periodo di 12 mesi.
N. 942 dell’11 novembre 2019 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureato in bioingegneria a
favore dell’unità operativa laboratorio di biologia molecolare.
N. 943 dell’11 novembre 2019 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per assegnazione di n. 1 borsa di studio per tecnico sanitario a favore
dell’unità operativa complessa laboratorio di immunologia clinica e sperimentale.
N. 944 dell’11 novembre 2019 - Ulteriore proroga delle convenzioni dei servizi a
ridotto impatto ambientale di tipografia ed editoria e di stampa e realizzazione di
buste.
N. 945 dell’11 novembre 2019 - Gara a procedura aperta 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 anni 2 (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno).Recepimento della
proroga tecnica per ulteriori 180 giorni.






















N. 946 dell’11 novembre 2019 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte
alla Dr.ssa Camilla Tettamanti nel contenzioso stragiudiziale P.M. (sx. 12.19).
N. 947 dell’11 novembre 2019 - Presa d’atto dell’affidamento di incarico di
consulenza tecnica di parte al prof. Alessandro Bonsignore e di consulenza
specialistica in chirurgia pediatrica al prof. Piergiorgio Gamba per la difesa del prof.
G.M., dirigente medico dipendente dell’Istituto – Legge Regionale n. 28/2011
“Gestione diretta del rischio assicurativo” – procedimento penale nr. 3237/2019/21
danneggiato minore D.F.M. (Sx 5/19).
N. 948 dell’11 novembre 2019 - Autorizzazione all’U.O.C Oncologia ad effettuare lo
studio proposto da Eli Lilly and Company prot. J10-MC-JZHD.
N. 949 dell’11 novembre 2019 - Presa d’atto della delibera ANAC n. 586 del
26.06.2019 ad oggetto “Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241
per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33 a
seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 Gennaio 2019” e
provvedimenti conseguenti.
N. 950 dell’11 novembre 2019 - Approvazione dell’Accordo tra l’Istituto Giannina
Gaslini ed il Fondo Chiara Rama Onlus, per la realizzazione del progetto di
supervisione psicologica al personale afferente alla UOSD Assistenza Domiciliare e
Continuità delle cure e UOSD Hospice “Il Guscio Dei Bimbi”.
N. 951 dell’11 novembre 2019 - Approvazione atto specificativo nell’ambito
dell’Accordo Quadro con l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova.
N. 952 dell’11 novembre 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Istituto
Miller Scuola di Psicologia e terapia Cognitivo Comportamentale con sede in
Genova al fine di regolamentare il tirocinio pratico degli specializzandi della Scuola.
N. 953 dell’11 novembre 2019 - Progetto di Formazione Aziendale “La
Comunicazione Strumento per promuovere la sicurezza del paziente e degli
operatori e migliorare il clima ed il benessere organizzativo” – Piano Formativo
Aziendale anno 2019.
N. 954 dell’11 novembre 2019 - Presa d’atto avvenuto svolgimento Corso di
formazione e aggiornamento professionale per il Personale dei Reparti di Malattie
Infettive anno 2019 – Deliberazione Giunta Regionale Regione Liguria n. 768 del
28/09/2017 -Rendicontazione.
N. 955 dell’11 novembre 2019 – Attivazione di gara per l’affidamento del service per
diagnostica molecolare occorrente all’U.O.C. Laboratorio di Genetica Umana.
N. 956 dell’11 novembre 2019 – Indizione concorso pubblico per titoli ed esami per
assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico – disciplina pediatria da
assegnare all’U.O.C. Cardiologia.
N. 957 dell’11 novembre 2019 – Indizione concorso pubblico per titoli ed esami per
assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico – disciplina cardiologia
da assegnare all’U.O.C. Cardiologia.
N 958 del 18 novembre 2019 - Assunzione a tempo determinato di n. 2 dirigenti
medici – disciplina pediatria – da assegnare all’U.O.C. Pediatria d’Urgenza e Pronto
Soccorso.
N. 959 del 18 novembre 2019 - Approvazione del Certificato di Regolare
Esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria alle infrastrutture edili.
N. 960 del 18 novembre 2019 - Acquisizione, mediante affidamento diretto, di
accessori per l’apparecchio arco a “C” radiologico mobile (angiografo mobile) prod.
Siemens mod. “2CIOS ALPHA” e per il relativo lettino radiotrasparente prod. “Stille”
in dotazione alla Sala di Emodinamica Cardiaca.






















N. 961 del 18 novembre 2019 - Stipula nuovo contratto manutenzione preventiva ed
assistenza tecnica dei magazzini rotanti e scaffalature mobili, in dotazione al
Magazzino Farmacia, per l’anno 2020.
N. 962 del 18 novembre 2019 - Presa d’atto dei lavori della commissione
esaminatrice dell’avviso di mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico – area chirurgica e delle specialità
chirurgiche – disciplina otorinolaringoiatria. Approvazione degli atti e della relativa
graduatoria.
N. 963 del 18 novembre 2019 - Aggiudicazione definitiva dell’asta pubblica
immobiliare n. 1/2019 per l’alienazione del diritto di proprietà degli immobili siti in
Genova e Chiavari (GE).
N. 964 del 18 novembre 2019 - Servizi di lavanolo (Lotto 1) – Accertamento
corrispettivo 2018 e approvazione relativo conguaglio.
N. 965 del 18 novembre 2019 - Assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente
medico – disciplina radiodiagnostica – presso l’U.O.C. Radiologia.
N. 966 del 18 novembre 2019 - Affidamento diretto della fornitura di n. 1 impianto
per stimolazione vagale “Generatore Sensitiva M1000”.
N. 967 del 18 novembre 2019 - Esame istanze di trasferimento, nell’ambito della
mobilità per compensazione, delle sigg.re Giulia Maccario e Chiara Bocci,
collaboratori professionali sanitari – ostetriche (cat. D).
N. 968 del 18 novembre 2019 - Rettifica della deliberazione n. 567 del 18/07/2019,
relativa al recepimento degli esiti della procedura aperta esperita da A.Li.Sa ai sensi
dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di “Sistemi di diagnosi
dell’apparato digerente a capsule deglutibili per lo studio dell’intestino tenue”,
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo
di 3 anni (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno).
N. 969 del 18 novembre 2019 - Rettifica della deliberazione n. 537 del 02/07/2019,
relativa al recepimento della proroga della procedura aperta esperita dalla Centrale
Regionale d’Acquisto per l’affidamento della fornitura di sistemi analitici decentrati.
N. 970 del 18 novembre 2019 - 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.mm.ii. –
dirigenza medica e sanitaria. Provvedimenti conseguenti.
N. 971 del 18 novembre 2019 - Rettifica deliberazione n. 884 del 28 ottobre 2019.
N. 972 del 18 novembre 2019 - Procedura negoziata per l’acquisizione di un
“Sistema di Fissaggio del Cranio” occorrente alla Sala Operatoria di Neurochirurgia.
Integrazione della delibera di indizione.
N. 973 del 18 novembre 2019 - Individuazione delle somme destinate al pagamento
di spese non soggette ad esecuzione forzata – I trimestre 2020.
N. 974 del 18 novembre 2019 - Procedura aperta, espletata dalla Area Centrale
d’Acquisto, per la fornitura di un service multifunzionale automatico per indagini
Immunoistochimiche ed Istochimiche per la Regione Liguria per un periodo di 36
mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 18. Recepimento della proroga contrattuale
fino all’11/05/2020.
N. 975 del 18 novembre 2019 - Rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato
quale dirigente medico – disciplina anestesia e rianimazione - della dr.ssa Vanessa
Marchesini. Provvedimenti conseguenti.
N. 976 del 18 novembre 2019 - Conferimento di incarico a titolo gratuito al Prof.
Paolo Capris.
N. 977 del 18 novembre 2019 - Approvazione della Convenzione tra l’Istituto
Giannina Gaslini e il C.R.I.G.G. e ratifica della Scrittura privata per la gestione dello






















stabilimento balneare elioterapico insistente sull’area demaniale marittima Quarto
20 S.
978 del 18 novembre 2019 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla
stipulazione di un accordo di collaborazione per lo sviluppo di progettualità nel
“Mercato sanitario” cinese. Nomina vincitore: Studio Zunarelli.
N. 979 del 18 novembre 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli Studi di Bari per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete
formativa della Dott.ssa Oliva Maria Carmela, iscritta alla Scuola di
Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Università medesima.
N. 980 del 18 novembre 2019 - 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 clinica pediatrica.
N. 981 del 18 novembre 2019 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Traslazionale di
Miologia e Patologie Neurodegenerative ad effettuare lo studio proposto da
CromSource prot. DSC/14/2357/51.
N. 982 del 18 novembre 2019 - Rinnovo convenzione per attività di pediatria a
favore dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti.
N. 983 del 18 novembre 2019 - 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., a favore dell’unità operativa complessa controllo di gestione,
qualità e sicurezza.
N. 984 del 18 novembre 2019 - Approvazione convenzione tra l’Istituto e Swedish
Orphan Biovitrum srl di Milano per attività in ambito formativo nell’emofilia.
N. 985 del 18 novembre 2019 - 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., a favore dell’unità operativa complessa controllo di gestione,
qualità e sicurezza per gestione documentale e mappatura processi.
N. 986 del 18 novembre 2019 - Istituto Giannina Gaslini/F.M. (sx 03.14). Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Atto di citazione
nanti il Tribunale di Genova. Conferimento incarico al prof. Alessandro Bonsignore
quale consulente tecnico di parte medico legale e al prof. Girolamo Mattioli quale
consulente tecnico specialista in chirurgia pediatrica.
N. 987 del 18 novembre 2019 - 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 tecniche di
laboratorio biomedico a favore dell’unità operativa semplice dipartimentale terapie
sperimentali in oncologia.
N. 988 del 18 novembre 2019 - Approvazione convenzione con il Consortium
GARR di Roma per il servizio di backup alla Rete GARR.
N. 989 del 18 novembre 2019 - 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 malattie rare. Nomina vincitore: dottor
Gioacchino Andrea Rotulo.
N. 990 del 18 novembre 2019 - 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 data-manager a favore dell’unità operativa semplice
dipartimentale di neuro-oncologia. Nomina vincitore: dottoressa Silvia Romi.
N. 991 del 18 novembre 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio proposto da Eli Lilly and Company Limited
prot. I4V-MC-JAHU presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico
Regionale.
N. 992 del 18 novembre 2019 – Approvazione Accordo di collaborazione fra
l’Istituto, la Fondazione Terre des Hommes Italia Onlus e la Federazione delle
Chiese Evangeliche in Italia per la realizzazione d’iniziative in ambito sanitario e
solidaristico verso le popolazioni in età pediatrica provenienti da nazioni coinvolte in
eventi bellici.
N. 993 del 18 novembre 2019 - Approvazione dell’Accordo di collaborazione tra
l’Istituto Giannina Gaslini e la Compagnia di San Paolo per le attività di ricognizione
e organizzazione documentale del patrimonio immobiliare disponibile.
N. 994 del 18 novembre 2019 - Approvazione convenzione con l'Azienda
Ospedaliera - Universitaria Policlinico "Gaetano Martino" di Messina per la fornitura
di attività specialistica, interventistica e didattico formativa nella disciplina della
chirurgia pediatrica.
N. 995 del 18 novembre 2019 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Trapianto di
Midollo Osseo ad effettuare lo studio “Trapianto di cellule staminali emopoietiche
nelle sindromi da insufficienza midollare congenita: Esperienza del Centro
Trapianto di Midollo dell'Istituto G. Gaslini” Prot. TCSE BMF.
N. 996 del 18 novembre 2019 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Trapianto di
Midollo Osseo ad effettuare lo studio “Citomegalovirus post trapianto di cellule
staminali emopoietiche. Esperienza del Centro Trapianto di Midollo dell'Istituto G.
Gaslini” Prot. TCSE-CMV.
N. 997 del 18 novembre 2019 – Proroga del distacco presso l’Istituto Giannina
Gaslini del personale dipendente del CISEF e provvedimenti conseguenti.
N. 998 del 18 novembre 2019 - Autorizzazione all’U.OS.D. Terapie Sperimentali in
Oncologia ad effettuare lo studio “Retrospettivo osservazionale epidemiologico nei
bambini con neuroblastoma: analisi della distribuzione spaziale dell’incidenza di
neuroblastoma nel territorio italiano” Prot. SPACE.
N. 999 del 18 novembre 2019 - Autorizzazione all’U.O.C Neurologia Pediatrica e
Malattie Muscolari ad effettuare lo studio proposto da Zogenix International Ltd.
prot. ENSURED.
N. 1000 del 18 novembre 2019 - Istituto Giannina Gaslini/I.D. (sx 26.18). Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Ricorso per
accertamento tecnico preventivo nanti il Tribunale di Genova. Costituzione in
giudizio e conferimento incarico all’Avv. Nicola Scodnik del Foro di Genova ed alla
Dr.ssa Camilla Tettamanti in qualità di consulente tecnico di parte medico legale.
N. 1001 del 18 novembre 2019 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte
al prof. Alessandro Bonsignore nel contenzioso stragiudiziale D.F.M. (sx. 5.19).
N. 1002 del 20 novembre 2019 – Avviso pubblico per manifestazione di interesse
alla stipulazione di un contratto per servizio di auditing e monitoraggio nell’ambito
delle sperimentazioni di Fase I. Nomina vincitore: Proximus s.r.l..
N. 1003 del 28 novembre 2019 - Nomina della Commissione Giudicatrice nella
procedura negoziata ex art. 36, comma 2°, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
e ss.mm.ii. per l’affidamento in service di un “Laboratorio Mobile per l’effettuazione
di Analisi di Laboratorio”, per un periodo di 24 mesi.






















N. 1004 del 28 novembre 2019 - Attribuzione incarico professionale alla dr.ssa
Annalisa Calcagno (art. 28 CCNL 1998/2001 Dirigenza Medica).
N. 1005 del 28 novembre 2019 - Attribuzione incarico professionale alla dr.ssa
Francesca Spanò (art. 28 CCNL 1998/2001 Dirigenza Medica).
N. 1006 del 28 novembre 2019 - Attribuzione incarico professionale alla dr.ssa
Carolina Scala (art. 28 CCNL 1998/2001 Dirigenza Medica).
N. 1007 del 28 novembre 2019 - Deliberazione n. 930 dell’11 novembre 2019, prot.
n. 35319. Modifica del bando per mero errore materiale.
N. 1008 del 28 novembre 2019 - Utilizzo di un’unità di personale amministrativo
attraverso rapporto di lavoro temporaneo in somministrazione, da assegnare
all’U.O.C. Medicina Fetale e Perinatale dell’Istituto G. Gaslini.
N. 1009 del 28 novembre 2019 - Ulteriore proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 6 collaboratori professionali sanitari – infermieri (Cat. D).
N. 1010 del 28 novembre 2019 - 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 G. Gaslini – Day Hospital Multidisciplinare.
N. 1011 del 28 novembre 2019 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale
assistente amministrativo (Cat. C) delle sigg.re Claudia Cerchi e Patrizia Rosella.
N. 1012 del 28 novembre 2019 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale
assistente amministrativo (Cat. C) della sig.ra Maria Pia Lombardi.
N. 1013 del 28 novembre 2019 - 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 tecniche di laboratorio biomedico a favore
dell’unità operativa semplice dipartimentale di diagnostica ginecopatologica e
patologia feto-perinatale.
N. 1014 del 28 novembre 2019 - 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 la figura professionale di assistente sanitario a favore
della direzione sanitaria.
N. 1015 del 28 novembre 2019 - Acquisizione con procedura d’urgenza, a seguito
di accertamenti ispettivi AIFA-studi di Fase I, di un sistema di monitoraggio pazienti
centralizzato prod. Philips e di n. 4 monitors multiparametrici prod. Philips da
attivare presso i Reparti di Emato-Oncologia.
N. 1016 del 28 novembre 2019 - 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 terapia occupazionale a favore
dell’unità operativa semplice dipartimentale malattie rare in collaborazione con
l’unità operativa complessa di medicina fisica e riabilitazione. Nomina vincitore:
dottoressa Francesca Arduini.
N. 1017 del 28 novembre 2019 - Acquisizione, mediante affidamento diretto, di: n. 2
moduli per monitoraggio EEG/aEEG prod. Philips Healthcare, n. 2 videolaringoscopi
per intubazioni difficili prod. K. Storz, n. 5 umidificatori per ventilazione meccanica
prod. Fisher & Paykel occorrenti al Centro di Terapia Intensiva Neonatale e
Pediatrica.
N. 1018 del 28 novembre 2019 - 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 neurologia pediatrica e malattie muscolari. Conferimento
contratto: dottoressa Francesca Marchese.
N. 1019 del 28 novembre 2019 - Verifica della consistenza delle proprietà
dell’Istituto “Giannina Gaslini” in Comune di Casella (GE) nel Condominio di Viale
Europa civ. 14.
N. 1020 del 28 novembre 2019 - Prosecuzione n. 7 borse di studio per laureati in
infermieristica pediatrica a favore del dipartimento infermieristico e delle professioni
tecnico-sanitarie (Di.P.S.).
N. 1021 del 28 novembre 2019 - 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 odontoiatra a favore dell’unità operativa semplice
dipartimentale odontoiatria. Nomina vincitore: dottor Giacomo Marco Davide
Chiappe.
N. 1022 del 28 novembre 2019 - Realizzazione del progetto “Giardino Instabile”
presso il padiglione 4 dell’Istituto “Giannina Gaslini”. Esecuzione del rilievo
topografico del sito d’intervento.
N. 1023 del 28 novembre 2019 - Stipulazione contratto servizio di manutenzione
preventiva e di assistenza tecnica delle apparecchiature Diapath in dotazione alla
Sala Autoptica Obitorio, per l’anno 2020.
N. 1024 del 28 novembre 2019 - Nomina della Commissione Tecnica della gara
mediante procedura negoziata, per l’affidamento della fornitura in opera di un
sistema angiografico (agiografo biplano).
N. 1025 del 28 novembre 2019 - Rettifica Deliberazione n. 750 del 24/09/19 - Corso
di formazione Pediatric Basic Life Support – P.B.L.S.D base per Pediatri di Famiglia
– Rendicontazione edizione del 18/05/2019.
N. 1026 del 28 novembre 2019 - Stipulazione nuovo contratto manutenzione
preventiva ed assistenza tecnica del sistema di super visione “Siemens”, per la
gestione della termoregolazione impianti condizionamento, a servizio del nuovo
edificio “Ospedale di Giorno” (Edificio 20), per l’anno 2020.
N. 1027 del 28 novembre 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e
l’Università degli Studi di Bologna per lo svolgimento di attività didattica integrativa
extra rete formativa del Dott. Flavio Labriola iscritto alla Scuola di Specializzazione
in Pediatria dell’Università medesima.
N. 1028 del 28 novembre 2019 - Approvazione Accordo per l’esecuzione dell’attività
di refertazione diagnostica di esami neuroradiologici pediatrici a favore di European
Telemedicine Clinic S.L..
N. 1029 del 28 novembre 2019 - Contratto d’appalto dei servizi integrati per la
gestione delle apparecchiature biomediche – aggiornamento canone dal 1 giugno
2019.
N. 1030 del 28 novembre 2019 - 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. 1031 del 28 novembre 2019 - Approvazione Protocollo di Intesa con la Società
“Entella Calcio” di Chiavari per lo svolgimento di comuni iniziative ed attività a
favore dei pazienti dell’Istituto e le loro famiglie.
N. 1032 del 28 novembre 2019 - Approvazione atti specificativi con l’Azienda
Sociosanitaria n. 1 per prestazioni specialistiche di Diabetologia ed Odontoiatria
nell’ambito dell’Accordo Quadro fra le parti.






















N. 1033 del 28 novembre 2019 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante
procedura negoziata, per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del laboratorio
per manipolazione Cellule Staminali Emopoietiche (CSE), al piano terra dell’edificio
12.
N. 1034 del 28 novembre 2019 - Affidamento diretto manutenzione correttiva,
comprensiva di sostituzione urgente di batterie, a servizio del gruppo statico di
continuità, da 30 KVA, ubicato nella Cabina Elettrica Edificio 18 piano terra.
N. 1035 del 28 novembre 2019 - Affidamento incarico di progettazione
adeguamento alle nuove norme di prevenzione incendi di cui al DM 19 marzo 2015
edifici 7 e 19.
N. 1036 del 28 novembre 2019 - Affidamento dei lavori di completamento del 2° e
3° piano dell'Ospedale di Giorno (pad. 20), per il trasferimento del Day Hospital di
Emato-Oncologia.
N. 1037 del 28 novembre 2019 – Utilizzo di n. 1 unità di personale collaboratore
professionale sanitario – Tecnico di Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare, attraverso rapporto di lavoro temporaneo in somministrazione.
N. 1038 del 28 novembre 2019 - Affidamento di incarico per il coordinamento della
sicurezza per i lavori per la realizzazione del laboratorio per manipolazione Cellule
Staminali Emopoietiche (CSE), al piano terra dell’edificio 12.
N. 1039 del 28 novembre 2019 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante
procedura negoziata, per l’affidamento di incarico professionale, per la
progettazione di laboratori al 2° piano dell’edificio 3, nell’ambito del campus
laboratori.
N. 1040 del 28 novembre 2019 – Procedura aperta esperita dalla Centrale
Regionale di Acquisto per l’affidamento del servizio di fornitura, lettura dei dosimetri
e software per la gestione delle schede personali dosimetriche. Rinnovo
contrattuale di ulteriori 24 mesi ai sensi dell’art. 7 della Convenzione.
N. 1041 del 28 novembre 2019 - Stipulazione contratto servizio di manutenzione
preventiva e di assistenza tecnica dell’impianto di trattamento acqua per osmosi
inversa a servizio dell’Emodialisi, per l’anno 2020.
N. 1042 del 28 novembre 2019 - Stipulazione nuovo contratto manutenzione
preventiva ed assistenza tecnica dell’impianto di trasporto pneumatico di materiale
biologico, per l’anno 2020.
N. 1043 del 28 novembre 2019 – Affidamento diretto del servizio di trasferimento
apparecchiature LC-MS/MS dell’Ospedale Policlinico S. Martino all’Istituto G.
Gaslini, nell’ambito del progetto “titolazione di preparati galenici a base di
cannabis”.
N. 1044 del 28 novembre 2019 – Aggiudicazione definitiva dell’asta pubblica
immobiliare n. 3/2019 per l’alienazione del diritto di proprietà degli immobili siti in
Milano e Paderno Dugnano (MI).
N. 1045 del 28 novembre 2019 – Approvazione atto specificativo con l’Azienda
Sociosanitaria n. 1 per prestazioni specialistiche di guardia attiva di Ostetricia e
Ginecologia nell’ambito dell’Accordo Quadro fra le parti.
N. 1046 del 5 dicembre 2019 - Procedura di gara esperita dalla Centrale Regionale
di Acquisto per l’affidamento della fornitura del farmaco Caspofungin, occorrenti alle
Aziende Sanitarie, Ospedaliere ed IRCCS della Regione Liguria, per un periodo di
mesi 4 con opzione di rinnovo per ulteriori mesi; proroga tecnica per ulteriori 4 mesi
di cui all’art. 3 del Capitolato Tecnico.
N. 1047 del 5 dicembre 2019 - Attivazione procedimento di selezione di personale,
ai sensi della Legge n. 56/87 e successive modificazioni ed integrazioni, per























l’eventuale assunzione “a tempo determinato” di n. 13 operatori socio sanitari (cat.
B – livello economico Bs) full – time.
N. 1048 del 5 dicembre 2019 - Acquisizione, mediante affidamento diretto, di un
sistema di apparecchiature endoscopiche per la gestione delle vie aeree difficili
prod. K. Storz (Germania) richieste dal Centro di Anestesiologia e Terapia del
Dolore Acuto per le Sale Operatorie dell’U.O.C. di Neurochirurgia.
N. 1049 del 5 dicembre 2019 - Comando presso il Comune di Neirone (GE) del
geom. Ottavio Bracco, collaboratore tecnico professionale (cat. D) a tempo
indeterminato.
N. 1050 del 5 dicembre 2019 - Adeguamento tariffe servizio di ristorazione e
accessori per i degenti ricoverati, per gli utenti e i dipendenti.
N. 1051 del 5 dicembre 2019 - Richiesta attivazione comando presso la Direzione
Centrale Organizzazione – Settore “Gestione e Controlli Economico Finanziari”
della Regione Liguria, della dott.ssa Stefania Moncini.
N. 1052 del 5 dicembre 2019 - Rettifica deliberazione n. 725 del 9 settembre 2019.
N. 1053 del 5 dicembre 2019 - Sostituzione religiosi nell’ambito della Convenzione
con la Curia Provinciale di Genova dei Frati Minori Cappuccini.
N. 1054 del 5 dicembre 2019 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Emostasi e Trombosi ad
effettuare lo studio proposto da KantarHealth srl. prot. SOBI.Alprolix-002.
N. 1055 del 5 dicembre 2019 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Ematologia e
Patologie della coagulazione, emostasi clinica e di laboratorio ad effettuare lo studio
“Relazioni fra genotipo del FIX e farmacocinetica del FIX ricombinante, Nonacog
alfa, in pazienti affetti da emofilia di tipo B” Prot. GePKHIS.
N. 1056 del 5 dicembre 2019 - Assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente
medico – disciplina pediatria – da assegnare all’U.O.C. Pneumologia Pediatrica ed
endoscopia respiratoria.
N. 1057 del 5 dicembre 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Ematologia ad effettuare lo
studio “Protocollo di trattamento per bambini e adolescenti affetti da leucemia
acuta” Prot. ICC APL Study 02.
N. 1058 del 5 dicembre 2019 - Istanze variazioni rapporto di lavoro dirigenti medici.
N. 1059 del 5 dicembre 2019 - Approvvigionamenti ICT. Presa d’atto nuovi indirizzi
tecnico operativi relativi all’estensione delle competenze della centrale di
committenza di Liguria Digitale.
N. 1060 del 5 dicembre 2019 - Rinnovo Protocollo d’Intesa fra l’Istituto e il Fondo
Assistenza, Previdenza e Premi per il personale dell’Arma dei Carabinieri per
prestazioni sanitarie a favore di pazienti pediatrici, figli dei militari dell’Arma.
N. 1061 del 5 dicembre 2019 - Assunzione a tempo determinato di n. 1
collaboratore amministrativo professionale (cat. D) – lingue e letteratura straniere.
N. 1062 del 5 dicembre 2019 - Approvazione convenzione con la Fondazione
IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano per prestazioni di Neurofisiologia
intraoperatoria.
N. 1063 del 5 dicembre 2019 - Acquisizione contributo erogato dalla “Fondazione
Italiana per la Lotta al Neuroblastoma” (ONLUS).
N. 1064 del 5 dicembre 2019 - Emissione bando 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 semplice dipartimentale centro malattie autoinfiammatorie ed immunodeficienze. Progetto “Ricerca di nuove strategie
terapeutiche”.
N. 1065 del 5 dicembre 2019 - Emissione bando 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 semplice dipartimentale centro malattie autoinfiammatorie ed immunodeficienze.
N. 1066 del 5 dicembre 2019 - 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 a favore dell’unità operativa
semplice dipartimentale centro di psicologia.
N. 1067 dell’11 dicembre 2019 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
medico – disciplina otorinolaringoiatria.
N. 1068 dell’11 dicembre 2019 - Assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente
sanitario – psicologo.
N. 1069 dell’11 dicembre 2019 - Nomina della Commissione Giudicatrice nella
procedura negoziata ex art. 36, comma 2°, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii. per la fornitura in service di “Sistemi Infusionali per la terapia antalgica
controllata dal paziente”.
N. 1070 dell’11 dicembre 2019 - Progressioni economiche orizzontali (PEO) anno
2019: ricognizione dipendenti beneficiari.
N. 1071 dell’11 dicembre 2019 - Attivazione di gara per l’affidamento in service di
estrattore automatico di acidi nucleici per l’analisi Array – CGH occorrente
all’U.O.C. Genetica Medica, per un periodo di 36 mesi.
N. 1072 dell’11 dicembre 2019 - Attivazione di gara per l’affidamento in service di
Sequenziatore (NGS) per analisi di diagnostica mediante sequenziamento di acidi
nucleici, occorrente al Laboratorio di Analisi, per un periodo di 24 mesi.
N. 1073 dell’11 dicembre 2019 - Finanziamento “Associazione Fight the stroke”
Onlus a favore dell’unità operativa complessa di patologia neonatale. Acquisizione
contributo e provvedimenti conseguenti.
N. 1074 dell’11 dicembre 2019 - Lavori per l’adeguamento impiantistico della
Centrale Sterilizzazione (Edificio 17 II piano) - Approvazione proposta di accordo
bonario ex art. 205 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
N. 1075 dell’11 dicembre 2019 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per titoli e colloquio 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 a favore del dipartimento
infermieristico e delle professioni tecnico-sanitarie (Di.P.S.). Nomina vincitore:
dottoressa Daniela Frisone.
N. 1076 dell’11 dicembre 2019 - Avvio procedura di gara, mediante richiesta di
offerta (RDO) attraverso il portale del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, per l’affidamento del servizio di verifica, indagine e rilievo dei
distacchi di intonaco e “sfondellamento” dei solai.
N. 1077 dell’11 dicembre 2019 - Rinnovo contratti di manutenzione attrezzature
radiologiche Siemens, per l’anno 2020.
N. 1078 dell’11 dicembre 2019 - 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 malattie infettive nell’ambito del polo emato-oncologico e
trapianto di midollo osseo.
N. 1079 dell’11 dicembre 2019 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata,
attraverso richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA), per l’affidamento del servizio di manutenzione, monitoraggio e convalida





















della stanza “Clean Room (Cell Factory)”, nell’ambito dell’UO Laboratorio Analisi
(Edificio 15 III piano), per l’anno 2020.
N. 1080 dell’11 dicembre 2019 - Ingegner Laura Oddera: prosecuzione contratto di
collaborazione, ex articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165 e ss.mm.ii..
N. 1081 dell’11 dicembre 2019 - Recupero crediti a favore dell’Istituto –
Conferimento incarico all’Avv. Simone Massacano del foro di Genova. (Cont.
06.19).
N. 1082 dell’11 dicembre 2019 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per assegnazione di n. 1 borsa di studio per tecnico sanitario laureato a
favore dell’unità operativa laboratorio di biologia molecolare.
N. 1083 dell’11 dicembre 2019 - Istituto Giannina Gaslini/Dott.ssa E.R. –
Partecipazione a procedura di conciliazione in sede sindacale.
N. 1084 dell’11 dicembre 2019 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per titoli e colloquio 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 affidare alla unità operativa
semplice dipartimentale di psicologia per attività a favore dell’unità operativa
complessa pronto soccorso medico e medicina d’urgenza. Conferimento contratto:
dottor Federico Brundo.
N. 1085 dell’11 dicembre 2019 - Rinnovo per 12 mesi Licenza Sophos Mail
Protection Advanced e licenze Sophos Mail Protection Sandstorm.
N. 1086 dell’11 dicembre 2019 - Rinnovo Protocollo d’Intesa per la rete delle cure
palliative in età pediatrica con l’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4 di Chiavari.
N. 1087 dell’11 dicembre 2019 - Rinnovo convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli Studi di Brescia per la realizzazione del Master di II Livello in “Anestesia,
Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica”.
N. 1088 dell’11 dicembre 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e
l’Università degli studi di Messina per lo svolgimento di attività didattica integrativa
extra rete formativa della Dott.ssa Francesca Mazza, iscritta alla Scuola di
Specializzazione in Pediatria dell’Università medesima.
N. 1089 dell’11 dicembre 2019 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e
l’Università degli studi di Messina per lo svolgimento di attività didattica integrativa
extra rete formativa della Dott.ssa Diana Sutera, iscritta alla Scuola di
Specializzazione in Pediatria dell’Università medesima.
N. 1090 dell’11 dicembre 2019 - Assegnazione, mediante procedura negoziata,
incarico per accesso su piattaforma online I Health You.
N. 1091 dell’11 dicembre 2019 - Approvazione progetto di ricerca “Approccio
combinato di genetica molecolare e morfo-meccanica cellulare: uno studio pilota
volto ……. (CIPO)” - (U.O.S.D. Laboratorio di Genetica e Genomica delle Malattie
Rare).
N. 1092 dell’11 dicembre 2019 - Premio di ricerca assegnato dalla “European Cystic
Fibrosis Society (ECFS)” all’U.O.C. Genetica Medica.
N. 1093 del 16 dicembre 2019 - Assunzione a tempo determinato di n. 1
collaboratore professionale sanitario – fisioterapista (cat. D).
N. 1094 del 16 dicembre 2019 - Proroga incarico a tempo determinato di personale
del ruolo amministrativo in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 432, della
Legge 205/17.





















N. 1095 del 16 dicembre 2019 - Proroga incarico a tempo determinato personale
del ruolo tecnico in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 432, della Legge
205/17.
N. 1096 del 16 dicembre 2019 - Proroga comando presso il Comune di Genova
della dott.ssa Cristina Lavanna, collaboratore amministrativo professionale (Cat. D)
a tempo indeterminato.
N. 1097 del 16 dicembre 2019 - Ulteriore rinnovo incarico a tempo determinato
quale assistente amministrativo (Cat. C) del sig. Giovanni Erminio.
N. 1098 del 16 dicembre 2019 - Ulteriore proroga del servizio di archiviazione e
gestione della documentazione sanitaria e amministrativa.
N. 1099 del 16 dicembre 2019 - Istituto Giannina Gaslini / ANTAS s.r.l. – Ricorso
nanti il TAR Liguria. Non costituzione in giudizio.
N. 1100 del 16 dicembre 2019 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n.
28/2011. Istituto Giannina Gaslini / C.B. (sx. 07.18). – Definizione contenzioso.
N. 1101 del 16 dicembre 2019 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale
assistente amministrativo (Cat. C) della sig.ra Martina Verroca.
N. 1102 del 16 dicembre 2019 - Richiesta di trasferimento presso altro Ente della
sig.ra Francesca Garuti, operatore socio sanitario (cat. B – livello economico Bs) a
tempo indeterminato.
N. 1103 del 16 dicembre 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Onco-Ematologia
Pediatrica ad effettuare lo studio proposto da PPD Global Ltd. prot. E7389-G000213.
N. 1104 del 16 dicembre 2019 - Richiesta di trasferimento presso altro Ente della
dr.ssa Marina Montrone, dirigente medico a tempo indeterminato – disciplina
anestesia e rianimazione.
N. 1105 del 16 dicembre 2019 - 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 clinica pediatrica e reumatologia. Conferimento
contratto: dottoressa Sara Signa.
N. 1106 del 16 dicembre 2019 - Recupero crediti a favore dell’Istituto –
Conferimento incarico all’ Avv. Francesco Fera del foro di Genova. (Cont. 05.19).
N. 1107 del 16 dicembre 2019 - 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 clinica pediatrica e reumatologia. Nomina vincitori:
ingegner Fabio de Marchi ed ingegner Lukasz Itert.
N. 1108 del 16 dicembre 2019 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte
al Dr. Luca Vallega nel contenzioso stragiudiziale P.J.S. (sx. 19.19).
N. 1109 del 16 dicembre 2019 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 3 contratti di
collaborazione libero-professionale per data manager a favore dell’unità operativa
semplice dipartimentale centro di miologia traslazionale e sperimentale. Nomina
vincitori: dottoresse Serena Amabene, Claudia Cossu, Mariangela Sicolo.
N. 1110 del 16 dicembre 2019 - Istituto Giannina Gaslini/S.M. (sx 06.15). Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Atto di citazione
nanti il Tribunale di Genova. Conferimento incarico al prof. Alessandro Bonsignore
quale consulente tecnico di parte medico legale e al Dr. Gabriele De Tonetti quale
consulente tecnico specialista in anestesia e rianimazione.






















N. 1111 del 16 dicembre 2019 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale per data-monitor a favore dell’unità operativa
semplice dipartimentale di epidemiologia e biostatistica in collaborazione con le
unità operative complesse di ematologia e di oncologia. Nomina vincitore:
dottoressa Sabrina Zanardi.
N. 1112 del 16 dicembre 2019 - 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 fibrosi cistica. Nomina vincitore: dottoressa
Silvia Garuti.
N. 1113 del 16 dicembre 2019 - Approvazione Protocollo d’Intesa con
l’Associazione A.R.L.A.F.E. Onlus finalizzato a collaborazioni su specifici progetti a
favore dei pazienti ricoverati presso la UOSD Emostasi e Trombosi dell’Istituto e
loro familiari.
N. 1114 del 16 dicembre 2019 - Approvazione integrazione all’allegato A della
convenzione di cui alla deliberazione n. 209/18 fra l’Istituto e l’Università degli Studi
di Genova per lo svolgimento delle attività didattiche, formative ed assistenziali dei
Medici in formazione specialistica.
N. 1115 del 16 dicembre 2019 - Approvazione Accordi attuativi concernenti lo
svolgimento di attività di studio, ricerca e sperimentazione nei laboratori congiunti
A.R.I.E.L. e L.I.F.T. nell’ambito della Convenzione Quadro con il Dipartimento di
Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi dell’Università degli
Studi di Genova.
N. 1116 del 16 dicembre 2019 - Approvazione convenzione ex art. 5 comma 1 della
L. 381/1991 con la cooperativa di solidarietà “Koala” di Genova.
N. 1117 del 16 dicembre 2019 - Approvazione convenzione con l’ASST Grande
Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano per attività di consulenza ed
interventistica in chirurgia dell’epilessia presso l’U.O.C. Neurochirurgia dell’Istituto.
N. 1118 del 16 dicembre 2019 - Recepimento addendum alla Convenzione Quadro
fra l’Istituto e la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia di cui alla deliberazione n.
919 del 30 ottobre 2017.
N. 1119 del 16 dicembre 2019 - Progetto di ricerca “Genomics of mammalian
posterior uretra valves” – Acquisizione contributo relativo alla II annualità del
progetto.
N. 1120 del 24 dicembre 2019 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
medico – disciplina nefrologia.
N. 1121 del 24 dicembre 2019 - Attribuzione incarico professionale alla dr.ssa
Filomena Pierri (art. 28 CCNL 1998/2001 Dirigenza Medica).
N. 1122 del 24 dicembre 2019 - Attribuzione incarico professionale alla dr.ssa
Enrica Guglielmetti (art. 28 CCNL 1998/2001 Dirigenza Medica).
N. 1123 del 24 dicembre 2019 - Attribuzione incarico di struttura semplice
dipartimentale (UOSD) “Centro Fibrosi Cistica”.
N. 1124 del 24 dicembre 2019 - Attribuzione temporanea della responsabilità
dell’Unità Operativa Complessa Laboratorio Cellule Staminali post natali e Terapie
Cellulari alla dott.ssa Marina Podestà.
N. 1125 del 24 dicembre 2019 - Rinuncia all’assunzione a tempo determinato quale
dirigente medico – disciplina pediatria - della dr.ssa Ramona Tallone. Provvedimenti
conseguenti.





















N. 1126 del 24 dicembre 2019 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale
dirigente medico – disciplina pediatria - presso l’UOC Clinica Pediatrica e
Reumatologia, alla dr.ssa Silvia Rosina.
N. 1127 del 24 dicembre 2019 - Conferimento incarico a tempo determinato quale
dirigente sanitario – farmacista, alla dott.ssa Valentina Iurilli.
N. 1128 del 24 dicembre 2019 - Emissione avviso pubblico per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa – U.O.C. Ambiente, Rifiuti
e Sicurezza.
N. 1129 del 24 dicembre 2019 - Richiesta unità di personale attraverso rapporto di
lavoro temporaneo in somministrazione.
N. 1130 del 24 dicembre 2019 - Ripubblicazione avviso pubblico per il conferimento
di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa – U.O.C.
Odontostomatologia ed ortodonzia pediatrica.
N. 1131 del 24 dicembre 2019 - Utilizzo di figure professionali per l’anno 2020
attraverso rapporti di lavoro temporaneo in somministrazione.
N. 1132 del 24 dicembre 2019 - Richiesta unità di personale collaboratore
professionale educatore attraverso rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione, da assegnare alla Direzione Sanitaria.
N. 1133 del 24 dicembre 2019 - Richiesta unità di personale collaboratore
professionale sanitario tecnico di neurofisiopatologia attraverso rapporto di lavoro
temporaneo in somministrazione, da assegnare al Di.P.S.
N. 1134 del 24 dicembre 2019 - Assunzione a tempo determinato del personale con
contratto flessibile in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 432, della Legge
27 dicembre 2017 n. 205.
N. 1135 del 24 dicembre 2019 - Presa d’atto della partecipazione di personale
dipendente ad iniziative di aggiornamento professionale obbligatorio con rimborso
spese.
N. 1136 del 24 dicembre 2019 - Presa d’atto dei lavori della commissione
selezionatrice dell’avviso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo
determinato di n. 5 collaboratori amministrativi professionali (Cat. D). Provvedimenti
conseguenti.
N. 1137 del 24 dicembre 2019 - 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 neuroradiologia.
N. 1138 del 24 dicembre 2019 - 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 e tecnologie
farmaceutiche a favore dell’unità operativa complessa clinica pediatrica e
reumatologia. Nomina vincitore: dottoressa Giulia Pascale.
N. 1139 del 24 dicembre 2019 - 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 terapia occupazionale a favore
dell’unità operativa semplice dipartimentale malattie rare in collaborazione con
l’unità operativa complessa di medicina fisica e riabilitazione. Conferimento
contratto: dottoressa Alessia Di Rocco.
N. 1140 del 24 dicembre 2019 - 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 diplomati: presa d’atto





















dei lavori della commissione esaminatrice ed approvazione della graduatoria di
merito.
N. 1141 del 24 dicembre 2019 - 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 laureati: presa d’atto
dei lavori della commissione esaminatrice ed approvazione della graduatoria di
merito.
N. 1142 del 24 dicembre 2019 - Presa d’atto dei lavori della commissione
esaminatrice della pubblica selezione, per titoli e colloquio, per assegnazione di n. 1
borsa di studio per laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche oppure in
farmacia a favore dell’unità operativa complessa di farmacia. Nomina vincitore:
dottor Marco Castignone.
N. 1143 del 24 dicembre 2019 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico di durata triennale, per laureato in
scienze biologiche, ai sensi dell’articolo 15 octies del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii., presso il Servizio di Bioinformatica Clinica – Direzione Scientifica.
N. 1144 del 24 dicembre 2019 - 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 laboratorio biomedico
a favore dell’unità operativa semplice interdipartimentale centro trial. Nomina
vincitore: dottoressa Noemi Paladino.
N. 1145 del 24 dicembre 2019 - 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 n. 1 contratto di servizio nell’ambito delle attività istituzionali
dell’Ente per assistenza fiscale. Provvedimenti conseguenti.
N. 1146 del 24 dicembre 2019 - 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 clinica pediatrica. Nomina vincitore: dottoressa Giuseppa Patti.
N. 1147 del 24 dicembre 2019 – Attribuzione borse di studio per supporti
amministrativi laureati e diplomati per l’anno 2020.
N. 1148 del 24 dicembre 2019 - Prosecuzione n. 4 borse di studio per supporti
amministrativi nell’ambito dei programmi delle attività di ricerca, di formazione e dei
percorsi clinici, tecnici ed amministrativi.
N. 1149 del 24 dicembre 2019 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale a favore dell’unità operativa semplice
dipartimentale terapie sperimentali in oncologia. Nomina vincitore: dottoressa
Veronica Bensa.
N. 1150 del 24 dicembre 2019 - 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., a favore dell’unità operativa complessa controllo di gestione,
qualità e sicurezza per gestione documentale e mappatura processi. Nomina
vincitore: dottoressa Sara Palmerino.
N. 1151 del 24 dicembre 2019 - Dottoressa Claudia Grattarola: prosecuzione
contratto di collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii..






















N. 1152 del 24 dicembre 2019 - Dottor Alessio Mesini: prosecuzione contratto di
collaborazione, ex articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165 e ss.mm.ii..
N. 1153 del 24 dicembre 2019 - 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., a favore dell’unità operativa complessa controllo di gestione,
qualità e sicurezza. Nomina vincitore: dottor Paolo Carlo Lehnus.
N. 1154 del 24 dicembre 2019 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 2 contratti di
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n.
165/2001 e ss.mm.ii., per laureati in medicina e chirurgia a favore dell’unità
operativa complessa di patologia e terapia intensiva neonatale. Nomina vincitrice:
dottoressa Laura Costanza De Angelis.
N. 1155 del 24 dicembre 2019 - 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 laboratorio biomedico
a favore dell’unità operativa semplice dipartimentale terapie sperimentali in
oncologia. Nomina vincitore: dottor Enzo Calarco.
N. 1156 del 24 dicembre 2019 - Prosecuzione contratti di collaborazione, ex articolo
7 sesto comma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii..
N. 1157 del 24 dicembre 2019 - Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento in service di un “Laboratorio Mobile per l’effettuazione di Analisi di
Laboratorio”, per un periodo di 24 mesi.
N. 1158 del 24 dicembre 2019 - Approvazione del budget spese Cassa Economale
anno 2020.
N. 1159 del 24 dicembre 2019 - Acquisizione mediante affidamento diretto, previa
acquisizione di più preventivi, di n. 2 workstation per la visualizzazione immagini
radiologiche PACS e di n. 1 monitor per la visualizzazione delle immagini da
microscopio occorrenti ai fini dell’accentramento al 1° piano dell’edificio n. 17 delle
Sale Operatorie dell’U.O.C. di Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare e dell’U.O.C.
Neurochirurgia.
N. 1160 del 24 dicembre 2019 – Istituzione Centro di Chirurgia Robotica Pediatrica.
N. 1161 del 24 dicembre 2019 - Affidamento diretto della fornitura di reagenti e altro
materiale al consumo dedicati allo strumento “Illumina NextSeq 500”.
N. 1162 del 24 dicembre 2019 - Acquisizione a seguito di procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 63, commi 1°, 2° n.ro 2, lett. b), e 3°, del D.Lgs. 50/2016 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., per la fornitura in acquisto di un sistema per l’esecuzione di
interventi chirurgici mini-invasivi robot-assistiti in procedure di chirurgia endoscopica
video-assistita con tecnica robotica di produzione Intuitive Surgical Inc. (U.S.A.)
modello “da VINCI  Xi IS4000”.
N. 1163 del 24 dicembre 2019 - Prosecuzione dell’affidamento del service avente
ad oggetto “Sequenziatore NGS per analisi di diagnostica mediante
sequenziamento di acidi nucleici”, occorrente al Laboratorio di Analisi fino alla data
del 31 marzo 2020.
N. 1164 del 24 dicembre 2019 - Affidamento diretto della fornitura e posa in opera
di telecamere tipo “bullet” per videosorveglianza.
N. 1165 del 24 dicembre 2019 - Pagamento canone per la concessione del ponte
radio per le ricetrasmittenti del servizio di Portineria e squadra di Gestione Controllo
Emergenze, per l’anno 2020.























N. 1166 del 24 dicembre 2019 - Affidamento incarico, mediante piattaforma Sintel,
per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della realizzazione della
nuova sede delle degenze di Neurochirurgia al 5° piano del Padiglione 17.
Procedura aperta.
N. 1167 del 24 dicembre 2019 - Procedura negoziata telematica per l’affidamento
del servizio di sorveglianza controllo, revisione e collaudo degli estintori d’incendio,
portatili, correlati e degli idranti per un periodo di tre anni.
N. 1168 del 24 dicembre 2019 - Rettifica deliberazione n. 1077 dell’11/12/2019.
N. 1169 del 24 dicembre 2019 - Conferimento incarico redazione atti notarili di
accettazione con beneficio d’inventario delle eredità disposte dalle Sigg.re Irma
Bedendo e Vincenzina Scelfo.
N. 1170 del 24 dicembre 2019 - Proroga di nove mesi dell’affidamento alla Società
Marsh S.p.A. del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell’Istituto.
N. 1171 del 24 dicembre 2019 - Istituto Giannina Gaslini/F.F.E. – Partecipazione a
procedura di mediazione nanti il Centro Conciliazioni Liti s.r.l. di Genova Conferimento incarico all’Avv. Cristina Spettoli.
N. 1172 del 24 dicembre 2019 - Affidamento, mediante procedura negoziata,
attraverso richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA), del servizio di manutenzione preventiva e correttiva di porte, barriere e
cancelli automatici per il biennio 2020-2021.
N. 1173 del 24 dicembre 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica ad
effettuare lo studio proposto da MSD Italia s.r.l. prot. MK-8835-059 presa d’atto del
parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 1174 del 24 dicembre 2019 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di Miologia
Traslazionale e Sperimentale ad effettuare lo studio proposto da Santhera
Pharmaceuticals prot. SNT-III-012-E presa d’atto del parere favorevole del Comitato
Etico Regionale.
N. 1175 del 24 dicembre 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Ematologia ad effettuare
lo studio proposto da Sanofi S.p.A. prot. ACT15378 presa d’atto del parere
favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 1176 del 24 dicembre 2019 - Autorizzazione all’U.O.C. Ematologia ad effettuare
lo studio proposto da effettuare lo studio proposto da Novartis Farma S.p.A. prot.
CAMN107A2409 presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 1177 del 24 dicembre 2019 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Trapianto di
Midollo Osseo ad effettuare lo studio proposto dal DISC dell'Università di Genova e
dell’Università di Milano presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico
Regionale
N. 1178 del 24 dicembre 2019 - Programma della Qualità e della sicurezza del
paziente 2019-2020.
N. 1179 del 24 dicembre 2019 - Adesione al contratto quadro regionale con la
società Dedalus SpA per il rinnovo dei contratti di assistenza e manutenzione
prodotti e servizi di presidio triennio 2019-2021.
N. 1180 del 24 dicembre 2019 - Approvazione azioni e progetti di Piano attuativo
2020.
N. 1181 del 24 dicembre 2019 - Adesione al contratto quadro regionale con la
società Exprivia SpA per il rinnovo dei contratti di assistenza e manutenzione
prodotti e servizi di presidio triennio 2019-2021.
N. 1182 del 24 dicembre 2019 - Incarico alla Centrale di Committenza Regionale
Liguria Digitale per l’acquisizione di nr. 2 notebook fascia alta.

















N. 1183 del 24 dicembre 2019 - Autorizzazione affidamenti diretti di beni per
importo inferiore ad € 40.000,00.
N. 1184 del 24 dicembre 2019 - Incarico alla Centrale di Committenza Regionale
Liguria Digitale per l’acquisizione di n. 30 PC a seguito di estensione di procedura
negoziata già aggiudicata.
N. 1185 del 24 dicembre 2019 - Adesione alla convenzione CONSIP denominata
“Telefonia Fissa5” per l’affidamento del servizio di telefonia – autorizzazione ad
emettere ordinativo di fornitura.
N. 1186 del 24 dicembre 2019 - Incarico alla Centrale di Committenza Regionale
Liguria Digitale per il rinnovo del contratto triennale delle licenze Veeam per il
backup di sistemi virtuali.
N. 1187 del 24 dicembre 2019 - Incarico alla Centrale di Committenza Regionale
Liguria Digitale per il rinnovo del contratto per servizi di manutenzione ed
assistenza anno 2019 per sistemi applicativi prodotti da Philips S.p.A. in uso presso
le U.O.C. Cardiologia e Cardiochirurgia (Intellispace Cardiovascular ed Intellispace
ECG).
N. 1188 del 24 dicembre 2019 - Incarico alla Centrale di Committenza Regionale
Liguria Digitale per l’acquisizione di storage a dischi SAS da integrarsi con il
sistema in uso in Istituto e service support triennale.
N. 1189 del 24 dicembre 2019 - Proroga convenzione con la P.A. Croce Verde di
Genova – Quinto per il trasporto degli infermi ricoverati, il trasporto neonatale di
emergenza, nonché i trasporti in genere, connessi con i servizi sanitari che
necessitano all’Istituto per l’anno 2020.
N. 1190 del 24 dicembre 2019 - Rinnovo convenzione con l’Associazione Volontari
Ospedalieri di Genova per attività di volontariato presso le UU.OO. dell’Istituto.
N. 1191 del 24 dicembre 2019 - Approvazione 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 UU.OO dell’Istituto.
N. 1192 del 24 dicembre 2019 - Approvazione Accordo di collaborazione con
Fightthestroke Foundation di Milano per lo sviluppo del progetto Bot-tom.
N. 1193 del 24 dicembre 2019 - Proroga contratti e convenzioni per l’esercizio
dell’attività professionale in regime intramoenia presso studi professionali e strutture
private non accreditate da parte del personale dirigente medico e sanitario
dipendente dell’Istituto.
N. 1194 del 24 dicembre 2019 - Approvazione accordo di collaborazione con
Fondazione Mahak Charity di Teheran (Iran).

